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LA SCUOLA E IL SUO CONTESTO

ANALISI DEL CONTESTO E DEI BISOGNI DEL TERRITORIO

Popolazione scolastica
Alcuni fattori accomunano i due Istituti. Innanzitutto il bacino d’utenza: circa il 40% degli alunni 
proviene dalla città, in particolare dai quartieri del Nord-Est di Verona, l’altro 60% arriva invece dai 
comuni settentrionali e nord-orientali della provincia: Lessinia, Valpantena, Mezzane, Illasi, Val d’Alpone.

Dal punto di vista sociale la quota di studenti con cittadinanza non italiana raggiunge il 6,71% al Liceo 
(su una media dei Licei Scientifici veronesi del 4,68%) e l’11,85% all’ITES (contro una media dell’11,16 dei 
Tecnici veronesi).

 Per quanto riguarda i risultati a distanza relativi agli alunni diplomati (dati MIUR) le immatricolazioni 
presso le Università raggiungono una percentuale dell’84,6% per il Liceo e del 42,1% per l’ITES. 
Relativamente all’inserimento nel mercato del lavoro (dati MIUR) ha lavorato già tra settembre ed 
ottobre, subito dopo il diploma, il 13,9% degli studenti del Liceo e il 31% di quelli dell’ITES, in un’area 
che oggi presenta una disoccupazione media del 6,3% (dati ISTAT per la Regione Veneto).

 

Territorio e capitale sociale
La scuola si inserisce in un territorio caratterizzato da una marcata polisettorialità, con una incidenza 
del comparto agricolo pari al 16,5%, del comparto industriale pari al 10,5%, e del settore costruzioni 
pari al 15,1%. Il commercio si conferma ad una quota del 21,3%, mentre i servizi di alloggio e 
ristorazione incidono per il 7,2%. Le attività dei servizi alle imprese contano il 19,6% del totale, mentre i 
servizi alla persona incidono sul totale per il 6,0%.
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Oltre che per la territorialità, negli ultimi anni i due Istituti si sono avvicinati, collaborando per progetti 
significativi sotto la guida dello stesso Dirigente Scolastico e della stessa Dirigente Amministrativa. Per 
tutti questi fattori la realizzazione dell’accorpamento ha rappresentato un passaggio capace di 

razionalizzare le risorse senza tuttavia annullare la storia e le tradizioni dei due Istituti. Forte è la 
collaborazione con associazioni di vario genere (volontariato, società sportive) con le quali 
l'istituto organizza attività, dal volontariato nel corso dell'anno scolastico, agli stage durante 
l'estate, fino all'organizzazione di conferenze e di corsi all'interno della Scuola. L'istituto 
collabora con Enti quali AULSS9 e Azienda Ospedaliera per stage, volontariato in ospedale, 
interventi di educazione alla Salute. L'Istituto promuove progetti con le Università, in 
particolare con l'Università di Verona il Progetto Tandem e con l'Università di Padova il 
progetto Lauree Scientifiche. La Camera di Commercio e il Comune di Verona collaborano in 
particolare nell'organizzazione degli scambi culturali-linguistici con la Germania, la Spagna e 
gli Stati Uniti. La Provincia di Verona è l'ente proprietario dell'edificio e, provvede 
economicamente, con stanziamenti sempre più ridotti, alla manutenzione dell'edificio.

Risorse economiche e materiali

La struttura degli edifici, anche per quanto riguarda le norme di sicurezza, è buona. Entrambi i 
plessi sono dotati di tutte le certificazioni (agibilità, prevenzione incendi, ecc.). Le sedi sono 
facilmente raggiungibili grazie ad un adeguato sistema di trasporti di linea e speciale garantito 
annualmente con l'azienda locale di trasporti. La qualità e quantità degli strumenti in uso 
nella scuola sono adeguati ai bisogni (cablaggio generale, LIM in tutte le aule, server, 
laboratori multimediali, linguistici, informatici, scientifici). Tale adeguamento è stato possibile 
grazie soprattutto ai contributi volontari delle famiglie (contributi che sono commisurati al 
reddito, al numero dei figli iscritti e ridotti per gli studenti meritevoli), a finanziamenti 
ministeriali e di Fondazioni.

 

5



LA SCUOLA E IL
SUO CONTESTO

PTOF - 2019/20-2021/22
COPERNICO - PASOLI

CARATTERISTICHE PRINCIPALI DELLA SCUOLA

 COPERNICO - PASOLI (ISTITUTO PRINCIPALE)

Ordine scuola SCUOLA SECONDARIA II GRADO

Tipologia scuola ISTITUTO SUPERIORE

Codice VRIS01900L

Indirizzo VIA ANTI, 5 VERONA 37132 VERONA

Telefono 0458921284

Email VRIS01900L@istruzione.it

Pec VRIS01900L@pec.istruzione.it

Sito WEB WWW.COPERNICOPASOLI.GOV.IT

 NICCOLO' COPERNICO (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA SECONDARIA II GRADO

Tipologia scuola LICEO SCIENTIFICO

Codice VRPS019013

Indirizzo VIA ANTI, 5 VERONA 37132 VERONA

Indirizzi di Studio

SCIENTIFICO•
SCIENTIFICO - OPZIONE SCIENZE 
APPLICATE

•

LINGUISTICO•
SCIENTIFICO - SEZIONE AD INDIRIZZO 
SPORTIVO

•

Totale Alunni 936

 ALDO PASOLI (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA SECONDARIA II GRADO

Tipologia scuola ISTITUTO TECNICO COMMERCIALE
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Codice VRTD01901V

Indirizzo
VIA GIROLAMO DALLA CORTE, 15 VERONA 37131 
VERONA

Indirizzi di Studio

AMM. FINAN. MARKETING - BIENNIO 
COMUNE

•

TURISMO•
AMMINISTRAZIONE FINANZA E 
MARKETING - TRIENNIO

•

RELAZIONI INTERNAZIONALI PER IL 
MARKETING

•

SISTEMI INFORMATIVI AZIENDALI•

Totale Alunni 639

Approfondimento

L’Istituto di Istruzione Superiore  “Copernico - Pasoli” nasce il 1 settembre 2014 

dall’accorpamento di due scuole: il Liceo Scientifico e Linguistico “Niccolò Copernico” e  

l’Istituto Tecnico Economico  “Aldo Pasoli”.

Il Liceo “N. Copernico”, dove è situata la sede centrale, si trova in via Anti, nel quartiere di San 

Michele Extra, zona Est di Verona, mentre la sede dell’Istituto Tecnico Economico "A. Pasoli" è 

in via Dalla Corte, nel quartiere limitrofo di Borgo Venezia.

La fusione di queste due realtà con radicata esperienza nel territorio offre agli studenti e alle 

famiglie l’opportunità di effettuare una scelta più consapevole del percorso scolastico. 

 

Storia Del Liceo Copernico Storia del ITES Pasoli

Il Liceo è nato nel 1992 come succursale del Liceo 

Scientifico “Messedaglia” per soddisfare le esigenze 

dell’utenza dell’Est veronese. È progressivamente passato 

dalle 5 classi iniziali alle attuali 39. A partire dall’anno 

scolastico 2008-2009 è diventato autonomo assumendo il 

nome di Liceo “Niccolò Copernico”. Nell’anno scolastico 

2010/11 con l’entrata in vigore del D.P.R. 15 marzo 2010 n. 

89 (Riforma Gelmini), ha attivato, accanto al corso 

L’Istituto Tecnico “Pasoli” ha iniziato a funzionare 

nell'autunno del 1974 come sede staccata dell’Istituto “I. 

Pindemonte” e i primi ragionieri si sono diplomati nel 

luglio del 1978. Nel 1978 la scuola è stata intitolata ad 

Aldo Pasoli (1889 - 1961), un insegnante di vasta cultura, 

con l’obiettivo di tributare un riconoscimento all'uomo che 

"con la nobiltà della dottrina, l'amore per la scuola, la 

coerenza della vita, la dignità dell'impegno politico 
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scientifico ordinario, alcune sezioni di Liceo scientifico 

opzione Scienze applicate e, nell’anno scolastico 2011/12, 

due sezioni di Liceo Linguistico; dal 2016/17 si sono 

aggiunte anche le sezioni del Liceo Sportivo.  

Nel corso degli anni la scuola ha potuto realizzare 

importanti iniziative, numerose attività in ambito culturale, 

scientifico, umanistico, linguistico e sportivo. L’istituto 

vanta collaborazioni con Enti pubblici, Università e aziende 

anche allo scopo di orientare gli studenti al percorso 

universitario e lavorativo.

costituisce ancor oggi, pur nella diversità dei tempi e degli 

ideali, un esempio da additare alle giovani generazioni” 

(dal discorso per l'inaugurazione del 13/01/1979). Con 

l’entrata in vigore nell’anno scolastico 2010/11 del D.P.R. 

15 marzo 2010 n. 88 (Riforma Gelmini) la scuola ha 

attivato le articolazioni di indirizzo Amministrazione 

Finanza e Marketing e Sistemi Informativi Aziendali e 

successivamente Relazioni Internazionali per il Marketing; 

dall’a.s. 2016/17 l’Istituto ha avviato l’indirizzo Turistico.

L’Istituto collabora storicamente con numerosi enti tra cui 

Camera di Commercio, aziende, università, banche, 

assicurazioni, per attività di tirocini, stage aziendali e 

formazione specialistica.

 

RICOGNIZIONE ATTREZZATURE E INFRASTRUTTURE MATERIALI

Laboratori Chimica 2

Fisica 2

Informatica 5

Lingue 2

Multimediale 2

 

Biblioteche Classica 2

 

Aule Magna 2

Proiezioni 1

 

Strutture sportive Calcio a 11 2

Palestra 2
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Attrezzature 
multimediali

PC e Tablet presenti nei Laboratori 200

LIM e SmartTV (dotazioni multimediali) 
presenti nei laboratori

14

PC e Tablet presenti nelle Biblioteche 6

LIM e PC nelle Aule 67

 

RISORSE PROFESSIONALI

Docenti
Personale ATA  

119
31
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LE SCELTE STRATEGICHE

PRIORITÀ DESUNTE DAL RAV

PRIORITÀ E TRAGUARDI

Risultati Scolastici

Priorità
Migliorare i risultati scolastici degli studenti a fine anno e, nello specifico, mantenere 
le percentuali di insuccesso inferiori al dato provinciale.
Traguardi
Ridurre il numero degli studenti con giudizio sospeso soprattutto nelle prime e 
monitorare/ridurre i trasferimenti in uscita nelle classi intermedie.

Competenze Chiave Europee

Priorità
Tradurre le competenze chiave e di cittadinanza in percorsi disciplinari condivisi, nel 
rispetto della autonomia di insegnamento dei singoli.
Traguardi
Individuare, progettare e attivare percorsi trasversali alle discipline e alle classi su 
temi legati alla cittadinanza attiva.

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

ASPETTI GENERALI

 

 FINALITA’ EDUCATIVE E FORMATIVE

Il Piano Triennale dell'Offerta Formativa costituisce un punto di riferimento, un 
quadro che contribuisce da un lato ad indirizzare lo sforzo di ogni componente 
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scolastica (alunni, docenti e genitori) verso mete comuni, dall'altro a salvaguardare e 
valorizzare, integrandola con il nuovo, la parte migliore della tradizione del nostro 
istituto. Da esso deriva il significato del lavoro di tutti e l'identità della nostra 
impresa educativa, la quale diviene più trasparente e chiara.

Esso si propone di affermare   il   ruolo   centrale   della   scuola   nella   società   della 

conoscenza   e  innalzare  i  livelli  di  istruzione   e  le  competenze   delle studentesse   
e   degli   studenti,   rispettandone   i   tempi   e   gli   stili   di apprendimento,  per 
contrastare  le diseguaglianze  socio-culturali  e territoriali,   per  prevenire   e  
recuperare   l’abbandono   e  la  dispersione scolastica,  in coerenza  con il profilo 
educativo,  culturale  e professionale dell’istruzione superiore, per realizzare una 
scuola aperta, quale laboratorio    permanente    di   ricerca,    sperimentazione    e   
innovazione didattica,  di partecipazione  e di educazione  alla  cittadinanza  attiva,  
per garantire il diritto allo studio, le pari opportunità di successo formativo e di   
istruzione   permanente   dei   cittadini.

La finalità educativa dell’Istituto è la formazione della persona e del cittadino 
attraverso lo sviluppo di capacità critiche che mettano il giovane in grado di leggere 
ed interpretare la realtà in modo autonomo e consapevole. Attraverso 
l’interpretazione del presente e del passato, questo istituto si propone di far 
acquisire una mentalità flessibile, aperta e finalizzata a progettare consapevolmente 
il proprio futuro. La curiosità intellettuale, la riflessione sulle visioni del mondo e la 
formazione di convinzioni personali, permettono di acquisire rigore metodologico, 
abilità logiche e linguistiche, strumenti di analisi e di giudizio critico.

La ricchezza del Liceo sta nell’offrire una preparazione sia umanistico - linguistica, 
sia scientifico-matematica. Affrontando i nuclei essenziali delle singole discipline e 
rilevandone le analogie con le altre forme di sapere, il percorso liceale intende 
assolvere ad una funzione insieme formativa e culturale, che fornisca una 
preparazione adeguata all’accesso alle facoltà universitarie.

L’Istituto Tecnico oltre a sviluppare una dimensione culturale, soprattutto in 
ambito giuridico- economico e linguistico,  avvia lo studente al proseguimento degli 
studi e approfondisce la dimensione professionale con l’applicazione delle nuove 
tecnologie.

 

-        OBIETTIVI  EDUCATIVI E COMPETENZE CHIAVE
 

Ferme restando le specifiche identità dei due diversi istituti di istruzione secondaria 
superiore, in aderenza al principio per cui la scuola è promotrice della formazione 
umana, sociale e culturale della persona dell'alunno, nonché nel rispetto del 
principio che la scuola deve essere di tutti e di ciascuno, si stabiliscono quattro 
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obiettivi generali ai quali si ispireranno le programmazioni dei Consigli di Classe e 
dei singoli insegnanti.
DIMENSIONE ETICO-CIVILE
Formazione della cultura del cittadino capace di riconoscere i valori della 
democrazia, della legalità, del rispetto delle diversità attraverso l’attivazione di 
processi di assunzioni di responsabilità diretta nei rapporti sociali e di 
comportamenti corretti, puntuali, e precisi.
DIMENSIONE ETICO-SOCIALE
Sviluppo armonico della personalità dell’individuo in rapporto con se stesso e con il 
gruppo attraverso il riconoscimento del ruolo attivo del singolo nella costruzione di 
sé, del proprio futuro e del positivo contributo alla società nell’interazione con gli 
altri.
DIMENSIONE CULTURALE
Sviluppo di processi cognitivi logici mirati alla corretta decodificazione della realtà 
trasmessi con linguaggi comunicativi specifici efficaci ed idonei al contesto e 
all’interlocutore attraverso l’attivazione di capacità di autoapprendimento, di 
flessibilità e di adattamento al nuovo, con sviluppo di capacità di organizzazione dei 
dati, delle informazioni e della documentazione del lavoro svolto.
DIMENSIONE PROFESSIONALE (in particolare per l’Istituto tecnico)
L’allievo deve conoscere l’azienda e il settore dei servizi nella sua complessità, sotto 
il profilo tecnico, economico, giuridico e fiscale, in relazione all’ambiente in cui opera 
e in un’ottica dinamica. Deve dimostrare flessibilità nell’apprendere e nell’applicare 
le conoscenze acquisite e capacità di organizzazione, documentazione delle scelte 
operate.
 
Il rimodellamento e l’integrazione dei curricoli dovrà cominciare a organizzarsi 
intorno agli assi culturali e a quelle competenze chiave per la cittadinanza attiva che 
tutti dovrebbero raggiungere al termine dell’obbligo di istruzione.
Su questa linea l’Istituto ha scelto di intraprendere la via della didattica per 
competenze per favorire la maturazione negli studenti della consapevolezza dei 
propri talenti, di un rapporto positivo con la realtà sostenuto da curiosità e volontà, 
per metterli in grado di riconoscere le criticità e le opportunità che gli si presentano, 
per renderli capaci di assumere responsabilità autonome nella prospettiva del 
servizio inteso come contributo al bene comune e renderli consapevoli di 
partecipare ad un processo comune di crescita interculturale.
 
Le otto competenze chiave di cittadinanza che tutti gli studenti devono acquisire 
entro il biennio (Obbligo di istruzione. Linee guida del 27 dicembre 2007) sono:
IMPARARE AD IMPARARE: organizzare il proprio apprendimento, individuando, 
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scegliendo ed utilizzando varie fonti e varie modalità di informazione e di 
formazione, anche in funzione dei tempi disponibili, delle proprie strategie e del 
proprio metodo di studio e di lavoro.
PROGETTARE: elaborare e realizzare progetti riguardanti lo sviluppo delle proprie 
attività di lavoro e di studio, utilizzando le conoscenze apprese per stabilire obiettivi 
significativi e realistici e le relative priorità, valutando i vincoli e le possibilità 
esistenti, definendo strategie di azione e verificando i risultati ottenuti.
COMUNICARE:
-                Comprendere messaggi di genere diverso (quotidiano, tecnico, scientifico) e di 
complessità diversa, trasmessi utilizzando linguaggi diversi (verbale, matematico, 
scientifico, simbolico, ecc) mediante diversi supporti (cartacei, informatici e 
multimediali);
-                Rappresentare eventi, fenomeni, principi, concetti, norme, procedure 
utilizzando linguaggi diversi (verbale, matematico, scientifico, simbolico, ecc) e 
diverse conoscenze disciplinari, mediante diversi supporti (cartacei, informatici e 
multimediali).
COLLABORARE E PARTECIPARE: interagire in gruppo, comprendendo i diversi punti 
di vista, valorizzando le proprie e le altrui capacità, gestendo le conflittualità, 
contribuendo all’apprendimento comune ed alla realizzazione delle attività 
collettive, nel riconoscimento dei diritti fondamentali degli altri.
AGIRE IN MODO AUTONOMO E RESPONSABILE: deve essere in grado di sapersi 
inserire in modo attivo e consapevole nella vita sociale e far valere al suo interno i 
propri diritti e bisogni riconoscendo al contempo quelli altrui, le opportunità 
comuni, i limiti, le regole, le responsabilità.
RISOLVERE PROBLEMI: affrontare situazioni problematiche costruendo e verificando 
ipotesi, individuando le fonti e le risorse adeguate, raccogliendo e valutando dati, 
proponendo soluzioni utilizzando, secondo il tipo di problema, contenuti e metodi 
delle diverse discipline
INDIVIDUARE COLLEGAMENTI E RELAZIONI: individuare e rappresentare, elaborando 
argomentazioni coerenti, collegamenti e relazioni tra fenomeni, eventi e concetti 
diversi, anche appartenenti a diversi ambiti disciplinari, e lontani nello spazio e nel 
tempo, cogliendone la natura sistematica, individuando analogie e differenze, 
coerenze ed incoerenze, cause ed effetti e la loro natura probabilistica.
ACQUISIRE ED INTERPRETARE L’INFORMAZIONE: acquisire ed interpretare 
criticamente l’informazione ricevuta nei diversi ambiti ed attraverso diversi 
strumenti comunicativi, valutandone l’attendibilità e l’utilità, distinguendo fatti ed 
opinioni.
 

-                  LINEE DI PROGRAMMAZIONE PER I CONSIGLI DI CLASSE DEL BIENNIO
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I consigli delle classi prime e seconde si rifanno nella loro programmazione annuale 
agli obiettivi formativi e cognitivi del POF d’istituto e alle indicazioni delle 
competenze di base relative ai quattro assi culturali e alle competenze chiave di 
cittadinanza indicate dal Ministero della Pubblica Istruzione.
Anche in relazione all’obbligo di certificazione delle competenze a fine biennio, 
ciascun docente farà riferimento nella sua programmazione didattica alle 
competenze relative al suo asse culturale, mentre il raggiungimento delle 
competenze chiave di cittadinanza è obiettivo della programmazione comune del 
consiglio di classe, in quanto tale raggiungimento necessita dell’integrazione e della 
relazione tra le competenze dei diversi saperi.
In particolare per le classi del primo biennio si evidenziano i seguenti obiettivi 
cognitivi e formativi trasversali:

 
Obiettivi Cognitivi Trasversali:

 
1) In relazione alla competenza chiave Imparare ad imparare:
- acquisire e consolidare un metodo di studio motivato ed efficace, adeguato al 
raggiungimento degli obiettivi della scuola superiore, in particolare selezionare, 
organizzare ed integrare i dati e le informazioni provenienti da libri di testo e 
appunti personali;
2) In relazione alla competenza chiave Progettare:
- saper elaborare relazioni, tesine, lavori individuali in cui gli studenti siano guidati 
ad utilizzare le conoscenze apprese;
3) In relazione alla competenza chiave Comunicare: 
- saper comprendere ed utilizzare in modo corretto i diversi linguaggi (verbale, 
matematico, scientifico, grafico, letterario ecc.) e i diversi supporti (cartacei, 
informatici e multimediali), consolidandone nel tempo la padronanza;
4) In relazione alla competenza chiave Risolvere problemi:
- saper affrontare semplici situazioni problematiche applicando le regole apprese 
nei diversi ambiti disciplinari, e saper contribuire a risolverle;
5) In relazione alla competenza chiave Individuare collegamenti e relazioni:
- saper collegare argomenti della stessa disciplina o di discipline diverse e coglierne 
le prime semplici relazioni;
6) In relazione alla competenza chiave Acquisire ed interpretare l’informazione:
- sviluppare capacità intuitive e logiche e acquisire attitudini analitiche e sintetiche; 
individuare collocazioni spazio-temporali e stabilire connessioni di causa ed effetto.

 
Obiettivi Formativi Comuni:
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1) In relazione alla competenza chiave Collaborare e partecipare:
- far sviluppare o consolidare negli alunni la cultura del confronto, della 
collaborazione e del rispetto reciproco. A tal fine saranno promosse durante le ore 
curricolari attività di lavoro di gruppo e gli alunni saranno guidati nella discussione 
in classe.
-                favorire o consolidare l’acquisizione della consapevolezza di essere parte di 
un gruppo e favorire relazioni positive all’interno di esso;
2)  In relazione alla competenza chiave Agire in modo autonomo e responsabile:
- Promuovere il rispetto di se stessi,  degli altri, dell’ambiente e delle regole della vita 
in comune attraverso l’osservanza della puntualità, la regolarità nelle consegne, la 
maturazione del controllo di sé. A tal fine il consiglio di classe si impegna ad un 
controllo preciso del rispetto delle norme, soprattutto in relazione alla puntualità, 
allo svolgimento del lavoro domestico e alla correttezza del comportamento in 
classe e si impegna ad annotare sul registro di classe eventuali provvedimenti 
disciplinari per sottolineare l’importanza del rispetto delle norme e per condividere 
con i colleghi del consiglio di classe gli interventi educativi.
- Promuovere la motivazione allo studio e il piacere nei confronti della conoscenza;
-   Promuovere la partecipazione alla vita della scuola, in particolare la 
partecipazione responsabile alle assemblee di classe e di istituto.
 

-                  LINEE DI PROGRAMMAZIONE PER I CONSIGLI DI CLASSE DEL TRIENNIO
 
I consigli delle classi del secondo biennio e dell’ultimo anno si rifanno nella loro 
programmazione annuale agli obiettivi formativi e cognitivi del POF d’istituto e alle 
indicazioni delle competenze di base relative ai quattro assi culturali e alle 
competenze chiave di cittadinanza indicate dal Ministero della Pubblica Istruzione.
In particolare per le classi del secondo biennio e dell’ultimo anno si evidenziano i 
seguenti obiettivi cognitivi e formativi trasversali da sviluppare gradualmente 
nell’arco del triennio:

 
Obiettivi Cognitivi Trasversali:

 
Consolidare tutte le competenze acquisite nel biennio e in particolare:
1) In relazione alla competenza chiave Imparare ad imparare:
- consolidare un metodo di studio motivato ed efficace, in particolare selezionare, 
organizzare ed integrare i dati e le informazioni provenienti da libri di testo, appunti 
personali e da altre fonti;
2) In relazione alla competenza chiave Progettare:
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- saper elaborare relazioni, tesine, lavori individuali in cui gli studenti possano 
utilizzare e rielaborare le conoscenze apprese in modo critico, anche in vista 
dell’esame di stato;
3) In relazione alla competenza chiave Comunicare: 
- saper comprendere ed utilizzare in modo corretto, efficace e rigoroso i diversi 
linguaggi (verbale, matematico, scientifico, grafico, letterario ecc.) e i diversi supporti 
(cartacei, informatici e multimediali), consolidandone nel tempo la padronanza;
4) In relazione alla competenza chiave Risolvere problemi:
- saper affrontare situazioni problematiche da più punti di vista scegliendo in modo 
sempre più flessibile e personalizzato le strategie di approccio, applicando le regole 
apprese nei diversi ambiti disciplinari, e saper contribuire a risolverle;
- saper analizzare il problema cogliendone gli aspetti generali
5) In relazione alla competenza chiave Individuare collegamenti e relazioni:
- possedere strumenti che permettano agli studenti di affrontare la complessità del 
vivere nella società globale del nostro tempo e saper collegare argomenti della 
stessa disciplina e di discipline diverse, cogliendone le relazioni;
6) In relazione alla competenza chiave Acquisire ed interpretare l’informazione:
- acquisire ed interpretare personalmente e criticamente l’informazione ricevuta 
valutandone l’attendibilità e l’utilità, distinguendo fatti e opinioni, sviluppare capacità 
intuitive e logiche e consolidare attitudini analitiche e sintetiche; individuare 
collocazioni spazio-temporali e stabilire connessioni di causa ed effetto.

 
 

Obiettivi Formativi Comuni:
 

Consolidare tutte le competenze acquisite nel biennio e in particolare:
1) In relazione alla competenza chiave Collaborare e partecipare:
- consolidare negli alunni la cultura del confronto, della collaborazione e del rispetto 
reciproco, favorendo i rapporti interpersonali e interculturali;
- favorire o consolidare l’acquisizione della consapevolezza di essere parte di un 
gruppo in cui ciascuno ha il diritto alla propria dignità, ma ha anche il dovere di 
riconoscerla agli altri;
2)  In relazione alla competenza chiave Agire in modo autonomo e responsabile:
- far sviluppare negli alunni o consolidare i processi di "identificazione" e di crescita 
verso la "sicurezza di sé", l'autonomia, l'autostima, la decisionalità;
- Promuovere le capacità di saper valutare ed autovalutarsi;
- Promuovere il rispetto di se stessi,  degli altri, dell’ambiente e delle regole della vita 
in comune attraverso l’osservanza della puntualità, la regolarità nelle consegne, la 
maturazione del controllo di sé;
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- Aiutare a maturare la consapevolezza che l'organizzazione dei processi decisionali 
ed operativi di tutte le componenti scolastiche si fonda su un sistema di relazioni 
interpersonali, su un sistema di relazioni giuridiche e sul rispetto di norme;
- Promuovere la motivazione allo studio e il piacere nei confronti della conoscenza;
- Orientare ad una scelta universitaria consapevole.

 

 
Il Dirigente Scolastico ha inviato al Collegio Docenti le seguenti indicazioni 
per la progettazione di un  PTOF che tenga conto degli obiettivi formativi 
che la scuola si è data: 
1)     prevedere azioni funzionali al miglioramento degli esiti degli studenti con 

riferimento alle priorità, traguardi e obiettivi di processo individuati dal 
rapporto di autovalutazione (RAV) e dal conseguente piano di 
miglioramento, con particolare riferimento al primo biennio;

2)     favorire e sostenere l’innovazione didattica e metodologica potenziando le 
modalità di progettazione e valutazione per competenze;

3)     evidenziare strategie educative atte a valorizzare le potenzialità di ogni 
alunno e i diversi stili di apprendimento, far acquisire capacità di 
riflessione, consapevolezza di sé, autostima, accettazione dell’altro, 
partecipazione attiva alle proposte didattiche curricolari ed extracurricolari;

4)     superare la dimensione trasmissiva dell’insegnamento introducendo 
innovazioni metodologiche (cooperative learning, didattica laboratoriale, 
classe capovolta, peer education ecc.)

5)     favorire l’omogeneità, la trasparenza e la tempestività della valutazione, 
stabilendo criteri condivisi e omogenei a livello di dipartimento disciplinare 
e di istituto anche in relazione alla valenza formativa e orientante della 
valutazione stessa;

6)     prevedere gli strumenti per favorire il recupero delle carenze e 
l’acquisizione di un efficace metodo di studio;

7)     porre attenzione all’inclusione scolastica e al diritto allo studio degli alunni 
con bisogni educativi speciali e difficoltà specifiche di apprendimento 
attraverso percorsi individualizzati e personalizzati, intervenendo 
tempestivamente sugli alunni a rischio;

8)     facilitare l’integrazione della scuola nel territorio attraverso la 
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partecipazione dei genitori, la collaborazione con le agenzie educative 
(scuole, Università, associazioni culturali e di volontariato) e il mondo 
produttivo e amministrativo (aziende ed enti) potenziando le opportunità 
per gli studenti di fare esperienza formativa in alternanza scuola-lavoro;

9)     potenziare l’orientamento in uscita, valorizzando la dimensione orientativa 
delle discipline, promuovendo lo spirito di iniziativa e imprenditorialità, 
attivando percorsi di Alternanza Scuola-Lavoro che implichino l’assunzione 
di ruoli attivi in situazioni applicative;

10) migliorare l’azione didattica ed amministrativa sfruttando lo sviluppo delle 
nuove tecnologie e della de materializzazione migliorando il sistema di 
comunicazione tra il personale, gli alunni e le famiglie, conferendo visibilità 
a tutti i prodotti dell’attività didattica curriculare ed extracurricolare, 
sostenendo la formazione e l’autoaggiornamento per la diffusione delle 
tecnologie nella didattica.

OBIETTIVI FORMATIVI INDIVIDUATI DALLA SCUOLA

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

2 ) potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche

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

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

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

6 ) potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio

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

PIANO DI MIGLIORAMENTO

 MIGLIORARE I RISULTATI SCOLASTICI DEGLI STUDENTI  
Descrizione Percorso

Monitorare fin dalle prime settimane il profitto degli alunni, con particolare 
attenzione alle classi prime, per predisporre interventi sistematici e tempestivi di 
aiuto e orientamento.

Monitorare le attività di recupero esistenti in Istituto al fine di valutarne l'efficacia. 

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO COLLEGATI AL PERCORSO"

"OBIETTIVI DI PROCESSO" CURRICOLO, PROGETTAZIONE E VALUTAZIONE
"Obiettivo:" Monitorare fin dalle prime settimane il profitto degli alunni, 
con particolare attenzione alle classi prime, per predisporre interventi 
sistematici

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Migliorare i risultati scolastici degli studenti a fine anno e, nello 
specifico, mantenere le percentuali di insuccesso inferiori al dato 
provinciale.

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Tradurre le competenze chiave e di cittadinanza in percorsi 
disciplinari condivisi, nel rispetto della autonomia di 
insegnamento dei singoli.
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"Obiettivo:" Condurre uno studio di fattibilita' sulla attivazione in orario 
curricolare di percorsi di recupero/potenziamento per gruppi specifici di 
studenti

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Migliorare i risultati scolastici degli studenti a fine anno e, nello 
specifico, mantenere le percentuali di insuccesso inferiori al dato 
provinciale.

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Tradurre le competenze chiave e di cittadinanza in percorsi 
disciplinari condivisi, nel rispetto della autonomia di 
insegnamento dei singoli.

 
"Obiettivo:" Rendere chiaro il principio che le conoscenze costituiscono il 
materiale su cui costruire le competenze e che non e' possibile alcuna 
costruzione di ci

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Migliorare i risultati scolastici degli studenti a fine anno e, nello 
specifico, mantenere le percentuali di insuccesso inferiori al dato 
provinciale.

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Tradurre le competenze chiave e di cittadinanza in percorsi 
disciplinari condivisi, nel rispetto della autonomia di 
insegnamento dei singoli.

 
"Obiettivo:" Costruire una scheda diagnostica che metta in evidenza 
lacune pregresse da recuperare con attivita' trasversali per formare 
gruppi specifici.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"
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» "Priorità" [Risultati scolastici]
Migliorare i risultati scolastici degli studenti a fine anno e, nello 
specifico, mantenere le percentuali di insuccesso inferiori al dato 
provinciale.

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Tradurre le competenze chiave e di cittadinanza in percorsi 
disciplinari condivisi, nel rispetto della autonomia di 
insegnamento dei singoli.

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

"Obiettivo:" Specificare le competenze chiave e di cittadinanza

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Competenze chiave europee]
Tradurre le competenze chiave e di cittadinanza in percorsi 
disciplinari condivisi, nel rispetto della autonomia di 
insegnamento dei singoli.

 

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: MONITORARE FIN DALLE PRIME SETTIMANE IL 
PROFITTO DEGLI ALUNNI, CON PARTICOLARE ATTENZIONE ALLE CLASSI PRIME, PER 
PREDISPORRE INTERVENTI SISTEMATICI E TEMPESTIVI DI AIUTO E ORIENTAMENTO
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/01/2020 Studenti Docenti

Studenti

Genitori

Responsabile

COORDINATORI DEI CONSIGLI DI CLASSE
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Azione prevista

monitorare periodicamente i risultati degli studenti delle classi prime, confrontandoli con le 
indicazioni di orientamento della scuola secondaria di primo grado, al fine di comprendere 
le ragioni pregresse o insorgenti all'origine delle difficoltà.

Risultati Attesi

riduzione del numero dei fallimenti, sostegno nel caso di difficoltà legate al passaggio di 
scuola  e tempestivo riorientamento per coloro che hanno palesemente sbagliato indirizzo 
di studio; riduzione del disagio dei singoli.

 

Costruzione di un curriculum personale solido, premessa per un buon svolgimento degli 
studi nel triennio; acquisizione della relazione che intercorre tra difficoltà e superamento 
delle stesse

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: MONITORARE LE ATTIVITÀ DI RECUPERO
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/07/2020 Studenti Docenti

Studenti

Responsabile

Coordinatori consigli di classe

Collaboratori del dirigente 

Risultati Attesi

Rendere edotti gli studenti delle possibilità offerte dalla scuola e facilitarne l'utilizzo

 

Potenziare gli strumenti efficaci abbandonando quelli di scarsa utilità
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L'OFFERTA FORMATIVA

TRAGUARDI ATTESI IN USCITA

SECONDARIA II GRADO - TIPOLOGIA: ISTITUTO TECNICO COMMERCIALE
 

ISTITUTO/PLESSI CODICE SCUOLA

ALDO PASOLI VRTD01901V

 
TURISMO

Competenze comuni:

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

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

Competenze specifiche:

di indirizzo  
- Riconoscere e interpretare:  
- le tendenze dei mercati locali, nazionali, globali anche per coglierne le ripercussioni nel 
contesto turistico,  
- i macrofenomeni socio-economici globali in termini generali e specifici dell'impresa 
turistica,  
- i cambiamenti dei sistemi economici nella dimensione diacronica attraverso il confronto 
tra epoche e nella dimensione sincronica attraverso il confronto tra  
aree geografiche e culturali diverse.  
- individuare e accedere alla normativa pubblicistica, civilistica, fiscale con particolare 
riferimento a quella del settore turistico.  
- interpretare i sistemi aziendali nei loro modelli, processi di gestione e flussi informativi.  
- riconoscere le peculiarità organizzative delle imprese turistiche e contribuire a cercare 
soluzioni funzionali alle diverse tipologie.  
- gestire il sistema delle rilevazioni aziendali con l'ausilio di programmi di contabilità 
integrata specifici per le aziende del settore turistico.  
- analizzare l'immagine del territorio sia per riconoscere la specificità del suo patrimonio 
culturale sia per individuare strategie di sviluppo del turismo integrato e sostenibile.  
- contribuire a realizzare piani di marketing con riferimento a specifiche tipologie di 
imprese o prodotti turistici.  
- progettare, documentare e presentare servizi o prodotti turistici.  
- individuare le caratteristiche del mercato del lavoro e collaborare alla gestione del 
personale dell'impresa turistica.  
- utilizzare il sistema delle comunicazioni e delle relazioni delle imprese turistiche.

AMMINISTRAZIONE FINANZA E MARKETING - TRIENNIO

Competenze comuni:

a tutti i percorsi di istruzione tecnica  

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

25



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2019/20-2021/22
COPERNICO - PASOLI

riferimento alle differenti tipologie di imprese.  
- riconoscere i diversi modelli organizzativi aziendali, documentare le procedure e 
ricercare soluzioni efficaci rispetto a situazioni date.  
- individuare le caratteristiche del mercato del lavoro e collaborare alla gestione delle 
risorse umane.  
- gestire il sistema delle rilevazioni aziendali con l'ausilio di programmi di contabilità 
integrata.  
- applicare i principi e gli strumenti della programmazione e del controllo di gestione, 
analizzandone i risultati.  
- inquadrare l'attività di marketing nel ciclo di vita dell'azienda e realizzare applicazioni 
con riferimento a specifici contesti e diverse politiche di mercato.  
- orientarsi nel mercato dei prodotti assicurativo-finanziari, anche per collaborare nella 
ricerca di soluzioni economicamente vantaggiose.  
- utilizzare i sistemi informativi aziendali e gli strumenti di comunicazione integrata 
d'impresa, per realizzare attività comunicative con riferimento a differenti contesti.  
- analizzare e produrre i documenti relativi alla rendicontazione sociale e ambientale, alla 
luce dei criteri sulla responsabilità sociale d'impresa.

RELAZIONI INTERNAZIONALI PER IL MARKETING

Competenze comuni:

a tutti i percorsi di istruzione tecnica  
 
- utilizzare il patrimonio lessicale ed espressivo della lingua italiana secondo le esigenze 
comunicative nei vari contesti: sociali, culturali, scientifici, economici, tecnologici.  
- stabilire collegamenti tra le tradizioni culturali locali, nazionali ed internazionali, sia in 
prospettiva interculturale sia ai fini della mobilità di studio e di lavoro.  
- utilizzare gli strumenti culturali e metodologici per porsi con atteggiamento razionale, 
critico e responsabile di fronte alla realtà, ai suoi fenomeni, ai suoi problemi, anche ai fini 
dell'apprendimento permanente.  
- utilizzare e produrre strumenti di comunicazione visiva e multimediale, anche con 
riferimento alle strategie espressive e agli strumenti tecnici della comunicazione in rete.  
- padroneggiare la lingua inglese e, ove prevista, un'altra lingua comunitaria per scopi 
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 

C. 
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riferimento per le lingue (QCER).  
- utilizzare il linguaggio e i metodi propri della matematica per organizzare e valutare 
adeguatamente informazioni qualitative e quantitative.  
- identificare e applicare le metodologie e le tecniche della gestione per progetti.  
- redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali e di gruppo relative a 
situazioni professionali.  
- individuare e utilizzare gli strumenti di comunicazione e di team working più appropriati 
per intervenire nei contesti organizzativi e professionali di riferimento.  

Competenze specifiche:

di indirizzo:  
- riconoscere e interpretare:  
- le tendenze dei mercati locali, nazionali e globali anche per coglierne le ripercussioni in 
un dato contesto;  
- i macrofenomeni economici nazionali e internazionali per connetterli alla specificità di 
un'azienda;  
- i cambiamenti dei sistemi economici nella dimensione diacronica attraverso il confronto 
fra epoche storiche e nella dimensione sincronica attraverso il confronto fra aree 
geografiche e culture diverse.  
- individuare e accedere alla normativa pubblicistica, civilistica e fiscale con particolare 
riferimento alle attività aziendali.  
- interpretare i sistemi aziendali nei loro modelli, processi e flussi informativi con 
riferimento alle differenti tipologie di imprese.  
- riconoscere i diversi modelli organizzativi aziendali, documentare le procedure e 
ricercare soluzioni efficaci rispetto a situazioni date.  
- individuare le caratteristiche del mercato del lavoro e collaborare alla gestione delle 
risorse umane.  
- gestire il sistema delle rilevazioni aziendali con l'ausilio di programmi di contabilità 
integrata.  
- applicare i principi e gli strumenti della programmazione e del controllo di gestione, 
analizzandone i risultati.  
- inquadrare l'attività di marketing nel ciclo di vita dell'azienda e realizzare applicazioni 
con riferimento a specifici contesti e diverse politiche di mercato.  
- orientarsi nel mercato dei prodotti assicurativo-finanziari, anche per collaborare nella 
ricerca di soluzioni economicamente vantaggiose.  
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- utilizzare i sistemi informativi aziendali e gli strumenti di comunicazione integrata 
d'impresa, per realizzare attività comunicative con riferimento a differenti contesti.  
- analizzare e produrre i documenti relativi alla rendicontazione sociale e ambientale, alla 
luce dei criteri sulla responsabilità sociale d'impresa.  
Nell'articolazione "Relazioni internazionali per il marketing", il profilo si caratterizza per il 
riferimento sia all'ambito della comunicazione aziendale con l'utilizzo di tre lingue 
straniere e appropriati strumenti tecnologici sia alla collaborazione nella gestione dei 
rapporti aziendali nazionali e internazionali riguardanti differenti realtà geo-politiche e 
vari contesti lavorativi.

SISTEMI INFORMATIVI AZIENDALI

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.  

D. 

28



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2019/20-2021/22
COPERNICO - PASOLI

Competenze specifiche:

di indirizzo  
- riconoscere e interpretare:  
- le tendenze dei mercati locali, nazionali e globali anche per coglierne le ripercussioni in 
un dato contesto;  
- i macrofenomeni economici nazionali e internazionali per connetterli alla specificità di 
un'azienda;  
- i cambiamenti dei sistemi economici nella dimensione diacronica attraverso il confronto 
fra epoche storiche e nella dimensione sincronica attraverso il confronto fra aree 
geografiche e culture diverse.  
- individuare e accedere alla normativa pubblicistica, civilistica e fiscale con particolare 
riferimento alle attività aziendali.  
- interpretare i sistemi aziendali nei loro modelli, processi e flussi informativi con 
riferimento alle differenti tipologie di imprese.  
- riconoscere i diversi modelli organizzativi aziendali, documentare le procedure e 
ricercare soluzioni efficaci rispetto a situazioni date.  
- individuare le caratteristiche del mercato del lavoro e collaborare alla gestione delle 
risorse umane.  
- gestire il sistema delle rilevazioni aziendali con l'ausilio di programmi di contabilità 
integrata.  
- applicare i principi e gli strumenti della programmazione e del controllo di gestione, 
analizzandone i risultati.  
- inquadrare l'attività di marketing nel ciclo di vita dell'azienda e realizzare applicazioni 
con riferimento a specifici contesti e diverse politiche di mercato.  
- orientarsi nel mercato dei prodotti assicurativo-finanziari, anche per collaborare nella 
ricerca di soluzioni economicamente vantaggiose.  
- utilizzare i sistemi informativi aziendali e gli strumenti di comunicazione integrata 
d'impresa, per realizzare attività comunicative con riferimento a differenti contesti.  
- analizzare e produrre i documenti relativi alla rendicontazione sociale e ambientale, alla 
luce dei criteri sulla responsabilità sociale d'impresa.  
Nell'articolazione "Sistemi informativi aziendali", il profilo si caratterizza per il riferimento 
sia all'ambito della gestione del sistema informativo aziendale sia alla valutazione, alla 
scelta e all'adattamento di software applicativi. Tali attività sono tese a migliorare 
l'efficienza aziendale attraverso la realizzazione di nuove procedure, con particolare 
riguardo al sistema di archiviazione, all'organizzazione della comunicazione in rete e alla 
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sicurezza informatica.

SECONDARIA II GRADO - TIPOLOGIA: LICEO SCIENTIFICO
 

ISTITUTO/PLESSI CODICE SCUOLA

NICCOLO' COPERNICO VRPS019013

 
SCIENTIFICO

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:

del liceo Scientifico:  
 
- applicare, nei diversi contesti di studio e di lavoro, i risultati della ricerca scientifica e 
dello sviluppo tecnologico, a partire dalla conoscenza della storia delle idee e dei rapporti 
tra il pensiero scientifico, la riflessione filosofica e, più in generale, l'indagine di tipo 
umanistico;  
- padroneggiare le procedure, i linguaggi specifici e i metodi di indagine delle scienze 

A. 
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sperimentali;  
- utilizzare strumenti di calcolo e di rappresentazione per la modellizzazione e la 
risoluzione di problemi;  
- utilizzare le strutture logiche, i modelli e i metodi della ricerca scientifica, e gli apporti 
dello sviluppo tecnologico, per individuare e risolvere problemi di varia natura, anche in 
riferimento alla vita quotidiana;  
- utilizzare i procedimenti argomentativi e dimostrativi della matematica, padroneggiando 
anche gli strumenti del Problem Posing e Solving.  

SCIENTIFICO - OPZIONE SCIENZE APPLICATE

Competenze comuni:

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

Competenze specifiche:

del liceo Scientifico delle Scienze Applicate:  
- utilizzare criticamente strumenti informatici e telematici per svolgere attività di studio e 
di approfondimento, per fare ricerca e per comunicare, in particolare in ambito scientifico 
e tecnologico;  
- utilizzare gli strumenti e le metodologie dell'informatica nell'analisi dei dati, nella 
formalizzazione e modellizzazione dei processi complessi e nell'individuazione di 

B. 
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procedimenti risolutivi;  
- utilizzare le strutture logiche, i modelli e i metodi della ricerca scientifica, e gli apporti 
dello sviluppo tecnologico, per individuare e risolvere problemi di varia natura, anche in 
riferimento alla vita quotidiana;  
- applicare consapevolmente concetti, principi e teorie scientifiche nelle attività 
laboratoriali e sperimentali, nello studio e nella ricerca scientifica, padroneggiando vari 
linguaggi (storico-naturali, simbolici, matematici, logici, formali, artificiali);  
- utilizzare i procedimenti argomentativi e dimostrativi della matematica, padroneggiando 
anche gli strumenti del Problem Posing e Solving.

LINGUISTICO

Competenze comuni:

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

Competenze specifiche:

del liceo Linguistico:  
- possedere competenze linguistico-comunicative per la seconda e terza lingua straniera 
almeno a livello B1 (QCER);  
- utilizzare le competenze linguistiche nelle tre lingue moderne in attività di studio e in 
diversi contesti sociali e ambiti professionali;  

C. 
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- elaborare nelle tre lingue moderne tipi testuali diversi e adeguati ai compiti di lavoro;  
- padroneggiare l'uso dei tre sistemi linguistici passando agevolmente dall'uno all'altro e 
utilizzando forme specifiche e caratterizzanti di ciascuna lingua;  
- operare conoscendo le caratteristiche culturali dei paesi a cui appartengono le tre lingue 
moderne apprese, in particolare le opere letterarie, artistiche, musicali, cinematografiche, 
oltre alle tradizioni e alle linee fondamentali della storia;  
- agire in situazioni di contatto e scambi internazionali dimostrando capacità di 
relazionarsi con persone e popoli di altra cultura;  
- applicare le capacità di comunicazione interculturale anche per valorizzare il patrimonio 
storico, artistico e paesaggistico di un territorio.

 

Approfondimento

LICEO SCIENTIFICO, SCIENTIFICO OPZIONE SCIENZE APPLICATE, LICEO SCIENTIFICO 
AD INDIRIZZO SPORTIVO, LICEO LINGUISTICO
 
“I percorsi liceali forniscono allo studente gli strumenti culturali e metodologici per 
una comprensione approfondita della realtà, affinché egli si ponga, con 
atteggiamento razionale, creativo, progettuale e critico, di fronte alle situazioni, ai 
fenomeni e ai problemi, ed acquisisca conoscenze, abilità e competenze sia 
adeguate al proseguimento degli studi di ordine superiore, all’inserimento nella vita 
sociale e nel mondo del lavoro, sia coerenti con le capacità e le scelte personali” (art. 
2 comma 2 del regolamento recante “Revisione dell’assetto ordinamentale, 
organizzativo e didattico dei licei”).            
Per raggiungere questi risultati occorre il concorso e la piena valorizzazione di tutti 
gli aspetti del lavoro scolastico:
1.                lo studio  delle discipline in una prospettiva  sistematica, storica e critica;   
2.                la pratica dei metodi di indagine propri dei diversi ambiti disciplinari;
3.                l’esercizio di lettura, analisi, traduzione di testi letterari, filosofici, storici, 
scientifici, saggistici e di interpretazione di opere d’arte;
4.                l’uso costante  del laboratorio per l’insegnamento delle discipline scientifiche;  
     
5.                la pratica dell’argomentazione e del confronto;
6.                la cura di una modalità espositiva  scritta ed orale corretta, pertinente, 
efficace e personale;
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7.                l‘uso degli strumenti multimediali a supporto dello studio e della ricerca.
               
Il percorso liceale consente di approfondire e sviluppare conoscenze e abilità, 
maturare competenze e acquisire strumenti nelle aree metodologica; logico 
argomentativa; linguistica e comunicativa; storico-umanistica; scientifica, 
matematica e tecnologica.
 
Risultati di apprendimento comuni a tutti i percorsi liceali offerti dal liceo
A  conclusione dei percorsi di ogni liceo gli studenti dovranno:      

1)      Area metodologica
a.       Aver acquisito un metodo di studio autonomo e flessibile, che consenta di 

condurre ricerche e approfondimenti personali e di continuare in modo efficace i 
successivi studi superiori, naturale prosecuzione dei percorsi liceali, e di potersi 
aggiornare lungo l’intero arco della propria vita.           

b.      Essere consapevoli della diversità dei metodi utilizzati dai vari ambiti disciplinari 
ed essere in grado  valutare i criteri di affidabilità dei risultati in essi raggiunti.

c.       Saper compiere le necessarie interconnessioni tra i metodi e i contenuti delle 
singole discipline.               

2)      Area logico-argomentativa                                           
a.                  Saper sostenere una propria tesi  e saper ascoltare e  valutare criticamente 
le argomentazioni altrui.
b.                  Acquisire l’abitudine a ragionare con rigore logico, ad identificare i problemi 
e a individuare possibili soluzioni.       
c.                  Essere in grado di leggere e interpretare criticamente i contenuti delle 
diverse forme di comunicazione.           

3)      Area linguistica e comunicativa
a.                  Padroneggiare pienamente la lingua italiana e in particolare:

-          dominare la scrittura in tutti i suoi aspetti, da quelli elementari (ortografia e 
morfologia) a quelli più avanzati (sintassi complessa, precisione e ricchezza 
del lessico, anche letterario e specialistico), modulando tali competenze a 
seconda dei diversi contesti e scopi comunicativi;    

-          saper leggere e comprendere testi complessi di diversa natura, cogliendo le 
implicazioni e le sfumature di significato proprie di ciascuno di essi, in 
rapporto con la tipologia e il relativo contesto storico e culturale;

-          curare l’esposizione orale e saperla adeguare ai diversi contesti.      
b.                  Aver acquisito, in una lingua straniera moderna, strutture, modalità e 

competenze  comunicative corrispondenti almeno al Livello B2 del Quadro Comune 
Europeo di Riferimento.
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c.                  Saper riconoscere i molteplici rapporti e stabilire raffronti tra la lingua 
italiana e  altre lingue moderne e antiche.

d.                  Saper utilizzare le tecnologie dell’informazione e della comunicazione per 
studiare, fare ricerca, comunicare.

4)      Area storico umanistica                                                
a.       Conoscere i presupposti culturali e la natura delle istituzioni politiche, giuridiche, 

sociali ed economiche, con riferimento particolare all’Italia e all’Europa, e 
comprendere i diritti e i doveri che caratterizzano l’essere cittadini.

b.      Conoscere, con riferimento agli avvenimenti, ai contesti geografici e ai 
personaggi più importanti, la storia d’Italia inserita nel contesto europeo e 
internazionale, dall’antichità sino ai giorni nostri.

c.       Utilizzare metodi (prospettiva spaziale, relazioni uomo-ambiente, sintesi 
regionale), concetti (territorio, regione, localizzazione, scala, diffusione spaziale, 
mobilità, relazione, senso del luogo...) e strumenti (carte geografiche, sistemi 
informativi geografici, immagini, dati statistici, fonti soggettive) della geografia per 
la lettura dei processi storici e per l’analisi della società contemporanea.

d.      Conoscere gli aspetti fondamentali della cultura e della tradizione letteraria, 
artistica, filosofica, religiosa italiana ed europea attraverso lo studio delle opere, 
degli autori e delle correnti di pensiero più significativi e acquisire gli strumenti 
necessari per confrontarli con altre tradizioni e culture.

e.       Essere consapevoli del significato culturale del patrimonio archeologico, 
architettonico e artistico italiano, della sua importanza come fondamentale 
risorsa economica, della necessità di preservarlo attraverso gli strumenti della 
tutela e della conservazione.       

f.       Collocare il pensiero scientifico, la storia delle sue scoperte e lo sviluppo delle 
invenzioni tecnologiche nell’ambito più vasto della storia delle idee.       

g.       Saper fruire delle espressioni creative delle arti e dei mezzi espressivi, compresi 
lo spettacolo, la musica, le arti visive.

h.      Conoscere gli elementi essenziali e distintivi della cultura e della civiltà dei paesi 
di cui si studiano le lingue.

5)      Area scientifica, matematica e tecnologica                  
a.       Comprendere il linguaggio formale specifico della matematica, saper utilizzare le 

procedure tipiche del pensiero matematico, conoscere i contenuti fondamentali 
delle teorie che sono alla base della descrizione matematica della realtà.

b.      Possedere i contenuti fondamentali delle scienze fisiche e delle scienze naturali 
(chimica, biologia, scienze della terra, astronomia), padroneggiandone le 
procedure e i metodi di indagine propri, anche per potersi orientare nel campo 
delle scienze applicate.

35



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2019/20-2021/22
COPERNICO - PASOLI

c.       Essere in grado di utilizzare criticamente strumenti informatici e telematici nelle 
attività di studio e di approfondimento; comprendere la valenza metodologica 
dell’informatica nella formalizzazione e modellizzazione dei processi complessi e 
nell’individuazione di procedimenti risolutivi.

 

ISTITUTO TECNICO ECONOMICO

Come si legge nelle linee guida del 2010 dei nuovi Istituti tecnici, l’identità dell’Istituto 
Tecnico Economico è connotata da una solida base culturale a carattere scientifico e 
tecnologico in linea con le indicazioni dell’Unione Europea. Costruita attraverso lo 
studio, l’approfondimento, l’applicazione di linguaggi e metodologie di carattere 
generale e specifico, tale identità è espressa da indirizzi correlati a settori 
fondamentali per lo sviluppo economico e produttivo del Paese.

Il percorso formativo deve riuscire a motivare gli studenti a costruire il proprio 
progetto di vita. A questo fine gli Istituti devono costituire un efficace modello 
organizzativo per favorire un maggior raccordo tra i vari ambiti disciplinari e per 
realizzare interventi didattici per competenze, in relazione all’orientamento e alla 
valutazione degli apprendimenti.

Risultati di apprendimento comuni a tutti i percorsi degli istituti tecnici:

Gli studenti dovranno essere in grado innanzitutto di:

1.      agire in base ad un sistema di valori coerenti con i principi della Costituzione;

2.      utilizzare gli strumenti acquisiti per porsi con atteggiamento razionale, critico e 
responsabile di fronte alla realtà;

3.      padroneggiare il patrimonio lessicale ed espressivo della lingua italiana;

4.      riconoscere il valore dei beni artistici, ambientali;

5.      riconoscere gli aspetti geografici, ecologici, territoriali in una prospettiva 
multiculturale anche ai fini della mobilità di studio e lavoro;

6.      utilizzare le lingue straniere in diversi ambiti e contesti di studio e lavoro;

7.      utilizzare le reti, gli strumenti informatici e tecnologici nell’attività di studio;

8.      utilizzare procedure e tecniche per la risoluzione dei problemi;
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9.      essere consapevole del valore sociale della propria attività, partecipando attivamente 
alla vita civile e culturale.
 

ISTITUTO TECNICO ECONOMICO

Come si legge nelle linee guida del 2010 dei nuovi Istituti tecnici, l’identità dell’Istituto 
Tecnico Economico è connotata da una solida base culturale a carattere scientifico e 
tecnologico in linea con le indicazioni dell’Unione Europea. Costruita attraverso lo 
studio, l’approfondimento, l’applicazione di linguaggi e metodologie di carattere 
generale e specifico, tale identità è espressa da indirizzi correlati a settori 
fondamentali per lo sviluppo economico e produttivo del Paese.

Il percorso formativo deve riuscire a motivare gli studenti a costruire il proprio 
progetto di vita. A questo fine gli Istituti devono costituire un efficace modello 
organizzativo per favorire un maggior raccordo tra i vari ambiti disciplinari e per 
realizzare interventi didattici per competenze, in relazione all’orientamento e alla 
valutazione degli apprendimenti.

Risultati di apprendimento comuni a tutti i percorsi degli istituti tecnici:

Gli studenti dovranno essere in grado innanzitutto di:

1.      agire in base ad un sistema di valori coerenti con i principi della Costituzione;

2.      utilizzare gli strumenti acquisiti per porsi con atteggiamento razionale, critico e 
responsabile di fronte alla realtà;

3.      padroneggiare il patrimonio lessicale ed espressivo della lingua italiana;

4.      riconoscere il valore dei beni artistici, ambientali;

5.      riconoscere gli aspetti geografici, ecologici, territoriali in una prospettiva 
multiculturale anche ai fini della mobilità di studio e lavoro;

6.      utilizzare le lingue straniere in diversi ambiti e contesti di studio e lavoro;

7.      utilizzare le reti, gli strumenti informatici e tecnologici nell’attività di studio;

8.      utilizzare procedure e tecniche per la risoluzione dei problemi;

9.      essere consapevole del valore sociale della propria attività, partecipando attivamente 
alla vita civile e culturale.
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CURRICOLO DI ISTITUTO

NOME SCUOLA
COPERNICO - PASOLI (ISTITUTO PRINCIPALE)

SCUOLA SECONDARIA II GRADO

 

Approfondimento
LINEE DI INDIRIZZO DEL LICEO SCIENTIFICO ORDINARIO:
Il percorso del liceo scientifico ordinario è indirizzato allo studio del nesso tra 
cultura scientifica e tradizione umanistica. Favorisce l’acquisizione delle conoscenze 
e dei metodi propri della matematica, della fisica e delle scienze naturali. Guida lo 
studente ad approfondire e a sviluppare le conoscenze e le abilità e a maturare le 
competenze necessarie per seguire lo sviluppo della ricerca scientifico-tecnologica 
per individuare le interazioni tra le diverse forme del sapere, assicurando la 
padronanza dei linguaggi, delle tecniche e delle metodologie relative, anche 
attraverso la pratica laboratoriale.
Gli studenti, a conclusione del percorso di studio, oltre a raggiungere i risultati di 
apprendimento comuni, dovranno:
1.                aver acquisito una formazione culturale equilibrata nei due versanti 
linguistico - storico-filosofico e scientifico; comprendere i nodi fondamentali dello 
sviluppo del pensiero, anche in dimensione storica, e i nessi tra i metodi di 
conoscenza propri della matematica e delle scienze sperimentali  e quelli propri 
dell’indagine di tipo umanistico;
2.                saper cogliere i rapporti tra il pensiero scientifico e  la riflessione filosofica;
3.                comprendere le strutture portanti dei procedimenti argomentativi e 
dimostrativi della matematica, anche attraverso la padronanza del linguaggio logico-
formale; usarle in particolare nell’individuare e risolvere problemi di varia natura;
4.                saper utilizzare strumenti di calcolo e di rappresentazione per la 
modellizzazione e la risoluzione di problemi;
5.                aver raggiunto una conoscenza sicura dei contenuti fondamentali delle 
scienze fisiche e naturali (chimica, biologia, scienze della terra, astronomia) e, anche 
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attraverso l’uso sistematico del laboratorio, una padronanza dei linguaggi specifici e 
dei metodi di indagine propri delle scienze sperimentali;
6.                essere  consapevoli delle ragioni che hanno prodotto lo sviluppo scientifico e 
tecnologico nel tempo, in relazione ai bisogni e alle domande di conoscenza dei 
diversi contesti, con attenzione critica alle dimensioni tecnico-applicative ed etiche 
delle conquiste scientifiche, in particolare quelle più recenti;
7.                saper cogliere la potenzialità delle applicazioni dei risultati scientifici nella 
vita quotidiana.

LINEE DI INDIRIZZO DEL LICEO SCIENTIFICO OPZIONE SCIENZE APPLICATE

L’opzione scienze applicate fornisce allo studente competenze particolarmente 
avanzate  negli studi afferenti alla cultura scientifico-tecnologica, con particolare 
riferimento alle scienze matematiche, fisiche, chimiche, biologiche e all’informatica e 
alle loro applicazioni.

Gli studenti, a conclusione del percorso di studio, oltre a raggiungere i risultati di 
apprendimento comuni, dovranno:
1.                  aver appreso concetti, principi e teorie scientifiche anche attraverso 
esemplificazioni operative di laboratorio;
2.                  elaborare l’analisi critica dei fenomeni considerati, la riflessione 
metodologica sulle procedure sperimentali e la ricerca di strategie atte a favorire la 
scoperta scientifica;
3.                  analizzare le strutture logiche coinvolte ed i modelli utilizzati nella ricerca 
scientifica;
4.                  individuare le caratteristiche e l’apporto dei vari linguaggi (storico-naturali, 
simbolici, matematici, logici, formali, artificiali);
5.                  comprendere il ruolo della tecnologia come mediazione fra scienza e vita 
quotidiana;
6.                  saper utilizzare gli strumenti informatici in relazione all’analisi dei dati e alla 
modellizzazione di specifici problemi scientifici e individuare la funzione 
dell’informatica nello sviluppo scientifico;
7.                  saper applicare i metodi delle scienze in diversi ambiti.

LINEE DI INDIRIZZO DEL LICEO SCIENTIFICO AD INDIRIZZO SPORTIVO

La sezione ad indirizzo sportivo si inserisce strutturalmente, a partire dal primo anno 
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di studio, nel percorso del liceo scientifico di cui all’articolo 8 del decreto del 
Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 89, art. 3 comma 2, nell’ambito del 
quale propone insegnamenti ed attività specifiche.  
La sezione ad indirizzo sportivo è volta all’approfondimento delle scienze motorie e 
sportive e di una o più discipline sportive all’interno di un quadro culturale che 
favorisce, in particolare, l’acquisizione delle conoscenze e dei metodi propri delle 
scienze matematiche, fisiche e naturali nonché dell’economia e del diritto. Guida lo 
studente a sviluppare le conoscenze e le abilità ed a maturare le competenze 
necessarie per individuare le interazioni tra le diverse forme del sapere, l’attività 
motoria e sportiva e la cultura propria dello sport, assicurando la padronanza dei 
linguaggi, delle tecniche e delle metodologie relative.  
Le istituzioni scolastiche coinvolte assicurano, con opportune misure anche 
attraverso gli itinerari di orientamento, le pari opportunità di tutti gli studenti, 
compresi quelli che si trovano in condizione di criticità formativa e in condizione di 
disabilità nei limiti delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente.  
Gli studenti, a conclusione del percorso di studio, oltre a raggiungere i risultati di 
apprendimento comuni ai percorsi liceali ed i risultati di apprendimento specifici del 
liceo scientifico dovranno:

saper applicare i metodi della pratica sportiva in diversi ambiti;•
saper elaborare l’analisi critica dei fenomeni sportivi, la riflessione 
metodologica sullo sport e sulle procedure sperimentali ad esso inerenti;

•

essere in grado di ricercare strategie atte a favorire la scoperta del ruolo 
pluridisciplinare e sociale dello sport;

•

saper approfondire la conoscenza e la pratica delle diverse discipline sportive;•
essere in grado di orientarsi nell’ambito socioeconomico del territorio e nella 
rete di interconnessioni che collega fenomeni e soggetti della propria realtà 
territoriale con contesti nazionali ed internazionali.

•

Il corso di studi dà accesso a tutte le facoltà universitarie, ai corsi di specializzazione 
nel settore motorio - sportivo e al mondo del lavoro con incarichi tecnico- sportivi.

LINEE DI INDIRIZZO DEL LICEO LINGUISTICO

Il percorso del liceo linguistico è indirizzato allo studio di più sistemi linguistici e 
culturali. Guida lo studente ad approfondire e a sviluppare le conoscenze e le abilità, 
a maturare le competenze necessarie per acquisire la padronanza comunicativa di 
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tre lingue, oltre l’italiano e per comprendere criticamente l’identità storica e culturale 
di tradizioni e civiltà diverse.

Gli studenti, a conclusione del percorso di studio, oltre a raggiungere i risultati di 
apprendimento comuni, dovranno:
1.                  avere acquisito in due lingue moderne strutture, modalità e competenze  
comunicative corrispondenti almeno al Livello B2 del Quadro Comune Europeo di 
Riferimento;
2.                  avere acquisito in una terza lingua moderna strutture, modalità e 
competenze  comunicative corrispondenti almeno al Livello B1 del Quadro Comune 
Europeo di Riferimento;
3.                  saper comunicare in tre lingue moderne in vari contesti sociali e in situazioni 
professionali utilizzando diverse forme testuali;
1.                  riconoscere in un’ottica comparativa gli elementi strutturali caratterizzanti le 
lingue studiate ed essere in grado di  passare agevolmente da un sistema linguistico 
all’altro;
2.                  essere in grado di affrontare in lingua diversa dall’italiano specifici contenuti 
disciplinari;
3.                  conoscere le principali caratteristiche culturali dei paesi di cui si è studiata la 
lingua, attraverso lo studio e l’analisi di opere letterarie, estetiche, visive, musicali, 
cinematografiche, delle linee fondamentali della loro storia e delle loro tradizioni;
4.                  sapersi confrontare con la cultura degli altri popoli, avvalendosi delle 
occasioni di contatto e di scambio.

 

INGLESE POTENZIATO CURRICOLARE:

Il potenziamento sul liceo linguistico prevede l’aggiunta di un’ora settimanale di 
inglese (quinta ora), per un totale di 33 ore annuali in più, ottenuta disgiungendo 
l’ora di compresenza tra docente di inglese e conversatore. Il potenziamento non 
prevede il contributo economico della famiglia e viene attivato per una classe intera 
per tutti i cinque anni di corso.

 

 

41



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2019/20-2021/22
COPERNICO - PASOLI

LINEE DI INDIRIZZO DELL’ISTITUTO TECNICO - SETTORE ECONOMICO

Dall’anno scolastico 2010 -2011 è in ordinamento nell’Istituto l’indirizzo 
“Amministrazione Finanza e Marketing” che risulta in linea con le rinnovate 
metodologie didattiche.

La nostra scuola, come prevedono i percorsi dei nuovi Istituti Tecnici,  dà ampio 
spazio alle metodologie finalizzate a sviluppare le competenze degli allievi attraverso 
la didattica di laboratorio e le esperienze in contesti applicativi, l’analisi e la soluzione 
di problemi ispirati a situazioni reali, il lavoro per progetti. Prevede, altresì, un 
collegamento organico con il mondo del lavoro e delle professioni, attraverso stage, 
tirocini, alternanza scuola - lavoro.

Fondamentale, pertanto, l’adozione di metodologie didattiche coerenti con 
l’impostazione culturale che li caratterizza e capaci di realizzare il coinvolgimento e la 
motivazione all’apprendimento degli studenti.

Dopo un biennio comune, dal 3° anno lo studente può scegliere se continuare il 
percorso nell’indirizzo “Amministrazione Finanza e Marketing”  o optare per altri 
percorsi, in particolare le due articolazioni specifiche:

·         “Sistemi informativi aziendali”, per sviluppare competenze relative alla gestione del 
sistema informativo aziendale, alla valutazione, alla scelta e all’adattamento di 
software applicativi, alla realizzazione di nuove procedure, con particolare riguardo al 
sistema di archiviazione, della comunicazione in rete e della sicurezza informatica;

·         “Relazioni internazionali per il marketing”, per approfondire gli aspetti relativi alla 
gestione delle relazioni commerciali internazionali riguardanti diverse realtà geo-
politiche, settoriali e per assicurare le competenze necessarie a livello culturale, 
linguistico e tecnico.

 

Il Diplomato in Amministrazione, Finanza e Marketing ha competenze generali nel 
campo dei macrofenomeni economici nazionali ed internazionali, della normativa 
civilistica e fiscale, dei sistemi e processi aziendali (organizzazione, pianificazione, 
programmazione, amministrazione, finanza e controllo), degli strumenti di 
marketing, dei prodotti assicurativo - finanziari e dell’economia sociale. Integra le 
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competenze dell’ambito professionale specifico con quelle linguistiche e informatiche 
per operare nel sistema informativo dell’azienda e contribuire sia all’innovazione sia 
al miglioramento organizzativo e tecnologico dell’impresa inserita nel contesto 
internazionale.

Attraverso il percorso generale, lo studente è in grado di:
rilevare le operazioni gestionali utilizzando metodi, strumenti, tecniche 
contabili ed extracontabili in linea con i principi nazionali ed internazionali;

•

redigere e interpretare i documenti amministrativi e finanziari aziendali;•
gestire adempimenti di natura fiscale;•
collaborare alle trattative contrattuali riferite alle diverse aree funzionali 
dell’azienda;

•

svolgere attività di marketing;•
collaborare all’organizzazione, alla gestione e al controllo dei processi aziendali;•
utilizzare tecnologie e software applicativi per la gestione integrata di 
amministrazione, finanza e marketing.

•

A conclusione del percorso quinquennale, il Diplomato nell’indirizzo 
Amministrazione, Finanza e Marketing consegue i risultati di apprendimento di 
seguito specificati in termini di competenze.

o   Riconoscere e interpretare:
-          le tendenze dei mercati locali, nazionali e globali anche per coglierne le 

ripercussioni in un dato contesto;
-          i macrofenomeni economici nazionali e internazionali per connetterli alla 

specificità di un’azienda;
-          i cambiamenti dei sistemi economici nella dimensione diacronica 

attraverso il confronto fra epoche storiche e nella dimensione sincronica 
attraverso il confronto fra aree geografiche e culture diverse.

Individuare e accedere alla normativa pubblicistica, civilistica e fiscale con 
particolare riferimento alle attività aziendali.

•

Interpretare i sistemi aziendali nei loro modelli, processi e flussi informativi con 
riferimento alle differenti tipologie di imprese.

•

Riconoscere i diversi modelli organizzativi aziendali, documentare le procedure 
e ricercare soluzioni efficaci rispetto a situazioni date.

•

Individuare le caratteristiche del mercato del lavoro e collaborare alla gestione 
delle risorse umane.

•
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Gestire il sistema delle rilevazioni aziendali con l’ausilio di programmi di 
contabilità integrata.

•

Applicare i principi e gli strumenti della programmazione e del controllo di 
gestione, analizzandone i risultati.

•

Inquadrare l’attività di marketing nel ciclo di vita dell’azienda e realizzare 
applicazioni con riferimento a specifici contesti e diverse politiche di mercato.

•

Orientarsi nel mercato dei prodotti assicurativo - finanziari, anche per 
collaborare nella ricerca di soluzioni economicamente vantaggiose.

•

Utilizzare i sistemi informativi aziendali e gli strumenti di comunicazione 
integrata d’impresa, per realizzare attività comunicative con riferimento a 
differenti contesti.

•

Analizzare e produrre i documenti relativi alla rendicontazione sociale e 
ambientale, alla luce dei criteri sulla responsabilità sociale d’impresa.

•

Il Diplomato in "Sistemi informativi aziendali" ha competenze nel campo dei 
macrofenomeni economici nazionali ed internazionali, della normativa civilistica e 
fiscale, dei sistemi e processi aziendali (organizzazione, pianificazione, 
programmazione, amministrazione, finanza e controllo), degli strumenti di 
marketing, dei prodotti assicurativo -finanziari, dell'economia sociale e nel campo dei 
sistemi informatici, dell'elaborazione dell'informazione, delle applicazioni e 
tecnologie Web e della comunicazione. Integra le competenze dell'ambito 
professionale specifico con quelle linguistiche e informatiche per operare nel sistema 
informativo dell'azienda e contribuire sia all'innovazione sia al miglioramento 
organizzativo e tecnologico dell'impresa inserita nel contesto internazionale. Il profilo 
si caratterizza, inoltre, per il riferimento sia all'ambito della gestione del sistema 
informativo aziendale sia alla valutazione, alla scelta e all'adattamento di software 
applicativi. Tali attività sono tese a migliorare l'efficienza aziendale attraverso la 
realizzazione di nuove procedure, con particolare riguardo al sistema di 
archiviazione, all'organizzazione della comunicazione in rete e alla sicurezza 
informatica.

È in grado di:
·         Rilevare le operazioni gestionali utilizzando metodi, strumenti, tecniche 

contabili ed extracontabili in linea con i principi nazionali ed internazionali.
·         Redigere e interpretare i documenti amministrativi contabili e finanziari 

aziendali.
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·         Gestire adempimenti di natura fiscale.
·         Collaborare alle trattative contrattuali riferite alle diverse aree funzionali 

dell'azienda.
·         Svolgere attività di marketing anche attraverso la costruzione di siti web in 

lingua, principalmente inglese.
·         Collaborare all'organizzazione, alla gestione e al controllo dei processi 

aziendali.
·         Utilizzare tecnologie e software applicativi per la gestione integrata di 

amministrazione, finanza e marketing.
·         Realizzare nuove procedure, con particolare riguardo al sistema di 

archiviazione e al web.
·         Utilizzare e produrre strumenti di comunicazione visiva e multimediale, anche 

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

Il Diplomato in "Relazioni internazionali per il Marketing" ha competenze nel campo 
dei macrofenomeni economico-nazionali ed internazionali, della normativa civilistica 
e fiscale, dei sistemi e processi aziendali (organizzazione, pianificazione, 
programmazione, amministrazione, finanza e controllo), degli strumenti di 
marketing, dei prodotti assicurativo -finanziari e dell'economia sociale. Integra le 
competenze dell'ambito professionale specifico con quelle linguistiche e 
informatiche per operare nel sistema informativo dell'azienda e contribuire sia 
all'innovazione sia al miglioramento organizzativo e tecnologico dell'impresa inserita 
nel contesto internazionale. Il profilo si caratterizza, inoltre, per il riferimento sia 
all'ambito della comunicazione aziendale con l'utilizzo di tre lingue straniere e 
appropriati strumenti tecnologici sia alla collaborazione nella gestione dei rapporti 
aziendali nazionali e internazionali riguardanti differenti realtà geo-politiche e vari 
contesti lavorativi.

È in grado di:
·         Rilevare le operazioni gestionali utilizzando metodi, strumenti, tecniche 

contabili ed extracontabili in linea con i principi nazionali ed internazionali.
·         Redigere e interpretare i documenti amministrativi e finanziari aziendali.
·         Gestire adempimenti di natura fiscale.
·         Collaborare alle trattative contrattuali riferite alle diverse aree funzionali 

dell'azienda.
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·         Svolgere attività di marketing.
·         Collaborare all'organizzazione, alla gestione e al controllo dei processi 

aziendali.
·         Utilizzare tecnologie e software applicativi per la gestione integrata di 

amministrazione, finanza e marketing.
·         Utilizzare le tre lingue straniere per la collaborazione nella gestione dei 

rapporti aziendali nazionali e internazionali.

 

OPZIONE SISTEMI INFORMATIVI AZIENDALI CON POTENZIAMENTO AREA DELLE SCIENZE 
MOTORIE (LE VARIAZIONI FANNO RIFERIMENTO ALLA QUOTA DI AUTONOMIA E DI 
FLESSIBILITA’ AI SENSI DEL dpr 15/03/2010  N. 88)

 

L’indirizzo si rivolge a tutti coloro che intendono conciliare lo studio ed il 
conseguimento di un diploma valido per il lavoro e l’università con la voglia di 
praticare lo sport ai vari livelli, da quello agonistico a quello del semplice praticante.  

 Il piano di studi presenta tutte le materie del corso “Sistemi Informativi Aziendali” è 
previsto, però, un aumento  del numero di ore dedicate all’educazione fisica ed alle 
scienze motorie, ed una corrispondente parziale riduzione delle ore di altre 
discipline. Lo sport verrà comunque trattato anche all’interno delle discipline 
tradizionali, attraverso unità didattiche dedicate.   

Il corso prevede fasi di tirocinio aziendale a partire dal terzo anno, da svolgersi 
prevalentemente presso società sportive, palestre ed aziende comunque legate al 
mondo dello sport.

Lo studente potrà proseguire gli studi presso le Facoltà di Scienze Motorie, alle quali 
chiederemo di riconoscere speciali crediti ai diplomati, o presso qualunque altra 
facoltà. Oltre agli sbocchi lavorativi previsti dal corso di “Sistemi Informativi 
Aziendali”, lo studente potrà anche utilizzare le “patenti” acquisite per continuare la 
sua attività nel mondo dello sport. 

Nell’Indirizzo Sportivo, oltre alla pratica sportiva, gli insegnamenti tradizionali 
vengono arricchiti con approfondimenti di: anatomia, fisiologia, diritto dello sport, 
economia dello sport, giornalismo sportivo, terminologia sportiva in lingua straniera.
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LINEE DI INDIRIZZO DELL’ISTITUTO TECNICO – TURISMO

Il Diplomato nel Turismo ha competenze specifiche nel comparto delle imprese del 
settore turistico e competenze generali nel campo dei macrofenomeni economici 
nazionali ed internazionali, della normativa civilistica e fiscale, dei sistemi aziendali.

Interviene nella valorizzazione integrata e sostenibile del patrimonio culturale, 
artistico, artigianale, enogastronomico, paesaggistico ed ambientale. Integra le 
competenze dell’ambito professionale specifico con quelle linguistiche e informatiche 
per operare nel sistema informativo dell’azienda e contribuire sia all’innovazione sia 
al miglioramento organizzativo e tecnologico dell’impresa turistica inserita nel 
contesto internazionale.

E’ in grado di:

- gestire servizi e/o prodotti turistici con particolare attenzione alla valorizzazione del 
patrimonio paesaggistico, artistico, culturale, artigianale, enogastronomico del 
territorio;

- collaborare a definire con i soggetti pubblici e privati l’immagine turistica del 
territorio e i piani di qualificazione per lo sviluppo dell’offerta integrata;

- utilizzare i sistemi informativi, disponibili a livello nazionale e internazionale, per 
proporre servizi turistici anche innovativi;

- promuovere il turismo integrato avvalendosi delle tecniche di comunicazione 
multimediale;

- intervenire nella gestione aziendale per gli aspetti organizzativi, amministrativi, 
contabili e commerciali.

A conclusione del percorso quinquennale, il Diplomato nell’indirizzo “Turismo” 
consegue i risultati di apprendimento

descritti nel punto 2.2 dell’Allegato A), di seguito specificati in termini di competenze.

1. Riconoscere e interpretare:

- le tendenze dei mercati locali, nazionali, globali anche per coglierne le ripercussioni 
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nel contesto turistico,

- i macrofenomeni socio-economici globali in termini generali e specifici dell’impresa 
turistica,

- i cambiamenti dei sistemi economici nella dimensione diacronica attraverso il 
confronto tra epoche e nella dimensione sincronica attraverso il confronto tra aree 
geografiche e culturali diverse.

2. Individuare e accedere alla normativa pubblicistica, civilistica, fiscale con 
particolare riferimento a quella del settore

turistico.

3. Interpretare i sistemi aziendali nei loro modelli, processi di gestione e flussi 
informativi.

4. Riconoscere le peculiarità organizzative delle imprese turistiche e contribuire a 
cercare soluzioni funzionali alle diverse tipologie.

5. Gestire il sistema delle rilevazioni aziendali con l’ausilio di programmi di contabilità 
integrata specifici per le aziende del settore Turistico.

6. Analizzare l’immagine del territorio sia per riconoscere la specificità del suo 
patrimonio culturale sia per individuare strategie di sviluppo del turismo integrato e 
sostenibile.

7. Contribuire a realizzare piani di marketing con riferimento a specifiche tipologie di 
imprese o prodotti turistici.

8. Progettare, documentare e presentare servizi o prodotti turistici.

9. Individuare le caratteristiche del mercato del lavoro e collaborare alla gestione del 
personale dell’impresa turistica.

10. Utilizzare il sistema delle comunicazioni e delle relazioni delle imprese turistiche.
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ALTERNANZA SCUOLA LAVORO

 PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALIE PER L'ORIENTAMENTO (EX ASL) LICEO

Descrizione:

INTRODUZIONE

Il Progetto ALTERNANZA SCUOLA LAVORO è previsto dalla legge 13 luglio 2015, n.107, 
recante “Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle 
disposizioni legislative vigenti”.

“I sistemi di istruzione devono impegnarsi ad innalzare gli standard di qualità e il livello 
dei risultati di apprendimento per rispondere adeguatamente al bisogno di competenze e 
consentire ai giovani di inserirsi con successo nel mondo del lavoro” promuovendo:
·        l'apprendimento basato sul lavoro, anche con tirocini e periodi di apprendistato di 

qualità e modelli di apprendimento duale per agevolare il passaggio dallo studio al 
lavoro;

·        i partenariati fra istituzioni pubbliche e private (per garantire l'adeguatezza dei 
curricoli e delle competenze);

·        la mobilità, attraverso il programma “Erasmus per tutti”, ora “Erasmus +”, lanciato nel 
2014.

 

La legge107/2015 stabilisce:
a.       un monte ore obbligatorio di almeno 200 nei licei per attivare le esperienze di 

alternanza che dall’A.S. 2015/16 coinvolgono, a partire dalle classi terze, tutti gli 
studenti del secondo ciclo di istruzione (anche con sospensione delle attività 
didattiche e all’estero, nonché con la modalità dell’impresa formativa simulata)

b.      la possibilità di stipulare convenzioni per lo svolgimento di percorsi in alternanza 
anche con gli ordini professionali e con enti che svolgono attività afferenti al 
patrimonio artistico, culturale e ambientale,  con enti di promozione sportiva 
riconosciuti dal CONI e associazioni di volontariato.

c.       l’emanazione di un regolamento con cui è definita la “Carta dei diritti e dei doveri degli 
studenti in alternanza scuola lavoro”, con la possibilità, per lo studente, di esprimere 
una valutazione sull’efficacia e sulla coerenza dei percorsi con il proprio indirizzo di 
studio;
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d.      l’affidamento alle scuole di organizzare corsi di formazione in materia di tutela della 
salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, rivolti agli studenti inseriti nei percorsi di 
alternanza e svolti secondo quanto disposto dal d.lgs. 81/2008;

e.      l’affidamento al Dirigente scolastico del compito di individuare le imprese e gli enti 
pubblici e privati disponibili per l’attivazione di percorsi di alternanza scuola lavoro e di 
stipulare convenzioni finalizzate anche a favorire l’orientamento dello studente. 
Analoghe convenzioni possono essere stipulate con musei e altri luoghi della cultura, 
nonché con gli uffici centrali e periferici del Ministero per i beni e le attività culturali;

f.        la stesura di una scheda di valutazione finale sulle strutture convenzionate, redatta 
dal Dirigente scolastico al termine di ogni anno scolastico, in cui sono evidenziate le 
specificità del loro potenziale formativo e le eventuali difficoltà incontrate nella 
collaborazione.

 

Con la bozza della legge di bilancio 2019 è stata prevista una riduzione della durata a 90 
ore di attività da svolgere nel corso del secondo biennio e quinto anno del liceo e una 
modifica della denominazione del progetto,  che avrà il nuovo nome di “Percorsi per le 
competenze trasversali e per l’orientamento”.

Entro 60 giorni dall’entrata in vigore della manovra dovranno essere definite con decreto 
Miur le Linee Guida in merito ai percorsi per le competenze trasversali e per 
l’orientamento.

In attesa di precise indicazioni, dovendo comunque essere applicate nell’anno scolastico 
in corso le variazioni in materia, l’Istituto Copernico Pasoli fissa per il liceo una durata di 
160 ore, comprensive di formazione sulla sicurezza, esperienza di stage, orientamento 
alla scelta universitaria e formazione in classe su tematiche legate al mercato del lavoro, 
all’educazione economico-finanziaria e giuridica di base.

 

OBIETTIVI PROGETTO ASL

1. Costruire un sistema stabile di rapporti fra la scuola e il mondo del lavoro

Come previsto dalla riforma, il sistema di istruzione deve superare le contrapposizioni per 
acquisire una cultura della partnership, che valorizzi le competenze degli studenti rispetto 
ai bisogni del territorio.

Per realizzare questo occorre la collaborazione stabile e continuativa di un consistente 
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numero di aziende disposte ad investire sui giovani e con la scuola.
2. Creare modalità didattiche innovative che consentano di conseguire gli obiettivi 

formativi attraverso esperienze in specifiche realtà di lavoro

L’Alternanza Scuola Lavoro si pone come modalità didattica innovativa che assicura ai 
giovani, oltre alla conoscenza teorica, l’acquisizione di competenze spendibili nel mercato 
del lavoro.

3. Identificare unità formative e relative competenze acquisibili attraverso esperienze 
di lavoro

Attraverso un’analisi disciplinare si individuano le unità formative (moduli) le cui 
competenze possono essere acquisite anche nel mondo del lavoro.

La certificazione dei percorsi è costruita insieme dalla scuola e dalle aziende e 
reciprocamente riconosciuta.

4. Facilitare le scelte di orientamento dei giovani

L’ASL progetta azioni specifiche volte a far conoscere agli studenti i settori lavorativi e 
percorsi universitari che offrono maggiori opportunità di lavoro, nonché le competenze e 
le capacità necessarie per svolgere la professione richiesta.

L’orientamento accompagna lo studente durante tutto il percorso formativo in alternanza 
sviluppando capacità auto-orientative, attraverso l’azione delle singole discipline e il 
supporto di figure aggiuntive che affrontino altri aspetti quali: conoscenza di sé, 
conoscenza del mondo del lavoro e dei percorsi universitari, attese degli studenti, 
rimotivazione allo studio e orientamento alle scelte successive.

5. Sensibilizzare i docenti alla didattica orientativa

La figura del docente deve assumere anche la funzione di tutor formativo nei processi di 
apprendimento.

Condizione indispensabile per la riuscita del progetto è la preparazione di tutor scolastici, 
ma soprattutto la condivisione generale.

 

A CHI SI RIVOLGE
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Studenti del triennio del liceo scientifico e linguistico copernico

Docenti del triennio

Aziende, ordini professionali, enti che svolgono attività afferenti al patrimonio 
artistico, culturale e ambientale, enti di promozione sportiva riconosciuti dal coni, 
imprese sociali e altri enti del terzo settore, enti pubblici, universita’

Il percorso si sviluppa nelle classi terza, quarta e quinta con un monte ore complessivo di 
160 ore. Le attività formative previste sono svolte presso le due realtà, scuola e azienda, 
con modalità e tempi diversi secondo gli anni di riferimento.

Il percorso è rivolto a tutti gli studenti del terzo anno e presenta obiettivi orientati alla 
conoscenza di sé, dei settori di lavoro e dei fabbisogni professionali del territorio, nonché 
della normativa sulla sicurezza nei luoghi di lavoro e sulla tutela della privacy.

 

COME E’ STRUTTURATO

1. FORMAZIONE A SCUOLA – 27 ORE

CLASSI TERZE: Le attività saranno svolte da docenti interni e da personale esterno e 
avranno una durata di 13 ore distribuite nelle seguenti aree di intervento:

·         Conoscenza di sé e risorse per la scelta

·         Mercato del lavoro e rapporto di lavoro subordinato 

·         Tutela della privacy nei luoghi di lavoro

·         Redazione del curriculum vitae
 

CLASSI QUARTE: Le attività saranno svolte da docenti interni e da personale esterno e 
avranno una durata di 14 ore distribuite nelle seguenti aree di intervento:

·        Orientamento alla scelta universitaria

·        Comunicazione efficace e public speaking

·        Cultura d’impresa

·        Educazione finanziaria
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·        Incontri con rappresentanti del mondo del lavoro, delle professioni e della ricerca

·        Progetti di impresa formativa simulata

 

2. FORMAZIONE  SICUREZZA – 13 ORE

 

CLASSI TERZE: Corso formazione di base e intermedia sulla salute e sicurezza sul lavoro 
della durata di 9 ore, con somministrazione di test finale.

CLASSI QUARTE: Corso di formazione specifica sulla salute e sicurezza sul lavoro della 
durata di 4 ore, svolto in presenza durante le ore di scienze.

 

3.   ORIENTAMENTO – 40 ORE

Attività opzionali organizzate dalla scuola e da enti esterni da svolgere nel corso del 
secondo biennio e del quinto anno:

·         PROGETTO TANDEM – Università di Verona

·         MASTER e PERCORSI TEMATICI organizzati dal COSP

·         Corso AUTOCAD

·         ECDL, patente europea per l'uso del computer

·         Certificazioni linguistiche presso enti accreditati

·         Attività di orientamento universitario

·         Corsi e lezioni extracurricolari organizzate dall’istituto

 

4. STAGE PRESSO ENTE/IMPRESA ESTERNA – 80 ORE

Tirocini aziendali formativi da svolgere nel corso del secondo biennio e quinto anno 
presso aziende, ordini professionali, enti che svolgono attività afferenti al patrimonio 
artistico, culturale e ambientale, enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI, 
imprese sociali e altri enti del terzo settore, università, enti pubblici.
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  Formazione 
sicurezza (3^-4^)

Formazione a 
scuola (3^-4^)

Orientamento

(3^-4^-5^)

 Stage

(3^-4^-5^)

Monte ore 
totale

Classe 3^ 9 ore 13 ore*

 

Classe 4^ 4 ore

(8 ore per 
2018/19)

14 ore*

 

 

40 ore

 

 

80 ore

Totale 13 ore 27 ore* 40 ore 80 ore

 

 

 

 

160 ore

 

 

* IL NUMERO DI ORE PREVISTE PER LA FORMAZIONE A SCUOLA VIENE AUMENTATO IN CASO DI 

ADESIONE A PROGETTI DI IFS E PER LA SEZIONE DEL LICEO SPORTIVO, CHE SEGUE UN’ UNITA’ DI 
AVVIAMENTO ALLE PROFESSIONI SPORTIVE.

 

 

1. LA FORMAZIONE A SCUOLA

 

CLASSI TERZE – 13 ORE*

 

* IL NUMERO DI ORE E/O GLI INTERVENTI DI FORMAZIONE A SCUOLA POSSONO 
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SUBIRE VARIAZIONI IN CASO DI ADESIONE A PROGETTI DI IFS E PER LA SEZIONE DEL 
LICEO SPORTIVO PER LA QUALE SONO PREVISTE ATTIVITA’ DI AVVIAMENTO ALLE 
PROFESSIONI SPORTIVE.

 

Unità 0 – INTRODUZIONE AL PROGETTO (OTTOBRE)

 

Durata Contenuti Obiettivi Metodologia Docenti Destinatari

2 ore Illustrazione del 
progetto e 
proposta di 
questionario 
introduttivo.

 

Comprendere il 
significato del 
progetto e le 
diverse 
opportunità che 
offre.

Illustrazione 
progetto e 
compilazione 
questionario.

 

Docenti del 
Gruppo 
ASL.

 

Tutte le 
classi terze.

 

Unità 1 – CONOSCENZA DI SÉ E RISORSE PERSONALI PER LA SCELTA  (GENNAIO)

 

Durata Contenuti Obiettivi Metodologia Docenti Detinatari

-temi 
dell’identità 
personale e 
della relazione, 
con l’intento di 
favorire il 
superamento 
dello sguardo 
individualistico 
sul mondo per 
rafforzare la 

-Stimolare il 
pensiero critico 
esercitando la 
capacità di porre 
domande 
problematizzanti. 

-Esercitare la 
capacità di 
argomentazione 
all’interno del 
dialogo con gli 

3 ore -Dialogo Socratico

-Formulazione di 
domande a 
partire da un pre-
testo

-
approfondimento 
filosofico.

 

 Tirocinante  
master in 
consulenza 
filosofica

dott.ssa 
Giulia 
Tonolli

Tutte le 
classi 
terze.
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consapevolezza 
che il nostro 
stare nel 
mondo non può 
prescindere 
dalla relazione 
con l’altro.

 

altri.

-Favorire la presa 
di consapevolezza 
delle idee che 
orientano la 
propria vita. 

-Incentivare la 
partecipazione 
attiva al dialogo da 
parte degli 
studenti.

- Promuovere il 
superamento e 
l’arricchimento del 
proprio modo di 
pensare attraverso 
il dialogo

-Stimolare una 
riflessione attorno 
al legame tra vita e 
idee filosofiche che 
consenta di 
guardare in modo 
nuovo al valore 
dell’insegnamento 
della storia della 
filosofia.

 

 

 

 

Unità 2 –  IL MERCATO DEL LAVORO E IL RAPPORTO DI  LAVORO SUBORDINATO

(DA NOVEMBRE)
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Durata Contenuti Obiettivi Metodologia Docenti Destinatari

 5 ore

 

-  Il mercato del 
lavoro e delle 
professioni

 e la questione 
salariale;

- i sindacati, la 
contrattazione 
collettiva e la 
tutela del 
contraente 
debole;

-  la 
costituzione, lo 
svolgimento e 
l'estinzione del 
rapporto di 
lavoro 
subordinato;
-   le diverse 

tipologie 
contrattuali.

- Comprendere ed 
utilizzare il 
linguaggio 
specifico;
-  conoscere il 
mercato del lavoro 
e le differenze fra 
le varie tipologie 
contrattuali

- riconoscere a 
livello pratico 
alcuni elementi 
fondamentali della 
legislazione  
sociale e del 
lavoro;

- utilizzare le 
conoscenze 
apprese per 
analizzare casi 
concreti.

 Lezioni 
partecipate 
realizzate con 
l'ausilio di 
presentazioni in 
PowerPoint e 
consultazione di 
materiale on 
line.

 

Docente di 
Diritto/ 
Economia in 
compresenza 
o 
sostituzione.

Tutte le 
classi terze.

Unità 3 – TUTELA DELLA PRIVACY NEI LUOGHI DI LAVORO

(DA NOVEMBRE)

Durata Contenuti Obiettivi Metodologia Docenti Destinatari

- Statuto dei 
lavoratori - l. 
300/70;

- Codice della 
privacy - D.lgs. 
n. 196/03:

- Comprendere 
ed utilizzare il 
lessico specifico;

- comprendere 
le finalità della 
normativa a 

 Lezioni 
partecipate 
realizzate con 
l'ausilio di 
presentazioni 
in PowerPoint 

2 ore Docente di 
diritto/economia 
in compresenza 
o sostituzione

Tutte le 
classi terze.
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Unità 5 -  AVVIAMENTO ALLE PROFESSIONI SPORTIVE   (ENTRO DICEMBRE)

 

disposizioni 
generali, diritti 
dell'interessato, 
adempimenti in 
materia di 
trattamento dei 
dati;

- GDPR 16/679;

- utilizzo della 
posta 
elettronica e 
della rete 
internet nei 
luoghi di lavoro.

tutela della 
riservatezza;

- utilizzare le 
informazioni 
apprese per 
analizzare casi 
concreti.

 

e consultazione 
di materiale on 
line.

 

Unità 4 – IL CURRICULUM VITAE (FEBBRAIO)

 

Durata Contenuti Obiettivi Metodologia Docenti Destinatari

1 ora Come si 
stende un CV 
secondo il 
modello 
Europass.

- Far riflettere gli 
studenti sulle loro 
esperienze e 
insegnare come 
riportarle ed 
evidenziarle in un 
CV;

- imparare a 
compilare il 
proprio CV, 
correggendo gli 
errori più comuni.

Attività 
laboratoriale.

Docente del 
gruppo ASL in 
compresenza 
o sostituzione

Tutte le classi 
terze.
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Durata Contenuti Obiettivi Metodologia Docenti Destinatari

  30 ore - corso di 
arbitro gioco 
calcio

- corso di 
giudice di gara 
di atletica

 

- conoscere le 
regole e acquisire 
le conoscenze 
necessarie ad 
arbitrare una 
partita di calcio;

- conoscere le 
regole e acquisire 
le tecniche 
necessarie ad 
esaminare il 
corretto 
svolgimento del 
gesto atletico 
applicato alle 
varie gare.

 

 - Lezioni 
teorico-
pratiche in 
palestra.

- Docente 
discipline 
sportive;

- esperti 
esterni 
dell’Aia e 
della Fial.

Classe 3^ES

 

 

CLASSI QUARTE – 14 ORE*

 

*IL NUMERO DI ORE PREVISTE PER LA FORMAZIONE A SCUOLA VIENE AUMENTATO IN 
CASO DI ADESIONE A PROGETTI DI IFS.

 

Unità 0 – INTRODUZIONE AL PROGETTO (OTTOBRE)
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Durata Contenuti Obiettivi Metodologia Docenti Destinatari

1 ora Illustrazione 
del progetto e 
proposta di 
questionario 
introduttivo.

 

Comprendere il 
significato del 
progetto e le 
diverse opportunità 
che offre.

Illustrazione 
progetto e 
compilazione 
questionario.

 

Docenti del 
Gruppo 
ASL.

 

Tutte le classi 
quarte.

 

Unità 1 – PROGETTO ITINERA COSP (ENTRO APRILE) 

 

Durata Contenuti Obiettivi Metodologia Docenti Destinatari

2 ore Prepararsi alla 
scelta 
universitaria

 

 

- imparare 
strategie per 
orientarsi 
all’azione;

- acquisire 
autonomia e 
consapevolezza 
nella scelta in vista 
della prosecuzione 
degli studi.

 

Lezioni frontali 
ed esercitazioni 
laboratoriali.

Operatori 
del

COSP.

Classi 4^A, 
4^BSA, 4^AL, 
4^BL, 4^CL

2 ore Tecniche di 
comunicazione 
efficace/public 
speaking

 

 

- sperimentare 
efficaci tecniche di 
comunicazione 
spendibili anche in 
ambito lavorativo.

 

Lezioni frontali 
ed esercitazioni 
laboratoriali.

Operatori 
del

COSP.

Classi 4^AL, 
4^BL, 4^CL
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2 ore Esperienza 
d’azienda nel 
settore delle 
biotecnologie e 
della green 
energy

- valorizzazione 
esperienza 
aziendale 
attraverso lo 
sviluppo di temi 
specifici correlati 
alla formazione 
post-diploma;

- analisi delle 
competenze 
professionali 
maggiormente 
richieste dal 
mercato del lavoro.

 

 Lezioni frontali 
ed esercitazioni 
laboratoriali.

Operatori 
del Cosp

Classi 4^A e 
4^BSA

 

Unità 2 –  INCONTRI CON RAPPRESENTANTI DEL MONDO DEL LAVORO, DELLE PROFESSIONI E 
DELLA RICERCA

(ENTRO APRILE)

Durata Contenuti Obiettivi Metodologia Docenti Destinatari

 Incontri di 
orientamento 
alla scelta 
universitaria, 
attraverso 
l’esperienza 
diretta di 
testimoni del 
mondo del 
lavoro e della 
ricerca.

 -Riflessione sul 
percorso di 
preparazione al 
mondo del lavoro;

- conoscenza 
ambiti lavorativi 
dall’esperienza 
diretta di chi vi 
opera;

- Individuazione 

5 ore Conferenza e 
incontri in 
piccoli gruppi.

Consulenti 
del Cosp e 
testimoni di 
area

 Classi 4^A, 
4^BSA, 4^AL, 
4^BL, 4^CL
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  delle competenze 
e capacità 
necessarie per 
svolgere specifiche 
professioni.

 

 

Unità 3 – ELEMENTI DI DIRITTO COMMERCIALE E START-UP (ENTRO APRILE)

Durata Contenuti Obiettivi Metodologia Docenti Destinatari

4 ore - Elementi di 
diritto 
commerciale;- 
Natura 
giuridica e 
principali 
elementi di una  
Start-up.

- Saper distinguere 
le diverse tipologie 
d'impresa,  
esercitate sia in 
forma individuale 
che in forma 
societaria;- 
comprendere la 
funzione 
dell'impresa quale 
operatore 
economico; - 
conoscere gli 
elementi di base 
dell’impresa e 
dell’azienda;- 
conoscere la 
natura giuridica e 
le modalità di avvio 
di una Start-up.

Lezioni 
partecipate 
realizzate con 
l'ausilio di 
presentazioni 
in PowerPoint e 
consultazione 
di materiale on 
line.

Docente di 
Diritto- 
Economia in 
compresenza

 

Classi 4^A, 
4^BSA, 4^AL, 
4^BL, 4^CL
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Unità 4 – PROGETTO DI IMPRESA FORMATIVA SIMULATA DEL COSP

“A SCUOLA D’IMPRESA - Competenze e strumenti per capire il mondo del lavoro”

(ENTRO GENNAIO)

Durata Contenuti Obiettivi Metodologia Docenti Destinatari

 57 ore - formazione sui 
contesti 
organizzativi 
aziendali;

- confronto con 
professionisti e 
testimoni 
d’impresa;

- sviluppo di un 
progetto di 
impresa 
simulata;

- laboratorio di 
sviluppo delle 
competenze;

- rielaborazione 
e project work.

 

-  sviluppo cultura 
d'impresa e 
valorizzazione delle 
capacità di 
autoimprenditorialità;

- acquisizione di 
competenze 
trasversali (soft skills), 
linguistiche e tecnico-
professionali.

Attività 
cooperativa,

problem 
solving, 
learning by 
doing,

role playing.

 

- Docente 
tutor;

- C.d.C.;

- esperti 
COSP.

Classe 
4^CSA

 

Unità 5 – PROGETTO DI IMPRESA FORMATIVA SIMULATA DELLA FEDUF

“ CHE IMPRESA RAGAZZI!”

(ENTRO APRILE)

Durata Contenuti Obiettivi Metodologia Docenti Destinatari
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28 ore - formazione sul 
capitale umano, 
la gestione 
responsabile del 
denaro e la 
realizzazione di 
un  progetto 
d’impresa;

- definizione idea  
imprenditoriale e 
redazione del 
business plan;

- realizzazione 
video di 
presentazione;

- partecipazione 
al concorso “Che 
impresa 
ragazzi!”.

 

-  sviluppo di una 
cultura d'impresa e 
valorizzazione delle 
capacità di 
autoimprenditorialità;

- educazione 
finanziaria;

- acquisizione di 
competenze 
trasversali, 
linguistiche e tecnico-
professionali.

Attività 
cooperativa,

problem 
solving, 
learning by 
doing,

role playing,

attività in rete.

 

-Docente 
tutor;

- CdC;

-esperti 
esterni di 
FEDUF e di 
BPER: Banca;

- tutor 
dell’impresa 
madrina.

 Classe 4^D

 

 

2.FORMAZIONE SULLA TUTELA DELLA SICUREZZA E DELLA 
SALUTE NEI LUOGHI DI LAVORO

CLASSI TERZE

 

  Unità 1 – SICUREZZA SUL LUOGO DI LAVORO  
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CLASSI QUARTE

 

 

 

 

 

 

Durata Contenuti Obiettivi Metodologia Docenti Destinatari

8 ore + 
1 ora 
per test

 

-   Le norme sulla 
salute e la 
sicurezza sul 
luogo di lavoro

-   La 
responsabilità 
personale sul 
luogo di lavoro

-Permettere agli 
studenti di 
conoscere le 
norme in vigore;

-rendere gli 
studenti 
consapevoli dei 
rischi e far loro 
assumere 
comportamenti 
responsabili.

Corso on line 
su piattaforma 
e-learning della 
Camera di 
commercio di 
Verona e lezioni 
in presenza

 

 -Prof. ssa 
Tobaldini 
(RSPP);

- docenti 
CdC.

Tutte le 
classi terze.

Unità 2 – SICUREZZA SUL LUOGO DI LAVORO

Durata Contenuti Obiettivi Metodologia Docenti Destinatari

4 ore

(dall’a.s.2019/20)

 

 

-   

Formazione 
specifica 
sui rischi 
nei luoghi 
di lavoro

 - Permettere agli 
studenti di 
conoscere le norme 
in vigore in materia;

- rendere gli 
studenti 
consapevoli dei 
rischi e far loro 
assumere 
comportamenti 
responsabili.

 

 Lezioni in 
presenza.

 

- Prof. ssa 
Tobaldini 
(RSPP)

Tutte le 
classi 
quarte. 
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3. ORIENTAMENTO

 

CLASSI TERZE-QUARTE-QUINTE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8 ore

(per l’a.s. 
2018/19)

-   

Formazione 
specifica 
sui rischi 
nei luoghi 
di lavoro

- Permettere agli 
studenti di 
conoscere le norme 
in vigore in materia;

- rendere gli 
studenti 
consapevoli dei 
rischi e far loro 
assumere 
comportamenti 
responsabili.

 

Lezioni in 
presenza.

-Prof. ssa 
Tobaldini 
(RSPP);

- docenti 
CdC.

Tutte le 
classi 
quarte.

 PROGETTO TANDEM – UNIVERSITA’ DI VERONA (Attività opzionale)

Durata Obiettivi Metodologia Docenti

Ore 
frequentate

Fornire le conoscenze necessarie per 
sostenere un esame attinente 
all’attività di ASL presso l’Università.

Frequenza del corso 
tenuto in Università 
e a scuola (ove 
previsto).

Referente corso.

 

MASTER E PERCORSI TEMATICI (Attività opzionale)

Durata Obiettivi Metodologia Docenti

9 ore per 
percorsi 
tematici;

15 ore per 

- Possibilità di contatto con aziende 
del territorio;

- sviluppo di contenuti e argomenti 
attinenti la realtà lavorativa dell’ente 

Lezione frontale, 
laboratorio e visita 
aziendale in orario 
extrascolastico.

Referenti aziendali 
e COSP
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master. in cui si svolge il Master.

 ECDL (Attività opzionale)

Durata Obiettivi Metodologia Docenti

42 ore

(7 moduli)

Fornire le conoscenze del syllabus 
ECDL.

 

 Lezioni in presenza 
e laboratorio.

Referente docente 
di informatica.

CORSO AUTOCAD (Attività opzionale)

Durata  Obiettivi Metodologia Docenti

Fino a 15 ore -Fornire le conoscenze necessarie per 
utilizzare il computer per il disegno 
tecnico.

 Lezioni in presenza 
e laboratorio.

Referente corso 
AUTOCAD.

CERTIFICAZIONI LINGUISTICHE (Attività opzionale)

Durata Obiettivi Metodologia Docenti

5 ore fino al 
liv.B1;

10 ore liv.B2;

20 ore liv.C1.

-  conseguimento certificazione delle 
competenze linguistiche.

Lezioni frontali e in 
laboratorio.

Referente corso.

 

ATTIVITA’ DI ORIENTAMENTO UNIVERSITARIO

Durata Competenze Metodologia Docenti

-          Riflettere sugli interessi 
personali e la motivazione al 
proseguimento degli studi;

-          sviluppare un approccio 
maturo, autonomo e  
consapevole alla definizione 
delle proprie scelte in ambito 
universitario.

- Partecipazione a 
open day/open week 
presso atenei in Italia 
e all’estero;

- adesione al servizio 
di counselling di 
orientamento 

 Ore 
frequentate

 

Docenti 
universitari ed 
esperti di 
orientamento.
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4.  STAGE IN AZIENDA
 

CLASSI TERZE-QUARTE-QUINTE

 

 

 
universitario;

- visita al Job Orienta 
presso Verona Fiere;

- convegni e incontri.

 

 CORSI/LEZIONI EXTRACURRICOLARI APPROVATI DAL COLLEGIO DOCENTI  (Attività opzionale)

Durata Obiettivi Metodologia Docenti

Ore 
frequentate

Far acquisire conoscenze e abilità 
afferenti gli obiettivi previsti 
nell'ambito dell'alternanza scuola-
lavoro.

 Lezioni frontali e/o 
laboratorio.

Docente 
referente del 
corso.

 

Unità A – ATTIVITÀ DI STAGE

 

Durata Obiettivi Metodologia Docenti Destinatari

- sviluppare importanti 
competenze traversali, ma 
anche di tipo tecnico-
professionale, relative allo 
specifico settore in cui 
viene svolta l’attività di 
stage;

- far emergere inclinazioni 

 80 ore* Svolgimento di 
attività lavorativa 
secondo il piano 
formativo 
concordato con 
l’ente ospitante.

 

Tutor 
aziendale e 
tutor di classe.

 

Tutte le classi 
terze e quarte.
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*

- Per la classe 4^CSA, partecipante al progetto di impresa formativa simulata “A scuola 
d’impresa” del Cosp, il monte ore minimo di attività di stage previsto viene ridotto a 30 
ore.

- Per la classe 4^D, partecipante al progetto di impresa formativa simulata “Che 
impresa ragazzi!” della Feduf, il monte ore minimo di attività di stage previsto viene 
ridotto a 50 ore.

- Per la sezione del liceo sportivo, per la quale sono previste 30 ore aggiuntive di 
orientamento alle professioni sportive, il monte ore minimo di attività di stage viene 
ridotto a 50 ore.

 

  
 
 

 

MISURE DI ACCOMPAGNAMENTO

 

e attitudini personali dello 
studente;

- permettere la conoscenza 
dello studente da parte 
delle imprese, anche nella 
prospettiva di future 
opportunità lavorative;

- sviluppare la capacità di 
lavorare per obiettivi e in 
modo autonomo, anche in 
contesti complessi.
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Gli allievi avranno la possibilità di svolgere colloqui individuali con il proprio Tutor 
scolastico e i docenti del Consiglio di classe per un supporto e un consiglio nella 
riflessione sulle proprie competenze, oppure potranno utilizzare singolarmente lo 
sportello del COSP.

Potranno inoltre rivolgersi alla Commissione ASL per difficoltà e problemi relativi allo 
svolgimento dell’attività di stage.

 

FUNZIONI DEI TUTOR

 

Per quanto riguarda le figure professionali che intervengono nel percorso formativo di 
alternanza scuola lavoro, risultano strategiche quelle deputate a seguire lo studente nella 
sua attività, che si identificano nel docente tutor interno e nel tutor formativo esterno 
affiancati nella nostra scuola dalla figura di un docente referente di progetto ASL.

 

Il Docente referente del progetto di ASL (con il gruppo di lavoro ASL) svolge le seguenti 
funzioni:

a)      Coordina le attività previste dal progetto e partecipa/coordina le attività del gruppo di 
lavoro sull’ASL;

b)      Con il gruppo di lavoro ASL, predispone e diffonde la modulistica da utilizzare nelle 
diverse fasi del progetto, in particolare convenzione, patto formativo e modelli di progetto 
formativo;

c)       Promuove le attività di formazione dei docenti nell’ambito dell’ASL;

d)      Raccoglie e gestisce le disponibilità degli enti ospitanti, avviando le prime fasi di contatto 
e di collaborazione tra istituto e ente;

e)      Propone ai tutor interni abbinamenti tra studenti e enti ospitanti, sulla base delle 
attitudini e degli interessi degli studenti, delle disponibilità di tempo, del luogo di 
residenza ed, eventualmente, delle indicazioni del consiglio di classe;

f)       Collabora con tutor interno ed esterno nell’elaborazione dei percorsi formativi 
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personalizzati, inseriti all’interno del progetto di Istituto di ASL, predisposto dal gruppo di 
lavoro ASL;

g)      Monitora l’andamento e la scansione del progetto nelle classi del triennio tenendo i 
contatti con i docenti tutor individuati;

h)      Sulla base di quanto riferito dai docenti tutor interni, predispone una sintesi degli esiti e 
delle criticità dei percorsi a Dirigente Scolastico, Dipartimenti, Collegio dei docenti, 
Comitato Scientifico

i)        In seguito alle segnalazioni dei docenti tutor e alla raccolta delle schede di valutazione, 
assiste il Dirigente Scolastico nella redazione della scheda di valutazione sulle strutture 
con le quali sono state stipulate le convenzioni per le attività di alternanza, 
evidenziandone il potenziale formativo e le eventuali difficoltà incontrate nella 
collaborazione.

 

Il tutor interno (con i docenti del consiglio di classe) svolge le seguenti funzioni:

a)      Collabora con il docente referente e il tutor esterno, nell’elaborazione del percorso 
formativo personalizzato, sulla base di indicazioni e modelli proposti dal gruppo di lavoro 
ASL;

b)      assiste e guida lo studente nei percorsi di alternanza e ne verifica il corretto svolgimento; 
poiché nel percorso di ASL è inserito anche lo svolgimento dei moduli formativi in orario 
curricolare, il tutor esplica questa funzione monitorando gli studenti nella compilazione e 
gestione di tutta la documentazione relativa all’ASL (portfolio dello studente in ASL);

c)       gestisce le relazioni con il contesto in cui si sviluppa l’esperienza di alternanza scuola 
lavoro, rapportandosi con il tutor esterno e monitora le attività e affronta le eventuali 
criticità che dovessero emergere dalle stesse;

d)      promuove e monitora, all’interno del consiglio di classe, la progettazione e la 
realizzazione del progetto da parte di tutti i docenti;

e)      con l’intero consiglio di classe valuta, comunica e valorizza gli obiettivi raggiunti e le 
competenze progressivamente sviluppate dallo studente;

f)       promuove l’attività di valutazione sull’efficacia e la coerenza del percorso di alternanza, da 
parte dello studente coinvolto, con griglie e schede già predisposte dal gruppo di lavoro 
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ASL;

g)      informa il docente referente di istituto sull’andamento del progetto e aggiorna il Consiglio 
di classe sullo svolgimento dei percorsi, anche ai fini dell’eventuale riallineamento della 
classe;

 

Il tutor esterno assicura il raccordo tra la struttura ospitante e l’istituzione scolastica. 
Rappresenta la figura di riferimento dello studente all’interno dell’impresa o ente e svolge 
le seguenti funzioni:

a)      collabora con il docente referente e il tutor interno alla progettazione, organizzazione e 
valutazione dell’esperienza di alternanza;

b)      favorisce l’inserimento dello studente nel contesto operativo, lo affianca e lo assiste nel 
percorso;

c)       garantisce l’informazione/formazione dello/degli studente/i sui rischi specifici aziendali, 
nel rispetto delle procedure interne;

d)      pianifica ed organizza le attività in base al progetto formativo, coordinandosi anche con 
altre figure professionali presenti nella struttura ospitante;

e)      coinvolge lo studente nel processo di valutazione dell’esperienza;

f)       fornisce all’istituzione scolastica gli elementi concordati per valutare le attività dello 
studente e l’efficacia del processo formativo.

 

Ai fini della riuscita dei percorsi di alternanza, tra referenti di Istituto, tutor interni e tutor 
esterni è necessario sviluppare un rapporto di forte interazione finalizzato a:

a)      definire le condizioni organizzative e didattiche favorevoli all’apprendimento sia in 
termini di orientamento che di competenze;

b)      garantire il monitoraggio dello stato di avanzamento del percorso, in itinere e nella fase 
conclusiva, al fine di intervenire tempestivamente su eventuali criticità;

c)       verificare il processo di attestazione dell’attività svolta e delle competenze acquisite dallo 
studente;
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d)      raccogliere elementi che consentano la riproducibilità delle esperienze e la loro 
capitalizzazione da comunicare al docente referente e al gruppo ASL.

 

 

 

 

 

INDICAZIONI GENERALI RELATIVE ALL’ ATTIVITA’ DI STAGE

 
§     Lo stage, è un periodo di lavoro/formazione non remunerato, svolto presso un ente 
ospitante (in Italia o all’estero), regolato da una Convenzione e da un Progetto Formativo 
e di Orientamento predisposti dalla scuola e sottoscritti dall’Ente/Azienda ospitante.
§     Lo stage ha durata minima di 80 ore, da ripartire tra la classe terza e la quarta, a 
partire da l mese di gennaio della classe terza, da effettuarsi in 2 o più settimane anche 
non consecutive e deve essere svolto presso almeno due enti ospitanti diversi.
§     Il tirocinante è assicurato dalla scuola con una polizza RC e presso l’INAIL e l’azienda 
ospitante non ha obblighi né di tipo assicurativo, né contributivo,
§     Il tirocinante è seguito dal tutor scolastico interno e deve essere affiancato da un tutor 
aziendale esterno.
§     Il tirocinante è tenuto a rispettare gli obblighi del tirocinio (in particolare orari e 
modalità), seguire le indicazioni del tutor esterno, anche in termini di sicurezza ed 
antinfortunistica e deve avvisare il tutor interno, il tutor esterno e la scuola in caso di 
assenza o interruzione del tirocinio (ammessa solo per validi e giustificati motivi)
§     Vengono considerati validi ai fini del periodo di stage anche la partecipazione alle 
Giornate di primavera e di autunno del FAI; l’attività di peer education svolta nell’ambito 
della prevenzione delle dipendenze da fumo e alcool; l’attività didattica svolta dagli 
studenti nell’ambito del progetto Scuola in ospedale; l’attività di giudici di gara di atletica 
svolta dagli studenti del liceo sportivo.

 

TEMPISTICHE RELATIVE ALLA FASE DI STAGE 

Il tirocinante deve seguire le indicazioni del tutor interno, nel produrre la documentazione 
richiesta nei tempi indicati.

 

ENTRO IL 15 DICEMBRE 2018
§  Lo studente compila on line la scheda di adesione allo stage.
§  Lo studente può affidare all’Istituto l’organizzazione del tirocinio estivo oppure può 
autonomamente contattare enti pubblici territoriali, associazioni, aziende e studi 
professionali e fornire poi all’Istituto tutte le informazioni consegnando la scheda di 
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disponibilità, compilata e firmata da parte dell’ente/azienda/associazione e la scheda 
raccolta dati.
§  Tutti gli studenti delle classi terze devono compilare e consegnare al tutor il Curriculum 
vitae su modello euroPass indicando le competenze (tecniche, informatiche, linguistiche, 
esperienze precedenti ecc.).

 

ENTRO IL 7 GENNAIO 2019

Prima di iniziare il periodo di tirocinio, lo studente deve seguire un corso obbligatorio 
sulla sicurezza nei luoghi di lavoro.  Il relativo attestato ha validità permanente come 
formazione generale del lavoratore.

Per la classe terza sono previste otto ore di corso e un’ora di verifica; per la classe quarta 
sono previste 4 ore di corso che completano la formazione di base e quella specifica sulla 
sicurezza.

 
ENTRO L’INIZIO DELLO STAGE

Una volta confermata la sede e il periodo del tirocinio dal tutor interno la scuola 
attiva la convenzione, necessaria per lo svolgimento del tirocinio. Allo studente 
vengono consegnati un progetto formativo del tirocinio e un patto formativo da 
compilare, firmare e riconsegnare entro i tempi indicati dal tutor.
 
 
 

DURANTE LO STAGE

Lo studente deve far compilare e far firmare al tutor aziendale il foglio presenze, il 
questionario di valutazione dell’attività dello studente da parte dell’ente ospitante e la 
scheda di valutazione dei rischi aziendali. Prima della consegna lo studente deve 
accertarsi che il foglio presenze sia completo di tutte le ore e le firme, per ogni giorno di 
stage effettuato, e comprenda il computo totale delle ore effettuate.

 

AL TERMINE DELLO STAGE

Lo studente deve compilare la scheda di valutazione dell’attività di tirocinio e una 
relazione sintetica on line delle attività e delle competenze acquisite e compilare il diario 
di bordo on line.

 

ENTRO IL 15 SETTEMBRE 2019

Lo studente deve consegnare in segreteria la scheda di valutazione del tutor aziendale e 
il foglio presenze.

 

 

POSSIBILI AMBITI DELL'ATTIVITA'  DI STAGE

NB: Gli enti ospitanti per l’attività di tirocinio dello studente possono essere reperiti anche 

74



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2019/20-2021/22
COPERNICO - PASOLI

dallo studente; nel caso di associazioni culturali, di volontariato o sportive devono essere 
riconosciute nei rispettivi albi o federazioni, e essere costituite con soci, direttivo e 
statuto. In grassetto sono riportati gli enti che la scuola può reperire più facilmente.

AMBITO VETERINARIO (Studi veterinari, Centri di accoglienza per animali)

AMBITO SANITARIO (Ospedali, Distretti, Farmacie, Studi medici privati, Centri di 
riabilitazione, Laboratori pubblici e privati) – per Azienda ospedaliera e ULSS 20 vedi 
informazioni specifiche

AMBITO SCIENTIFICO-NATURALISTICO-AMBIENTALE (Musei, Università, Aziende private 
o enti pubblici, Parchi – ad esempio Parco Natura Viva, Laboratori privati e Liberi 
professionisti, Cooperative di servizi didattici in ambito scientifico, Aziende biologiche, 
AMIA, Azienda Regionale Foreste)

AMBITO TURISTICO-LINGUISTICO (Strutture di ricezione alberghiera, Agenzie di viaggio, 
Stage all’estero, Proloco e enti turistici locali, CTG, cooperative guide turistiche, Scuole di 
lingue*)

AMBITO SOCIALE-EDUCATIVO (Imprese sociali, Caritas, associazioni di volontariato, 
scuole infanzia e nidi, case di riposo, centri estivi presso associazioni – ad esempio Villa 
Buri-, centri estivi presso Istituti Scolastici, case di accoglienza)

AMBITO SPORTIVO (Associazioni e enti sportivi*, Scuole di Danza*)

AMBITO ARCHITETTURA E INGEGNERIA CIVILE/EDILE (Studi di architetti e ingegneri civili, 
enti pubblici, agenzie immobiliari)

AMBITO ARTISTICO-CULTURALE (Musei, stage Archeologia, Associazioni di volontariato 
di ambito culturale, Enti privati e pubblici, Biblioteche, Giornalismo, Librerie, Associazioni 
musicali e teatrali*)

AMBITO ECONOMICO-AMMINISTRATIVO (Enti pubblici -INPS, INAIL, ULSS20, Azienda 
Ospedaliera- enti locali – Comuni e Provincia- o aziende private-agenzie assicurazione, 
commercialisti)

AMBITO COMMERCIALE-PRODUTTIVO (Ditte private di vari settori, ad esempio trasporti, 
alimentari, servizi, elettronica, cantine sociali ecc.)

AMBITO GIURIDICO-LEGALE O FISCALE (Studi privati, notai e avvocati, e studi legali di enti 
pubblici)
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AMBITO INFORMATICO-INGEGNERISTICO ELETTRONICO (Aziende e studi privati)

AMBITO DIFESA (Esercito: Caserma Duca di Montorio)

MODALITÀ

Alternanza Scuola-Lavoro presso Struttura Ospitante•
Impresa Formativa Simulata (IFS)•
Alternanza Scuola-Lavoro presso Str. Ospitante e IFS•

Le attività di alternanza scuola-lavoro sono svolte anche durante i periodi di 
sospensione dell'attività didattica

SOGGETTI COINVOLTI

Enti pubblici e aziende private, associazioni di volontariato e sportive, Liberi 
professionisti

•

DURATA PROGETTO

Triennale

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

VALUTAZIONE DEL PERCORSO

 

La valutazione richiede una riflessione sul modo di leggere e interpretare l’intero 
curriculum, in quanto, nel percorso dello studente, vanno integrati, in un processo di 
interazione continua, apprendimenti acquisiti in contesti diversi (scuola/lavoro).

Ogni attività deve essere valutata in base ai criteri di valutazione riportati nel file Excell 
allegato al presente progetto.

Relazioni, questionari e griglie di valutazione andranno a costituire il portfolio delle 
competenze di ciascuno studente.

Il tutor ASL, insieme al Consiglio di classe, valuta l’esperienza di ASL dello studente anno 
per anno, registrando le valutazioni e le ore svolte nei relativi fogli del file excell di cui 
sopra.

Alla fine della classe quinta, per ogni studente viene prodotto un certificato delle 
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competenze in cui sono registrate tutte le attività ASL svolte con il relativo monte ore e 
viene indicato il livello di competenze raggiunto.

 

 

Elementi di valutazione

Diario di bordo su Scuola & Territorio

Valutazione unità risorse personali per la scelta e conoscenza di sé  (terza)

Valutazione unità su mercato lavoro e privacy ( terza)

Valutazione unità su impresa e azienda  (quarta)

Valutazione sicurezza sui luoghi di lavoro  (terza e quarta)

Valutazioni tutor aziendali (terza e quarta)

Relazioni finali e autovalutazione stage (terza e quarta)

Valutazione esperienza IFS (quarta)

 PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALIE PER L'ORIENTAMENTO (EX ASL) ISTITUTO 
TECNICO ECONOMICO

Descrizione:

PROPOSTA PROGETTO AS-L TRIENNIO 2019-2022

Dagli incontri della Rete ASL degli Istituti Tecnici di Verona e Provincia c/o l’Istituto 

capofila I. Pindemonte è emersa la proposta di:
 

-       svolgere un monte ore di attività formative in ASL compreso tra le 200 e le 250 

ore, di cui 160 ore (4 settimane) in azienda e minimo 60, massimo 90 ore a scuola;

-       condividere UDA per l’ASL e griglie di valutazione tra gli Istituti tecnici commerciali;

-       concordare una certificazione delle competenze ASL comune per il quinto 
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anno, previa richiesta di chiarimenti alla Prof.ssa Pretto.
 

Dagli incontri con il Gruppo ASL dell’ITES A. Pasoli la proposta formulata è:

 

1.      monte ore ASL di 240 ore totali, di cui 160 ore di tirocinio (4 settimane) in 

azienda da svolgersi nelle classi quarte nel mese di giugno e 80 ore di formazione a 

scuola, da svolgersi per 30 ore in terza , 30 ore in quarta, e 20 ore in quinta come di 

seguito dettagliate;

2.      tirocinio facoltativo di 2 o 3 settimane in giugno per le classi terze con attivazione 
del progetto stage;

3.      certificazione delle competenze annuale per valutazione delle UDA svolte, 

con riepilogo finale della certificazione delle competenze ASL al quinto anno.

 
 

Progetto Alternanza Scuola Lavoro                                     CLASSE TERZA      ITES A. Pasoli
                                                               A.S. 2018-2019

U
NUCLEO 

FORMATIVO
Che cosa

COMPETENZE 
CHIAVE *

EQF
RESPONSABILE

Chi se ne occupa

PERIODO

Quando

ORE
METODOLOGIA

Come PORTFOLIO

Studente

U0
Iniziale

INTRODUZIONE 
MOTIVAZIONALE AL 
PROGETTO ASL

5. IMPARARE A 
IMPARARE

Gruppo ASL e tutor Ottobre 1 ora
Esperienza*

Illustrazione del 
progetto Questionario Allegato U0I

CONCLUSIONE 
PROGETTO ASL

CON VALUTAZIONE 
ESPERIENZA

5. IMPARARE A 
IMPARARE

Tutor Maggio
1 ora

Classe viva** Questionario Allegato U0FU0
Finale

       
2 ore

   

CONOSCENZA DI SÉ:

RIFLESSIONE LETTERARIA

1. COMUNICAZIONE 
NELLA

MADRELINGUA

Docente di Lettere
Entro

Novembre

3 ore
Classe viva**

Analisi e commento di brani/film adatti

alla problematica sulla “Conoscenza di 
sé”

Allegato U1
 

 

  CONOSCENZA 
DI SÉ: 

  Conferenza “Promuovi te stesso 
per decidere il tuo futuro”

LAFABBRICA
Docente di Lettere

Entro 
Novembre

3 ore
Esperienza
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PROCESSI 
DECISIONALI

5. IMPARARE A 
IMPARARE

* Compito significativo
U1

* PRODUZIONE DEL TESTO CRITICO-RIFLESSIVO 6 ore
   

 

IL MERCATO DEL 
LAVORO A VERONA E 
NUOVE PROFESSIONI

 

8. 
CONSAPEVOLEZZA
ED 
ESPRESSIONE 
CULTURALE

Niederdorf ITALIA 
Srl Docente di 
Diritto/Economia 
Politica

 

Entro 
Marzo

 

2 ore 
Esperienza 

1 ora
Classe viva

Analisi economica del territorio 
Conferenza “Aziende del 
territorio: competenze e 
professioni” Questionario

Allegato U2: 
questionario

 

VISITA GUIDATA IN 
AZIENDA

 

5. IMPARARE A 
IMPARARE

ESPERTO 
AZIENDALE
Docente di 
Economia 
Aziendale

 

Entro 
Marzo

5 ore 
Esperienza 

1 ora
Classe viva

Studio di caso e visita aziendale: 
“Osservazione e analisi 
dell’azienda”

 

* Compito significativo

Allegato U2

 

 

 

 

 

 

U2

* ANALISI DELL’ESPERIENZA AZIENDA CON PRESENTAZIONE (Ppt o Prezi) 9 ore
   

 

 

SICUREZZA SUL LUOGO 
DI LAVORO

 

6. COMPETENZE 
SOCIALI E CIVICHE

INFOSCHOOL
Docente di Diritto 
Docente 
d’Informatica 
Docente Scienze

motorie

Gennaio 

Aprile

4 ore
1 ora
4 ore
1 ora

Classe viva

Corso INFOSCHOOL + 
certificazione Questionario 
sicurezza generale Sicurezza 
specifica

Questionario sicurezza specifica

Allegato U3: 
questionari

 

LEGALITÀ E PRIVACY

 

6. COMPETENZE 
SOCIALI E CIVICHE

 

Esperto/Docente 
di Diritto

 

Aprile

2 ore 
Esperienza 

1 ora
Classe viva

“Normativa e gestione dei dati sensibili”

 

Analisi del caso e questionario

Allegato U3

 

 

 

 

 

U3

* ATTESTATI DEL CORSO 13 ore
   

  TIROCINIO IN AZIENDA 7. SPIRITO DI 
INIZIATIVA E

IMPRENDITORIALITÀ

CdC e Segreteria

Tutor aziendale

Giugno 80-120 ore

Stage***

Osservazione e annotazione attività

Questionario

Allegati ex

post

Totale ore curricolari
30 ore

80-120 ore  
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Totale ore tirocinio in giugno

 

 

Progetto Alternanza Scuola Lavoro                                CLASSE QUARTA      ITES A. Pasoli
                                                               A.S. 2018-2019
U

NUCLEO FORMATIVO
Che cosa

COMPETENZE 
CHIAVE

EQF
RESPONSABILE

Chi se ne occupa

PERIODO

Quando

ORE
METODOLOGIA

Come PORTFOLIO

Studente

RAPPORTO CON LE AZIENDE: 
ATTIVARSI NELLA RICERCA 
DEL LAVORO

 

7. SPIRITO DI 
INIZIATIVA E 
IMPRENDITORIALITÀ

CENTRI 
PROVINCIALI PER 
L’IMPIEGO
Docenti di Econ. Az.

Entro 
Novembre

 

Tot. 4 ore

2 ore 
Classe 

Viva 2 ore
Esperienza

Studio di un caso aziendale e 
riflessione sulle RU in azienda

Conferenza su mercato e ricerca attiva 
del

lavoro

Allegato U7 
Caso 
Cucinelli

+ Inglese

 

 

RAPPORTO CON LE 
AZIENDE: PRESENTARSI 
ALL’AZIENDA

 

1.  COMUNICAZIONE 
NELLA 
MADRELINGUA

2.  COMUNICAZIONE 
NELLE LINGUE 
STRANIERE

 

Niederdorf ITALIA Srl 
Docenti di Lettere 
Docenti di Inglese

Entro 
Novembre

 

 

 

Tot. 8 ore

2 ore 
Esperienza 

4 ore 
Classe 

viva 2 ore
Classe viva

Conferenza su CV, lettera di 
accompagnamento e colloquio di 
selezione Job Interview: colloquio di 
lavoro in lingua straniera (speaking)

*Redazione di CV, lettera di 
accompagnamento e 
presentazione

Allegato U7 
CV + lettera

 

Allegato U7 
Job Interview

 

 

 

 

 

 

 

 

U7

 

RAPPORTO CON LE 
AZIENDE: CONTRATTI 
AZIENDALI

 

4. COMPETENZA 
DIGITALE

 

6. COMPETENZE 
SOCIALI E CIVICHE

 

UNIVERSITÀ DI 
VERONA

Docenti di Diritto

 

Entro 
Novembre

 

 

Tot. 5 ore

2 ore 
Esperienza 

1 ora 
Classe 

viva 2 ore
Classe viva

Conferenza “Diritto del 

lavoro” Questionario

Analisi di un contratto di lavoro reale e

problem solving

Allegato U7

Totale 17 ore  

EDUCAZIONE
ALL’AUTOIMPRENDITORIALITÀ:

IDEA D’IMPRESA

8. 
CONSAPEVOLEZZA
ED ESPRESSIONE 
CULTURALE

UNICREDIT, 
TESTIMONI 
D’IMPRESA

Docenti di Ec. Az.

 

Entro 
Maggio 
Tot. 4 ore

 

4 ore
Esperienza

 

Conferenza In-Formati: Da una buona 
idea

... una buona impresa

Allegato U8 
Business 
Model 
Canvas
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EDUCAZIONE

ALL’AUTOIMPRENDITORIALITÀ:

VISITA ALLA CCIAA 
E BUSINESS PLAN

 

 

7. SPIRITO DI 
INIZIATIVA E 
IMPRENDITORIALITÀ

CCIAA 
VERONA 
INNOVAZIONE
Docenti di Diritto 
e Matematica

 

Entro 
Maggio

 

 

Tot. 9 ore

4   ore

Esperienza

 

5   ore

Esperienza

Osservazione della realtà con visita 
alla CCIAA

 

Preparazione del BP con lavoro di 
gruppo

* Redazione e presentazione del 
Business Plan

Allegato U8 
Matematica

 

Allegato U8 
BP

I Cdc che optano per l’Impresa Formativa Simulata non sono tenuti a svolgere l’Unità 8.

EDUCAZIONE
ALL’AUTOIMPRENDITORIALITÀ: 
IMPRESA SIMULATA

 

7. SPIRITO DI 
INIZIATIVA E 
IMPRENDITORIALITÀ

IFS …………………………….

Docenti del CdC come 
da progetto IFS

allegato

Entro 
Maggio

60 ore
Classe viva

Classe individuata dal Consiglio di 
Classe

Progetto Impresa formativa simulata

** IFS

Allegato U8 
Predisposto 
dal CdC

 

 

 

 

 

 

 

 

U8

EDUCAZIONE ALLA 
CITTADINANZA ATTIVA:

IMPRESA SOCIALE SIMULATA

6.  COMPETENZE 
SOCIALI E CIVICHE

7.  SPIRITO DI 
INIZIATIVA E

IMPRENDITORIALITÀ

IFS Sociale

Docenti del CdC come 
da progetto IFS

Entro 
Maggio

60 ore
Classe viva

Classe individuata dal Consiglio di 
Classe Progetto Impresa formativa 
sociale simulata

** IFS

Allegato U8 
Predisposto 
dal CdC

 

 

 

U8

EDUCAZIONE
ALL’AUTOIMPRENDITORIALITÀ: 
PROGETTO ISRE-REGIONE 
VENETO

 

7. SPIRITO DI 
INIZIATIVA E 
IMPRENDITORIALITÀ

Docenti del CdC 
come da progetto 
ISRE- REGIONE 
VENETO

Entro 
Gennaio

64 ore
Esperienza

Classe individuata dal Consiglio di 
Classe: 4 B RIM  

Totale
13 ore

 

I Consigli di Classe che non optano per lo svolgimento dell’IFS di cui sopra, dovranno completare il percorso della classe quarta scegliendo un percorso professionalizzante nell’area di 
indirizzo.

Di seguito sono indicate alcune proposte che possono essere ampliate dai CdC e/o dai Dipartimenti (debitamente documentate).
 

U9

EDUCAZIONE

ALL’AUTOIMPRENDITORIALITÀ: 
PROGETTO BNL-ELIS

7. SPIRITO DI 
INIZIATIVA E 
IMPRENDITORIALITÀ

Docenti del CdC 
come da progetto 
BNL

Entro 
Aprile

12 ore
Esperienza

Classe individuata dal Consiglio di 
Classe: 4 B SIA

Allegato U9 
Predisposto

dal CdC

 
EDUCAZIONE 7. SPIRITO DI 

INIZIATIVA E 
Docenti del CdC Allegato U9

Entro 
Aprile

8 ore
Esperienza

Classe individuata dal Consiglio di 
Classe: 4 A RIM
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U9
ALL’AUTOIMPRENDITORIALITÀ: 
PROGETTO CATTOLICA-ELIS IMPRENDITORIALITÀ come da progetto 

Cattolica

Predisposto 
dal CdC

 

Progetto Alternanza Scuola Lavoro                                  CLASSE QUINTA      ITES A. Pasoli
                                                               A.S. 2018-2019

U
NUCLEO FORMATIVO

Che cosa
COMPETENZE 

CHIAVE *
EQF

RESPONSABILE

Chi se ne 
occupa

PERIODO

Quando

ORE
METODOLOGIA

Come PORTFOLIO

Studente

 

U10

 

EUROPEAN INSTITUTIONS & 
CASE STUDY

2. COMUNICAZIONE 
NELLE LINGUE 
STRANIERE

6. COMPETENZE 
SOCIALI E

CIVICHE

 

Esperto 
esterno 
Prof.ssa N. 
Rodean

 

Febbraio 
Marzo

 

8 ore
Esperienza

*

Parte teorica e studio di 
caso Questionario

Allegato U10

 

TECNICHE DI COMUNICAZIONE

1. COMUNICAZIONE 
NELLA 
MADRELINGUA

4. COMPETENZA 
DIGITALE

 

Esperto esterno

Entro 
Aprile

4 ore
Esperienza

*

Problem solving  

RIELABORAZIONE E 
PRODUZIONE MATERIALI AS-L

1. COMUNICAZIONE 
NELLA 
MADRELINGUA

4. COMPETENZA 
DIGITALE

Docente Tutor 
e di Lettere

Entro 
Aprile

Maggio

8 ore
Esperienza

*

Problem solving  

 

 

 

U0
finale

* PRODUZIONE DI TESTI CRITICO-RIFLESSIVO IN FORMA MULTIMEDIALE PER ESAME DI STATO 20 ore
   

 

MODALITÀ

Alternanza Scuola-Lavoro presso Struttura Ospitante•

Le attività di alternanza scuola-lavoro sono svolte anche durante i periodi di 
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sospensione dell'attività didattica

SOGGETTI COINVOLTI

Aziende, liberi professionisti, enti pubblici•

DURATA PROGETTO

Triennale

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

Ogni attività svolta, sia in classe sia in azienda, viene valutata dai docenti coinvolti sulla 
base di verifiche appositamente predisposte, come relazioni, questionari e prove esperte 
con specifiche griglie di valutazione che documentano le competenze raggiunte dai singoli 
alunni. Oltre alle verifiche specifiche relative alle singole unità formative, si richiede una 
riflessione e una rendicontazione personale dell’esperienza ASL da parte dello studente, 
con la redazione di un diario di bordo durante il tirocinio, l’autovalutazione dell’attività 
lavorativa, delle competenze trasversali, una riflessione sul lavoro ideale e una relazione 
finale, dopo lo svolgimento del tirocinio.

Al termine della classe quinta viene rilasciato un certificato delle competenze relativo 
all’intero triennio, che evidenzia i diversi livelli raggiunti dall’alunno in base alle seguenti 
otto competenze chiave europee:

1. Competenza alfabetica funzionale

Capacità di individuare, comprendere, esprimere, creare e interpretare concetti, fatti e 
opinioni in forma sia orale che scritta utilizzando materiali visivi, sonori e digitali 
attingendo a varie discipline e contesti. Può essere sviluppata nella lingua madre, nella 
lingua dell’istruzione scolastica e/o nella lingua ufficiale di un paese o di una regione.

2. Competenza multi linguistica

Capacità di utilizzare diverse lingue in modo appropriato ed efficace allo scopo di 
comunicare.  Si basa sulla capacità di mediare tra diverse lingue e mezzi di 
comunicazione., di comprendere messaggi orali, di sostenere e concludere conversazioni 
e di leggere, comprendere e redigere testi.

3. Competenza matematica e competenza in scienze, tecnologie e ingegneria

Capacità di sviluppare e applicare il pensiero e la comprensione matematici per risolvere 

83



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2019/20-2021/22
COPERNICO - PASOLI

una serie di problemi in situazioni quotidiane (capacità di usare modelli matematici, 
formule, grafici, diagrammi ecc.).

4. Competenza digitale

Capacità di utilizzare con dimestichezza e spirito critico le tecnologie digitali per 
apprendere, lavorare e partecipare alla società; comprende l’alfabetizzazione informatica 
e digitale, l’alfabetizzazione mediatica, la creazione di contenuti digitali e l’attenzione alla 
sicurezza informatica.

5. Competenza personale, sociale e capacità di imparare a imparare

Capacità di riflettere su se stessi, di gestire efficacemente il tempo e le informazioni, di 
lavorare con gli altri in maniera costruttiva, di far fronte all’incertezza e alla complessità, di 
imparare ad imparare favorendo il proprio benessere fisico ed emotivo, sapendo gestire il 
conflitto in un contesto favorevole ed inclusivo.

6. Competenza in materia di cittadinanza

Capacità di agire da cittadini responsabili e di partecipare pienamente alla vita civica e 
sociale comprendendo le strutture e i concetti sociali, economici, giuridici e politici.

7. Competenza imprenditoriale

Capacità di agire sulla base di idee e opportunità e di trasformarle in valori per gli altri. Si 
fonda sulla creatività, sul pensiero critico e sulla risoluzione di problemi, sull’iniziativa e 
sulla capacità di lavorare in modalità collaborativa.

8. Competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturale

Capacità di esprimere ed interpretare le idee figurative e astratte, nonché quelle concrete; 
comprendere i significati espressi e comunicati in diverse culture tramite arti e forme 
culturali. Questa competenza richiede la conoscenza delle culture e delle espressioni 
locali, nazionali, regionali, europee e mondiali.

INIZIATIVE DI AMPLIAMENTO CURRICOLARE

 PROGETTUALITA' DI ISTITUTO
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In relazione agli obiettivi formativi definiti nel comma 7 dell’art. 1 della Legge 107/15 
l’Istituto Copernico-Pasoli propone per il triennio 2019-2022 i seguenti progetti:

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe INTERNI ED ESTERNI

Altro

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Chimica
Disegno
Fisica
Informatica
Lingue
Multimediale
Musica
Scienze

 Biblioteche: Classica

 Aule: Concerti

Magna
Proiezioni

 Strutture sportive: Calcetto

Calcio a 11
Campo Basket-Pallavolo all'aperto
Palestra

Approfondimento

 

 

Definizione di un sistema di orientamento alla scelta universitaria e al mondo 
del lavoro
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PROGETTO ORIENTAMENTO IN USCITA

Il progetto prevede due articolazioni:
-          Orientamento universitario: finalità del progetto è orientare gli studenti del 

triennio alla scelta universitaria, facendo loro conoscere la struttura del mondo 
universitario e l’offerta formativa degli atenei del territorio, fornendo loro maggiori 
informazioni possibili sul mercato del lavoro e sulle opportunità di inserimento 
lavorativo. Prevede incontri con le Università in orario curricolare ed extra 
curricolare, incontri con ex-studenti del Liceo ora impegnati in varie facoltà 
universitarie o in ambiti lavorativi, diffusione e consegna di materiale informativo 
sulle Università, divulgazione degli Open-day delle varie Università, segnalazione di 
studenti alle università (se richiesto dalle stesse), partecipazione degli studenti ad 
incontri di orientamento con operatori COSP e referenti all’orientamento dell’UST, 
approcci ai test d’ingresso universitari;

-          Orientamento professionale: finalità del progetto è realizzare incontri con le varie 
figure professionali al fine di agevolare la conoscenza diretta del mondo del lavoro; 
partecipazione ai vari master di orientamento proposti dal Progetto Itinera 
organizzato dal COSP.

Il progetto è rivolto a studenti e classi del triennio.

 

PROGETTO TANDEM in collaborazione con Università di Verona

Finalità del progetto: consentire agli studenti di approfondire argomenti di studio 
non sviluppati negli anni di corso, frequentare corsi universitari con possibilità di 
superare l'esame relativo (con l’eventuale assegnazione dei crediti previsti), 
orientare gli studenti alla scelta universitaria. E’ rivolto a studenti di classe terza, 
quarta e quinta.

 

Valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche con particolare 
riferimento all’italiano nonché alla lingua inglese ed altre lingue straniere, 

anche mediante l’utilizzo della metodologia CLIL

 

PROGETTO BIBLIOTECA
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Finalità del progetto sono di rendere la biblioteca dell’Istituto più moderna, 
adeguata a standard nazionali, mediante la catalogazione, la re- inventariazione e la 
gestione del materiale della biblioteca, aderendo ad un progetto in rete con la 
provincia, partecipando al catalogo unico RBSV. Il progetto prevede anche la 
valorizzazione della biblioteca di istituto, incrementandone l’orario di apertura, 
anche in orario pomeridiano, e con l’organizzazione di gruppi di lettura, mediante 
l’utilizzo di docenti dell’organico potenziato.

 

APPROFONDIMENTI STORICO-FILOSOFICI

Il progetto prevede l’organizzazione di una serie di incontri pomeridiani. Rivolto agli 
studenti delle classi del triennio del liceo.

 

DIDATTICA DELLE LINGUE CLASSICHE

Il progetto ha l’obiettivo di far acquisire agli alunni un’effettiva consapevolezza del 
patrimonio culturale classico locale svolgendo esperienze di studio/ricerca da 
riproporre in un’ipotetica visita   a siti archeologici e museo epigrafico della città.

La finalità educativa è la formazione della persona e del cittadino attraverso lo 
sviluppo di capacità critiche e far acquisire una mentalità flessibile attraverso 
l’interpretazione del presente e del passato allo scopo di costruire il proprio futuro. 
Rivolto agli studenti del triennio del liceo ordinario.

 

IL QUOTIDIANO IN CLASSE

Obiettivi e finalità del progetto sono favorire l’abitudine alla lettura dei giornali fin 
dalla giovane età per aprire nuovi spazi d’informazione; far maturare negli alunni un 
approccio critico alla realtà che li circonda, stimolandoli a diventare sempre meno 
spettatori o attori passivi e sempre più protagonisti. Destinatari: classi del triennio 
dell’ITES.

 

POTENZIAMENTO DI DISCIPLINE NON CURRICOLARI ALL’ITES

Progetto che prevede lo svolgimento di moduli di arte e filosofia nelle classi del 
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triennio dell’ITES, con utilizzo dei docenti con orario dedicato al potenziamento.

 

INCONTRI CON GLI AUTORI
Finalità del progetto sono: incentivare la passione per la lettura, avvicinarsi 
all’esperienza della scrittura, far conoscere autori contemporanei per promuovere 
la crescita individuale, le competenze legate a nuovi linguaggi e lo sviluppo di abilità 
critiche. Il progetto prevede la partecipazione delle classi a incontri con autori di veri 
generi letterari. E’ rivolto a tutte le classi.
 

LINGUE STRANIERE

 

PROGETTO “TALKING ABOUT SCIENCE”

Si tratta di un progetto interdisciplinare volto a favorire lo sviluppo di abilità 
comunicative in lingua straniera in discipline scientifiche, anche alla luce di colloqui 
o esami al termine del Liceo. Il progetto si articola in due sottoprogetti:

- corsi di potenziamento extracurricolari per le classi dello scientifico ordinario e 
scienze applicate;

- Per le classi del triennio liceo si terranno pure lezioni in lingua inglese su materie 
scientifiche con docente esperto esterno.

 

PROGETTO FORMAZIONE COMUNICATIVA:
1.                  CONVERSAZIONE MADRELINGUA
Lo scopo è offrire allo studente l’opportunità di partecipare ad un ciclo di incontri 
durante il quale può comunicare con docente madrelingua su argomenti inerenti al 
programma curricolare e collegati all’attualità. Il docente li coinvolge con percorsi 
motivanti ed innovativi. Il progetto prevede: corsi di dieci ore in orario extra-
scolastico di madrelingua inglese per tutte le classi di liceo e ITES a livelli graduati; 
corsi di altre lingue in orario curricolare per il triennio ITES; incontri con studenti 
madrelingua in collaborazione con università straniere.
 
2.                  CORSI DI LINGUE STRANIERE

Il progetto offre l’opportunità a tutti gli studenti di frequentare un corso di 20/40 
ore con esperti madrelingua per avere accesso ad una seconda o terza lingua 
(spagnolo/francese/russo/cinese/ giapponese) non prevista all’interno di tutti i 
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curricula scolastici dell’Istituto. Rivolto a tutte le classi dell’Istituto.

 

PROGETTO CERTIFICAZIONI LINGUISTICHE

Le finalità del progetto sono di migliorare la preparazione linguistica in inglese, 
tedesco, spagnolo, russo e cinese, e di offrire a tutti gli studenti la possibilità di 
accedere alle certificazioni europee nelle lingue. L’obiettivo è quello di superare gli 
esami di livello A2, B1 e B2 in tedesco e spagnolo, di livello B1, B2 e C1 in inglese, di 
livello A1 e A2 in russo e cinese. E’ rivolto a tutte le classi per l’inglese e alle classi 
che studiano le altre lingue.

 

INSTANT THEATRE

Partecipazione ad una rappresentazione teatrale che prevede il coinvolgimento 
diretto da parte degli studenti che avranno modo di parlare in lingua inglese ed 
interagire con l'attore madrelingua.

Destinatari: tutte le classi prime, seconde e terze dell'Istituto.

 

CINEFORUM IN LINGUA INGLESE-FORMAZIONE LINGUISTICO CULTURALE PER 
STUDENTI E DOCENTI NELL’AMBITO DEL PROGETTO RETE SCUOLA E TERRITORIO

Presentazione di film in lingua inglese con dibattito finale in lingua, guidato da un 
esperto esterno. Rivolto alle classi, ai docenti di tutto l’Istituto e delle altre scuole 
della rete, e ai genitori.

 

CLIL

Il progetto comprende tutte le attività che riguardano l’insegnamento di una 
disciplina non linguistica in lingua straniera, previsto per le classi quinte del liceo e 
dell’ITES e il triennio di liceo linguistico.

 

PROGETTO STAGES LINGUISTICI IN Inghilterra, Spagna e Germania Finalità del 
progetto (soggiorno di una settimana in famiglia a settembre, prima dell’inizio delle 
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lezioni, per le classi seconde linguistico durante l’anno) sono acquisire ed 
approfondire abilità didattiche, sapersi adattare a nuove realtà culturali. Il 
soggiorno proposto in famiglia propone la frequenza a un corso di lingua, la 
partecipazione ad attività culturali e l’opportunità di esercitarsi nella lingua straniera 
appresa a scuola, è rivolto agli studenti di seconda, terza e quarta, prevede 
l’accompagnamento da parte dei docenti del Liceo e dell’ITES.

 

PROGETTO SCAMBI INTERNAZIONALI  con USA, Germania, Russia, Spagna ed altri 
eventuali paesi

Finalità del progetto sono l’approfondimento della conoscenza delle lingue (inglese, 
spagnolo, russo e tedesco) per una maggiore disinvoltura nell’uso delle stesse; 
l’opportunità per gli studenti più meritevoli di conoscere nuove culture, 
approfondire le conoscenze linguistiche, usufruire di un’esperienza all’estero, aver 
contatti concreti con altre culture, approfondendo l’utilizzo delle lingue straniere in 
contesti reali. Rivolto alle classi del liceo, RIM e turistico.

 

STUDIO ALL’ESTERO

L’Istituto ritiene che l’educazione interculturale sia un valore che arricchisce ed 
orienta il processo educativo, strumento capace di indurre processi di conoscenza e 
autoapprendimento, educazione alla tolleranza e acquisizione di competenze 
interculturali.  Il soggiorno di studio di tre mesi, sei mesi o un anno in un altro paese 
e il rapporto di dialogo e di amicizia con coetanei che vivono e studiano in un’altra 
parte del mondo, rappresentano un’esperienza che fa crescere nei giovani e nelle 
famiglie la comprensione delle altre culture approfondendo nel contempo la 
scoperta dei valori della propria cultura di appartenenza. Stimola l’interesse per lo 
studio delle lingue, sviluppa flessibilità didattica e organizzativa, permette di 
stabilire relazioni con scuole partner nei paesi con cui avvengono gli scambi stessi.

Il nostro istituto riconosce l’importanza e la grande valenza formativa di un periodo 
di studio all’estero e l’accoglienza di studenti stranieri che vogliono trascorrere un 
anno di studio in Italia: nel POF è riportato il PROTOCOLLO PROCEDURALE PER LA 
MOBILITA’ INTERNAZIONALE INDIVIDUALE.ù

 

PROGETTO MOVE4TRADE 2
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Il progetto MOVE4TRADE 2 – MObility in Vocational and Educational TRAining for the 
DEvelopment of enterprises international competitiveness – II edition, è un progetto di 
mobilità finanziato dal Programma Erasmus+.
Il progetto si sviluppa in Emilia-Romagna, Toscana e Veneto, tre regioni molto simili tra loro 
per composizione imprenditoriale e produttiva, sia per vocazione manifatturiera che per 
attività di export. Tuttavia, affinché le PMI di questi territori possano affrontare le sfide dei 
mercati internazionali e coglierne le opportunità di crescita, è essenziale che si dotino di 
conoscenze e competenze adeguate a diversi livelli. 
Il progetto MOVE4TRADE 2 intende rispondere a questo bisogno, offrendo l’opportunità ai 
giovani partecipanti di acquisire il set di competenze di base, trasversali e tecnico-
professionali necessarie a supportare i processi di internazionalizzazione, contribuendo a 
migliorarne il potenziale occupazionale.
Il progetto si rivolge a 132 studenti frequentanti le classi IV e a 50 neo-diplomati, ovvero 
giovani che abbiano ottenuto, da non più di 12 mesi, un diploma coerente con la tematica 
legata all’internazionalizzazione delle imprese. I partecipanti coinvolti avranno la possibilità 
di svolgere un’esperienza di mobilità formativa e professionalizzante in ambienti di 
apprendimento europei.
La Fondazione E35 è partner del progetto, con il compito di gestire e coordinare le attività e 
i rapporti con le Istituzioni locali, le scuole e il partenariato internazionale.
PAESI DI DESTINAZIONE: Regno Unito, Irlanda, Germania, Francia, Spagna, Portogallo, Paesi 
Bassi, Malta
PARTNER COINVOLTI
Istituti scolastici:
Emilia-Romagna: Istituto Tecnico “Scaruffi-Levi-Tricolore” (capofila), I.P.S.C. “Filippo Re”, I.S 
“Pascal”, I.P.S.I.A. “Galvani-Iodi” (RE), I.P.S.S. Carrara e I.I.S Russell (Guastalla), I.T.C.G. 
“Einaudi” (Correggio);
Toscana: I.I.S. Liceo Citta’ di Piero, IISIS Buonarroti-Fossombroni, ISIS Giovanni da 
Castiglione, Istituto Vittorio Colonna, Istituto Commerciale V Fossombroni (AR), Liceo Statale 
“Alessandro Volta” (SI);
Veneto: Istituto Marco Polo, I.S.I.S. Calabrese – Levi (VR), IISS Copernico-Pasoli (VR).
Enti locali: Regione Emilia-Romagna, Provincia di Reggio Emilia, Provincia di Arezzo.
Partner locali: CCIAA Reggio Emilia, Unindustria Reggio Emilia, Legacoop Emilia Ovest, CCIAA 
Arezzo, Assoservizi Arezzo, Consorzio Arezzo Formazione ABACO.
MOBILITÀ
132 mobilità per studenti: 5 settimane (35gg) di stage all’estero (da realizzarsi nel corso 
dell’estate 2019) per 132 studenti frequentanti la classe IV presso gli istituti tecnici e 
professionali di II grado ripartiti tra i tre territori aderenti al progetto;
50 mobilità per neodiplomati: 3 mesi (92gg) di stage all’estero (da realizzarsi tra settembre e 
dicembre 2019) per 50 giovani neodiplomati presso i medesimi istituti ripartiti tra i tre 
territori aderenti al progetto;

91



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2019/20-2021/22
COPERNICO - PASOLI

13 mobilità accompagnatori: 5 settimane di accompagnamento delle mobilità studenti.

 

Potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche

Potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio

 

POTENZIAMENTO LABORATORIALE DI SCIENZE

Prevede l’integrazione di ore di laboratorio di scienze per le classi del liceo 
scientifico ordinario e delle scienze applicate con docenti della scuola.

 

PROGETTO LAUREE SCIENTIFICHE

Le finalità del progetto sono: integrare e approfondire alcuni argomenti dei 
programmi di materie scientifiche allo scopo di preparare in modo più adeguato gli 
studenti agli esami di ammissione alle facoltà medico-scientifiche; fornire le basi per 
lo studio di alcuni settori specifici (area medico-sanitaria, tecnico-scientifica) e 
valorizzare le eccellenze. E’ rivolto a studenti del triennio del liceo.

Il progetto si articola in tre sottoprogetti:

1. CORSI DI APPROFONDIMENTO NELLE DISCIPLINE SCIENTIFICHE TENUTI DA 
DOCENTI INTERNI e ESTERNI PRESSO L’ISTITUTO: Prevede la partecipazione di 
studenti interessati a corsi pomeridiani, tenuti da docenti interni e esterni, di 
integrazione dei programmi: in particolare sono previsti corsi di biologia, chimica e 
logica.

2. CONFERENZE, VISITE E ATTIVITA’ DI ORIENTAMENTO IN COLLABORAZIONE CON 
FACOLTA’ O ENTI SCIENTIFICI (nell’ambito del PIANO LAUREE SCIENTIFICHE) o 
CON LA RETE DEI LICEI: Scopo del sottoprogetto è far conoscere, comprendere e 
approfondire alcuni temi di interesse scientifico; far conoscere e interessare gli 
studenti all'attività di ricerca e contribuire ad orientarli alla scelta del percorso 
professionale e universitario; educare alla responsabilità delle proprie scelte; 
incrementare l'interesse e le iscrizioni alle facoltà scientifiche favorendo esperienze 
e contatti con l'Università. Prevede l’adesione da parte del liceo al Piano Lauree 
Scientifiche e la partecipazione di studenti alle attività di laboratori-aperti, alle visite 
guidate ai laboratori, ai seminari-stage, a incontri orientativi con ricercatori.
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Sviluppo delle competenze digitali degli studenti, con particolare riguardo al 
pensiero computazionale, all’utilizzo critico e consapevole dei social network e 

dei media

Potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio

 

CORSO di AUTOCAD

La finalità del progetto è l’apprendimento delle tecniche di esecuzione del disegno 
bidimensionale/tridimensionale al computer, con l’obiettivo di formare gli alunni 
interessati a facoltà tecniche/artistiche e a stage inerenti al disegno/progettazione. 
Destinatari: alunni delle classi terze, quarte e quinte del liceo.

 

PROGETTO PATENTE EUROPEA ECDL

Finalità del progetto è il conseguimento della patente europea del computer per 
certificare le competenze informatiche di base: uso e conoscenza del computer, uso 
di pacchetti di office automation, uso di internet e di posta elettronica. E’ rivolto a 
tutte gli alunni dell’Istituto.

 

PROGETTO “SCUOLA DIGITALE”

Nella parte rivolta agli studenti si propongono corsi di approfondimento sulla 
progettazione di App e di Robotica. I corsi sono rivolti a tutti gli studenti di ITES e 
liceo

 

Sviluppo delle competenze in materia di educazione alla legalità, cittadinanza 
consapevole, 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, della cura 
dei beni comuni
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e della consapevolezza dei diritti e dei doveri.

Potenziamento delle competenze in materia giuridica ed economico-finanziaria 
e di educazione all’autoimprenditorialità

 

BULLISMO E CYBERBULLISMO

L' Istituto nell'ambito dell'educazione alla legalita' e all'uso consapevole di internet 
attiva percorsi di prevenzione  al bullismo e al cyberbullismo per un uso 
consapevole dei social network e dei media al fine di  individuarli, arginarli e  
combatterli in tutte le loro forme indirizzati  agli studenti del Liceo e ITES ( 
prioritariamente rivolte alle classi del biennio) nonche' ai genitori, ai docenti e a 
tutto il personale scolastico.

 

GIORNATA DELLA MEMORIA, DEL RICORDO E PER L’ELIMINAZIONE DELLA 
VIOLENZA SULLE DONNE

Il progetto prevede l’organizzazione da parte dei docenti e la preparazione alla 
partecipazione degli studenti ad iniziative nell’ambito delle giornate istituzionali. 
Rivolto a tutte le classi

 

EDUCAZIONE ALLA SOLIDARIETA’

Scopi del progetto sono: favorire l’assunzione di responsabilità in campo sociale; 
aiutare gli adolescenti ad orientarsi e ad affrontare in modo critico gli aspetti relativi 
alla solidarietà e al sostegno alla ricerca scientifica. Il progetto prevede 
l’organizzazione di raccolte fondi per progetti di solidarietà in particolari occasioni 
(es. Medici senza Frontiere, Verona for Siria e altri) e l’incontro con operatori 
nell’ambito del volontariato locale e internazionale. E’ rivolto tutte le classi del liceo.

 

PROGETTO FINANZA ETICA E SOLIDALE- SCUOLE PER IL BENE COMUNE E 
VOLONTARIATO INTERNAZIONALE

Finalità del progetto è introdurre gli studenti alla finanza etica che guarda ad 
un’altra economia, etica e solidale, in grado di promuovere il bene comune in un 
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rapporto sostenibile con la natura, le buone prassi di sobrietà e consumo critico, 
una più equa distribuzione della ricchezza e maggiore coesione sociale. Attraverso 
incontri con esperti del Monastero del Bene Comune di Sezano e della rete di 
Scuole per il Bene Comune, gli scopi del progetto sono di suscitare gli interessi degli 
studenti sulla finanza etica e responsabile, indirizzarli verso buone pratiche di 
cittadinanza attiva, per consentire loro di ideare un diverso modo di vivere insieme, 
di porre attenzione a certe realtà sociali spesso dimenticate dalla comunità 
internazionale. Destinatari: classi del triennio del liceo.

 

POTENZIAMENTO DI DIRITTO E ECONOMIA AL LICEO

Progetto che prevede lo svolgimento di moduli di diritto a partire dalle classi prime 
fino alle quinte del liceo, con utilizzo del docente dell’organico potenziato.

 

EDUCAZIONE ALLA LEGALITA’

Il progetto si articola in più sottoprogetti tra i quali:

 

-          PRESIDIO DI LIBERA

Attività formative organizzate in collaborazione con il Gruppo Abele di Libera di don 
Luigi Ciotti;

-          OSSERVATORIO DELLA LEGALITA’

Attività di approfondimento per l’individuazione di fenomeni di infiltrazioni mafiose 
sul nostro territorio;

-          VIAGGI DELLA LEGALITA’

Attività formative per gli studenti di terza e quarta organizzate in collaborazione con 
la Fondazione Giovanni Falcone, il Centro Studi Borsellino e il Gruppo Abele di 
Libera;

-          PROGETTO CARCERE E SCUOLA

Finalità del progetto è far conoscere la realtà carceraria: gli studenti parteciperanno, 
al fine di venir sensibilizzati sulla realtà carceraria all’interno della Casa 
Circondariale di Montorio anche attraverso l’organizzazione di attività formative 
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della Rete Scuola e Territorio: Educare insieme. Rivolto a studenti delle classi quinte.

 

MACROPROGETTO DI RETE SCUOLA E TERRITORIO: EDUCARE INSIEME 
FORMAZIONE GENITORI, STUDENTI, EDUCATORI

L’istituto Copernico-Pasoli è capofila della Rete Scuola e Territorio, cui aderiscono 
molte altre Istituzioni scolastiche, che in collaborazione con la Rete di Agenzie 
Educative Prospettiva Famiglia, è rivolto alle Famiglie, agli studenti e ai Docenti e si 
articola in molti sotto progetti:

1.      SCUOLA PER GENITORI EDUCATORI E GIOVANI – FORMAZIONE EDUCATIVO 
CULTURALE
Il Progetto Scuola per Genitori ed Educatori è rivolto alle Famiglie, agli studenti e ai 
Docenti dell’Istituto di Istruzione secondaria Copernico-Pasoli ma è aperto anche 
agli altri istituti della Rete.

Finalità: Attraverso le molteplici qualificate attività di formazione organizzate, 
mettere in sinergia tutte le agenzie educative, soprattutto le Scuole, creando 
collaborazioni e non sovrapposizioni di interventi con sprechi anche economici, il 
tutto ad un costo molto limitato.       

Obiettivi: Sostenere e tutelare i minori nel loro cammino di crescita, attraverso 
momenti di formazione; fornire i mezzi necessari per poter restituire alla “famiglia” 
la funzione e dignità educativa che le competono; creare sinergia, collaborazione e 
forme di dialogo tra le componenti educative (genitori, alunni e docenti); 
promuovere la consapevolezza della propria identità di educatore; offrire uno 
spazio di confronto e di crescita; dare gli strumenti per superare il divario 
generazionale e le molte difficoltà, anche sociali, che oggi costituiscono una vera e 
propria emergenza educativa.

2.      PROGETTO DI EDUCAZIONE ALLA LEGALITA’ E CITTADINANZA 
CONSAPEVOLE – FORMAZIONE E SALVAGUARDIA DELLA CONVIVENZA 
CIVILE PER STUDENTI DOCENTI E FAMIGLIE

Il Progetto rappresenta, nell’attuale momento storico, uno degli aspetti 
fondamentali della formazione integrale della persona. Esso assume un’importanza 
rilevante nel contesto sociale e civile in cui vivono i nostri ragazzi, inseriti in una 
realtà in cui sono presenti fenomeni deteriori come la diffusione delle dipendenze, 
evidenti forme di violenza legate al potere illecito della delinquenza organizzata, 
aspetti che tendono a minare le basi democratiche della nostra organizzazione 
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sociale, mettendo in crisi gli stessi principi della convivenza civile. Attraverso le 
molteplici attività conferenziali o laboratoriali organizzate anche in collaborazione 
con la Fondazione Giovanni Falcone, con il Gruppo ABELE - Libera Don Luigi Ciotti e 
con l’Associazione Sulle Regole di Gherardo Colombo, si intendono perseguire i 
seguenti obiettivi: far acquisire agli alunni atteggiamenti sociali positivi, 
comportamenti legali e funzionali all’organizzazione democratica e civile della 
società; favorire lo sviluppo di un’autonomia di giudizio e di uno spirito critico, 
strumenti mentali indispensabili per saper discriminare le varie forme di 
comportamento ed arginare i fenomeni negativi, emarginandoli nella coscienza 
collettiva.

 

PROGETTO SICUREZZA A SCUOLA

Finalità del progetto sono di implementare il sistema di gestione della Sicurezza a 
scuola soprattutto per quanto concerne la formazione e l’aggiornamento delle varie 
figure inserite nell’organigramma della Sicurezza come previsto da L 81/2008 e da 
accordo Stato-regioni, se possibile in rete con le altre scuole aderenti alla rete 
SIRVESS. Gli obiettivi sono la partecipazione alla rete provinciale SIRVESS, 
organizzazione e/o partecipazione a corsi di aggiornamento per le squadre 
antincendio, primo soccorso, dirigenti, preposti, RLS, RSPP nonché la formazione di 
lavoratori e studenti equiparati a lavoratori in ASL con attestazione finale.

 

Sviluppo di comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e al rispetto 
della sostenibilità ambientale, dei beni paesaggistici, del patrimonio e delle 

attività culturali

 

EDUCAZIONE ALL’AMBIENTE E AL TERRITORIO

Le finalità del progetto sono: orientare i giovani a scelte/stili di vita eco-compatibili e 
sostenibili; favorire l'assunzione di responsabilità in campo ambientale 
promuovendo azioni concrete a livello di Istituto; favorire la conoscenza e la 
consapevolezza delle problematiche ambientali; aiutare gli adolescenti a orientarsi 
nella complessità e ad affrontare in modo critico gli aspetti relativi all’ambiente e 
alla salvaguardia e conservazione del loro territorio. E’ rivolto a studenti di tutte le 
classi.
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Il progetto si articola in due macrosettori:

1.      S.O.S. ovvero Scuola Orientata alla Sostenibilità, in ambito Energia, Rifiuti ed 
Alimentazione, con gli obiettivi: istituzione della figura dello studente referente di 
classe per le azioni S.O.S., raccolta differenziata di classe, iniziative su recupero e 
riciclo, miglioramento della qualità degli alimenti distribuiti a scuola, riflessione sulla 
mobilità sostenibile a scuola (tutte le classi dell’Istituto) con visite a realtà sul 
territorio sul recupero e riciclo o in campo ecologico e di sviluppo sostenibile;

2.    ORIENTEERING, con l’obiettivo di muoversi in ambienti naturali con l’uso di 
bussola e carta: incontro teorico/pratico in Istituto, attività pratica nel 
territorio della Lessinia (classi prime).

 

PROGETTO ARCHEOLOGIA

La finalità è quella di avvicinare gli studenti al patrimonio archeologico e sviluppare 
competenze nell’ambito della riflessione storica e della conservazione del 
patrimonio artistico. L’obiettivo è di condividere esperienze di gruppi di studio e 
lavoro; collaborare con Istituti preposti alla tutela del patrimonio artistico e con le 
Università; fare esperienza si scavo archeologico e suscitare interesse per il mondo 
antico, anche nei suoi legami col contemporaneo. E’ rivolto agli alunni di tutte le 
classi del liceo.

 

PROGETTO SCUOLA-TEATRO-MUSICA

Il progetto vuole far conoscere differenti forme di spettacolo (prosa, opera, concerti, 
balletto) e promuovere l’opportunità di crescita individuale per quanto riguarda la 
fruizione di opportunità presenti nel territorio. In dettaglio il progetto intende aprire 
gli studenti alla vita culturale promossa da importanti enti o fondazioni operanti 
nella realtà cittadina (Teatro Romano; Fondazione Arena; teatro Ristori), stimolando 
gli alunni a frequentare linguaggi artistici/musicali complessi, con l’obiettivo di 
arricchire e completare l’offerta curricolare. E’ rivolto a tutte le classi, ai docenti e 
alle famiglie dell’Istituto.

 

VIAGGI DI INTEGRAZIONE CULTURALE, VISITE GUIDATE E USCITE DIDATTICHE

Si veda anche il regolamento viaggi, uscite didattiche e visite guidate, all’interno del 
regolamento di Istituto.

Finalità è l’allargamento delle conoscenze dei programmi scolastici, l’ampliamento 
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delle conoscenze del territorio e della cultura del nostro paese e di paesi vicini, 
l’integrazione degli allievi tra classi. Destinatari: tutte le classi.

 

Individuazione di percorsi e di sistemi funzionali alla premialità e alla 
valorizzazione del merito degli studenti

 

PROGETTO OLIMPIADI (OLIMPIADI SCIENZE NATURALI; GIOCHI DELLA CHIMICA; 
GIOCHI DELLA MATEMATICA, GIOCHI LOGICI e OLIMPIADI DELLA FISICA; 
OLIMPIADI DELL’INFORMATICA)

Il progetto ha le finalità di approfondire le discipline matematico-scientifiche e di 
potenziare la motivazione agli studi scientifici. Scopi del progetto sono 
l’organizzazione e la preparazione delle selezioni di Istituto e delle fasi successive, 
con l’accompagnamento degli alunni partecipanti ai vari giochi (matematica, scienze 
naturali, fisica e chimica) nelle sedi deputate. E’ rivolto a studenti di tutte le classi del 
liceo.

 

PROGETTO OLIMPIADI di ITALIANO

La finalità è di stimolare gli studenti all’approfondimento della loro conoscenza della 
lingua italiana, avvicinandoli ad una conoscenza critica dei principali aspetti della 
lingua italiana nei suoi vari livelli ed ambiti (quotidiano, giornalistico, saggistico, 
letterario, scientifico). Scopi del progetto sono l’organizzazione e la preparazione 
delle selezioni di Istituto e delle fasi successive nelle sedi deputate. E’ rivolto a 
studenti di tutte le classi del liceo.

 

 

Recupero delle carenze e acquisizione di un efficace metodo di studio

Valorizzazione di percorsi formativi individualizzati e coinvolgimento degli 
studenti

 Potenziamento dell’inclusione scolastica e del diritto allo studio di studenti 
con BES attraverso percorsi individualizzati e personalizzati
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CORSI DI RECUPERO – APPROFONDIMENTO - HELP

Il progetto ha le finalità di far superare le difficoltà nelle discipline da parte degli 
alunni e di poter operare approfondimenti tematici. Gli obiettivi sono di far 
acquisire le nozioni fondamentali delle discipline, migliorandone il rendimento 
scolastico, colmare le lacune presenti, sanare le insufficienze in corso d’anno e 
recuperare i debiti finali. In orario pomeridiano, alcuni docenti dell'istituto si 
mettono a disposizione degli studenti che facciano richiesta di un intervento 
specifico su argomenti per cui necessitano di chiarimenti e spiegazioni di supporto 
a quelle ricevute in classe. Da quest’anno l’Istituto per alcune discipline (tedesco, 
inglese, diritto, storia e filosofia, economia aziendale, matematica applicata e 
disegno e storia dell’arte) potrà usufruire di docenti dell’organico potenziato. Per 
tutte le altre discipline sono disponibili i docenti dell’istituto. E’ rivolto a tutte le 
classi e a tutti gli studenti.

 

PROGETTO INCLUSIONE STUDENTI STRANIERI 

L’attenzione di questa parte del Progetto inclusione studenti stranieri si 
rivolge non tanto agli studenti stranieri che giungono nella nostra scuola con 
una buona o ottima conoscenza della lingua italiana, in quanto hanno 
frequentato dall’inizio del percorso scolastico, o comunque per vari anni, la 
scuola italiana, ma a quegli studenti che, pur non numerosi, si iscrivono 
presso di noi essendo giunti in Italia poco prima dell’inizio dell’anno 
scolastico o addirittura ad anno scolastico già iniziato.

Al fine di offrire a tali studenti qualche possibilità in più di successo 
scolastico, nonché al fine di farli sentire in un tempo ragionevole inseriti nella 
propria classe, le referenti per il Progetto inclusione propongono, in accordo 
con la normativa sotto riportata, alcune linee guida.

Normativa di riferimento

·        Decreto del Presidente della Repubblica 31 Agosto 1999, n. 394, e successive 
modificazioni. Regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle 
disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione 
dello straniero, a norma dell’articolo 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 
1998, n. 286.

·       Nota 27 gennaio 2012, MIURAOODGOS/465

·       Linee guida per l’accoglienza e l’integrazione degli studenti stranieri (2014)

·        Direttiva sui BES del 27/12/2012
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La normativa italiana, in base all’articolo 45 del DPR 394/1999 prevede che:

“I minori stranieri presenti sul territorio nazionale hanno diritto all'istruzione 
indipendentemente dalla regolarità della posizione in ordine al loro 
soggiorno, nelle forme e nei modi previsti per i cittadini italiani. Essi sono 
soggetti all'obbligo scolastico secondo le disposizioni vigenti in materia. 
L'iscrizione dei minori stranieri nelle scuole italiane di ogni ordine e grado 
avviene nei modi e alle condizioni previsti per i minori italiani. Essa può 
essere richiesta in qualunque periodo dell'anno scolastico”.

E inoltre: “I minori stranieri soggetti all'obbligo scolastico vengono iscritti 
alla classe corrispondente all'età anagrafica, salvo che il collegio dei 
docenti deliberi l’iscrizione ad una classe diversa, tenendo conto:

a) dell'ordinamento degli studi del Paese di provenienza dell'alunno, che può 
determinare l'iscrizione ad una classe immediatamente inferiore o superiore 
rispetto a quella corrispondente all'età anagrafica;

b) dell'accertamento di competenze, abilità e livelli di preparazione 
dell’alunno;

c) del corso di studi eventualmente seguito dall’alunno nel Paese di 
provenienza;

d) del titolo di studio eventualmente posseduto dall’alunno.

3. Il collegio dei docenti formula proposte per la ripartizione degli alunni 
stranieri nelle classi; la ripartizione è effettuata evitando comunque la 
costituzione di classi in cui risulti predominante la presenza di alunni 
stranieri.

4. Il collegio dei docenti definisce, in relazione al livello di competenza dei 
singoli alunni stranieri, il necessario adattamento dei programmi di 
insegnamento; allo scopo possono essere adottati specifici interventi 
individualizzati o per gruppi di alunni, per facilitare l'apprendimento della 
lingua italiana, utilizzando, ove possibile, le risorse professionali della scuola. 
Il consolidamento della conoscenza e della pratica della lingua italiana può 
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essere realizzata altresì mediante l'attivazione di corsi intensivi di lingua 
italiana sulla base di specifici progetti, anche nell'ambito delle attività 
aggiuntive di insegnamento per l'arricchimento dell'offerta formativa.

 

Dalla Nota 27 gennaio 2012, MIURAOODGOS/465 si evince inoltre: “Qualora, 
invece, gli studenti con cittadinanza non italiana che chiedono l’iscrizione 
a classi dell’istruzione secondaria di secondo grado non siano più soggetti, 
secondo il nostro ordinamento scolastico, all’obbligo di istruzione continua 
ad applicarsi l’art. 192, comma 3, del d. lgs. 16/04/1994, n. 297, che così 
dispone: “Subordinatamente al requisito dell’età, che non può essere 
inferiore a quella di chi abbia seguito normalmente gli studi negli istituti e 
scuole statali del territorio nazionale a partire dai dieci anni, il consiglio di 
classe può consentire l’iscrizione di giovani provenienti dall’estero, i quali 
provino, anche mediante l’eventuale esperimento nelle materie e prove 
indicate dallo stesso consiglio di classe, sulla base dei titoli di studio 
conseguiti in scuole estere aventi riconoscimento legale, di possedere 
adeguata preparazione sull’intero programma prescritto per l’idoneità alla 
classe cui aspirano.”  

Linee guida della scuola 

·       il Collegio dei docenti delibera di delegare ad un’apposita commissione la 
definizione della classe di appartenenza per lo studente straniero che 
presenti domanda di iscrizione presso la nostra scuola, sia che tale studente 
rientri nella fascia dell’obbligo scolastico sia che abbia già superato i 16 anni, 
ovvero l’obbligo di istruzione;

·       viene nominata la commissione di cui sopra che sottopone lo studente ad un 
breve test volto a individuare se possieda le competenze, le abilità e i livelli di 
preparazione di base nelle materie: italiano, matematica, inglese e/o altra 
lingua comunitaria (per le classi successive alla prima); per italiano e inglese 
e/o altra lingua comunitaria si suggerisce di sottoporre un breve testo in 
lingua con relative domande di comprensione; per matematica/logica si 
suggerisce di utilizzare qualche test Invalsi; sulla scorta dei risultati del test la 
commissione propone l’inserimento in una classe reputata idonea, che deve 
essere ratificato dal Dirigente scolastico; la commissione potrebbe operare 
nel periodo di tempo utilizzato per gli esami integrativi, se la domanda di 
iscrizione è pervenuta prima dell’inizio dell’anno scolastico; dovrebbe essere 
appositamente convocata nel caso di iscrizioni che pervengano ad anno 
scolastico già iniziato

·       permane l’obbligo per lo studente di presentare certificato che attesti gli anni 
di scolarità o il titolo di studio, accompagnato da traduzione in lingua italiana 
del titolo (certificata e giurata, conforme al testo straniero) o certificato che 
attesti gli anni di scolarità;

·       si avvia nel più breve tempo possibile un supporto linguistico L2, fornito 
possibilmente da un docente della classe stessa o, se ciò non è possibile, 
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della scuola;

·       si attivano gli ausili esterni alla scuola (Tantetinte o Cestim)

·       il consiglio di classe elabora un BES o un DSA a seconda delle effettive 
necessità dell’alunno.

In prospettiva

·       si auspica che sia possibile un intervento più consistente nel numero di ore di 
supporto linguistico L2

·       si auspica che le famiglie straniere possano entrare in possesso del Ptof e di 
ogni altra informazione utile per orientarsi nell’organizzazione e nelle attività 
della scuola, redatti in inglese e in spagnolo, e possibilmente, in futuro, nelle 
lingue dei paesi di provenienza degli studenti stranieri; è possibile richiedere 
l’attività dei mediatori culturali.

 

SOSTEGNO E RINFORZO DELLA MOTIVAZIONE E DEL METODO DI STUDIO PER 
STUDENTI CON DIFFICOLTA’ SCOLASTICHE

Il progetto ha le finalità di far acquisire allo studente coscienza delle proprie 
motivazioni allo studio e del proprio metodo di studio, per correggerne i limiti e 
valorizzarne le potenzialità e attivare la PEER EDUCATION per creare una nuova 
modalità di sostegno agli studenti in difficoltà che si affianchi a quelli già esistenti 
(help e corsi di recupero).

Gli obiettivi sono: dare la possibilità di interventi individualizzati che rispondano alle 
esigenze degli alunni più in difficoltà (soprattutto nel biennio); creare spazi per 
l’autovalutazione e per una riflessione sulle proprie motivazioni; valorizzare le 
competenze di trasmissione dei saperi degli alunni; rendere i ragazzi soggetti attivi 
della formazione e responsabilizzarli nei confronti dei compagni.

Il progetto in particolare prevede:
-          corsi di metodo di studio per studenti del biennio indicati dai consigli di 

classe per far conoscere agli alunni delle classi prime, per ogni disciplina, le 
modalità più corrette per uno studio efficiente ed efficace, aiutandoli ad 
organizzare il proprio tempo e la raccolta degli appunti e fornire percorsi per 
gli allievi che intendano cambiare indirizzo senza dover perdere l’anno 
scolastico;

-          la collaborazione di studenti motivati del triennio per la conduzione dei 
gruppi nella peer education.
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PERCORSO DI INTEGRAZIONE DEGLI ALLIEVI STRANIERI NEL QUADRO DI INTESE 
TERRITORIALI E DI RETE

Finalità del progetto sono: favorire l’integrazione degli studenti di cittadinanza non 
italiana, potenziare in essi la lingua parlata e scritta e migliorarne la produzione 
linguistica, con l’insegnamento della lingua italiana come L2. E’ rivolto alle classi con 
studenti stranieri e alle classi del biennio.

 
PERCORSO DI INTEGRAZIONE DEGLI ALLIEVI CON BES E DSA NEL QUADRO DI 
INTESE TERRITORIALI E DI RETE

Finalità del progetto sono: favorire l’integrazione degli studenti con BES e DSA, 
informare e sostenere i docenti dei consigli di classe nelle programmazioni 
individualizzate e personalizzate, mantenere i collegamenti con enti esterni e 
proporre corsi di aggiornamento per aumentare il livello generale di conoscenza su 
questi temi, favorire il dialogo tra scuola e famiglia per l’instaurarsi di un clima 
positivo di collaborazione, aumentare il livello generale di conoscenza su questi 
temi. E' rivolto alle classi con alunni con DSA ed altri Bisogni educativi speciali.

 

ORIENTAMENTO IN ENTRATA

L’Orientamento in entrata si propone di garantire un’adeguata informazione sul 
Piano dell'Offerta Formativa del nostro istituto per gli alunni delle Scuole Medie, per 
una scelta consapevole e motivata della scuola superiore, elemento fondamentale 
per conseguire un buon successo scolastico. Gli obiettivi sono di raggiungere tutte 
le scuole del bacino di utenza, realizzare incontri con i genitori e alunni per 
permettere uno scambio diretto di informazioni sulle attività proposte dal Liceo. Il 
progetto prevede la partecipazione ai Saloni dell’orientamento, l’organizzazione di 
Open day, di giornate a scuola per gli studenti delle medie e di sportelli di 
consulenza.

Il progetto per l’ITES comprende l’attività Continuità con la Scuola Media (intervento 
sul curricolo in verticale con Lingua Inglese ed Informatica) che prevede di creare un 
canale comunicativo tra i 2 ordini di scuola, di far conoscere ed apprezzare le 
strutture e le potenzialità che l'Istituto offre alle classi seconde delle Scuole Medie 
del territorio.

Il progetto prevede anche l’organizzazione di incontri di continuità con docenti delle 
scuole medie del territorio al fine di coordinare le azioni per una corretta scelta del 
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percorso di scuola superiore e il successo formativo degli studenti al primo anno.

 

PROGETTO ACCOGLIENZA CLASSI PRIME

Scopo del progetto per le classi prime favorire la reciproca conoscenza degli 
studenti e dell’ambiente scolastico; riflessione sul futuro percorso scolastico; 
confronto con aspettative, timori e motivazione. Il progetto prevede 
l’organizzazione di una giornata di accoglienza per gli studenti delle classi prime 
prima dell’avvio della scuola.

 

GESTIONE DIDATTICA ALUNNI OSPEDALIZZATI- SCUOLA IN OSPEDALE

Finalità del progetto: il progetto vede come principali protagonisti gli allievi che per 
motivi di salute rimangono ricoverati in Ospedale o in regime di istruzione 
domiciliare, in collaborazione con il Ministero dell’Istruzione dell’università e della 
ricerca. La finalità è quella di garantire il diritto allo studio degli alunni disabili o 
lontani da scuola per malattie. Il progetto prevede l’istituto Copernico-Pasoli come 
centro di coordinamento fra gli Ospedali di Borgo Trento e di Borgo Roma dove 
sono già presenti sezioni scolastiche Ospedaliere e altri centri.

 

Potenziamento delle discipline motorie e sviluppo di comportamenti ispirati ad 
uno stile di vita sano

 

EDUCAZIONE ALLA SALUTE

Scopi del progetto sono: orientare i giovani a scelte/stili di vita positivi; favorire 
l'assunzione di responsabilità civili e l'integrazione; favorire la conoscenza e la 
consapevolezza delle problematiche adolescenziali; aiutare gli adolescenti a 
orientarsi nella complessità e ad affrontare in modo critico gli aspetti relativi alla 
dipendenza e al disagio. Il progetto prevede l’organizzazione di cicli di attività 
curricolari, comprendenti lezioni frontali, lavori di gruppo ed esercitazioni in classe 
e/o in laboratorio, riguardanti:
1.      “Educazione alimentare” con attività curricolari in classe con i docenti di 
scienze e incontro a scuola con esterni (classi seconde);
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“Peer educator per la prevenzione del tabagismo e dell’abuso di alcol” L'Istituto 
attiva percorsi di peer educator con esperto esterno per la prevenzione al 
tabagismo e all'alcol rivolti agli studenti delle classi terze e quarte Liceo e ITES al fine 
di contenere le condotte a rischio ponendo azioni volte a veicolare informazioni 
scientificamente corrette per aumentare la consapevolezza e il senso di 
responsabilita' verso tali fenomeni.
2.       “Educazione responsabile all'affettività e alla sessualità”; finalità del progetto 
far conoscere il significato dell’affettività e delle sue diverse espressioni; sollecitare 
la capacità di guardare alla sessualità come mezzo di crescita e di sviluppo della 
persona nelle relazioni significative; favorire l’espressione delle conoscenze che 
riguardano i temi della sessualità per correggerle, integrarle e accrescerle; acquisire 
o sviluppare la capacità di compiere scelte responsabili nella messa in atto dei 
comportamenti sessuali; favorire una percezione positiva della propria immagine 
corporea e della propria identità. Il progetto prevede incontri a scuola e possibile 
visita all’equipe del consultorio AULSS9 (classi seconde ITES e liceo);
3.      “Educazione alla donazione del sangue” con l’equipe del Centro trasfusionale 
di B.Trento (classi quinte);
4.      “Educazione alla donazione del midollo osseo (ADMOR)” (classi quarte e 
quinte);
5.       “Le droghe: conoscerle per evitarle”: interventi di esperti esterni per c
onoscere gli aspetti fondamentali sia dal punto di vista fisiologico che psicologico 
circa gli effetti derivanti dall’uso di droghe  (classi prime ITES e liceo);
6.      “Sportello CIC” e “Sportello di ascolto” servizio di consulenza psicologica (tutte 
le classi) con intervento di esperti dell’AULSS9 e psicologa della scuola.

 

PROGETTO “SPORT X TUTTI”

1.      ATTIVITA’ SPORTIVE CURRICOLARI

Queste attività si svolgono in orario curricolare, con la presenza del docente e di un 
tecnico esperto della disciplina. Scopi del progetto sono: promuovere e sviluppare 
la conoscenza e la pratica dello sport. Si prevede, infatti, di presentare ai ragazzi 
sport emergenti o poco praticati, con particolare attenzione a quelli che si svolgono 
in ambiente naturale:

- classi prime: avviamento al baseball e al nuoto

- classi seconde: avviamento a pattini in linea

- classi terze: avviamento alla scherma
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- classi quarte: avviamento al tiro con l’arco

- classi quinte: avviamento alla vela/tennis

- progetto “basket in carrozzina” per le classi del triennio.

 

2. ATTIVITA’ SPORTIVE EXTRACURRICOLARI

 - Centro Sportivo scolastico: la partecipazione degli studenti alle fasi interne, 
provinciali e regionali dei Giochi Sportivi Studenteschi di atletica, corsa campestre, 
basket, nuoto, tennis tavolo, tamburello, calcio, badminton, scacchi, danza Hip-Hop 
e per i tornei promozionali di basket 3 vs 3 e Fuoriclasse Cup di calcio.  Tutte le 
attività sono aperte a tutte le classi e a tutti gli studenti, con iscrizione libera. Si 
svolgono in orario pomeridiano e nelle fasi finali possono svolgersi anche durante 
tutta la giornata.

- Corso pomeridiano di nuoto e tennis in strutture convenzionate (piscine comunali, 
Sporting club);

- Attività in ambiente naturale o in palestre attrezzate (vela, rafting, trekking o simili)

- Corso di Sci e Snow-board

- Sport e natura: passeggiata naturalistica con le Ciaspole

- Brevetto Nuoto e Salvamento

- Corso di Arbitro Scolastico di calcio

- Progetto Scuola-volley ex Marmi Lanza

 

Potenziamento delle competenze nella pratica e nella cultura musicali, 
nell’arte e nella storia dell’arte, nel cinema e nel teatro

 

PROGETTO COPERNICOTEATRO e CORO

Il corso si propone di avvicinare gli studenti al mondo del teatro e si prefigge 
l’obiettivo di educare al linguaggio del corpo e all’espressione verbale, di rafforzare 
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la personalità e favorirne lo sviluppo nell’interazione di gruppo, attraverso la 
relazione tra codici espressivi diversi e complementari (gestualità, parola, azione, 
canto). Infine intende rivelare e valorizzare talenti spesso poco conosciuti o 
scarsamente considerati. E’ rivolto a studenti di tutte le classi del liceo e dell’ITES, 
allo scopo di preparare e rappresentare a fine anno un vero e proprio spettacolo.

 

OLIMPIADI DELLA DANZA

Il progetto prevede la preparazione di una coreografia da presentare alla 
manifestazione provinciale “Olimpiadi della danza” che si tiene ogni anno. Gli 
obiettivi sono la conoscenza e valorizzazione della danza, la valorizzazione del 
linguaggio corporeo sviluppando doti espressive e atletiche, l’arricchimento della 
personalità e della creatività dei ragazzi e il confronto con coetanei di altre scuole. E’ 
rivolto agli studenti di ITES e liceo.

 

CORSI DI DISCIPLINE ARTISTICHE

Si tratta di corsi relativi alle varie discipline artistiche (pittura, mosaico, fumetto) 
proposti dai docenti di disegno e storia dell’arte allo scopo di integrare la 
formazione artistica degli studenti, far conoscere altre modalità espressive e 
comunicative e valorizzare le loro capacità, contribuire al’arricchimento culturale 
dell’intero istituto e al suo abbellimento. Rivolto a studenti di tutte le classi ITES e 
liceo.

 

 

ATTIVITÀ PREVISTE IN RELAZIONE AL PNSD

STRUMENTI ATTIVITÀ

Cablaggio interno di tutti gli spazi delle scuole •ACCESSO
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STRUMENTI ATTIVITÀ

(LAN/W-Lan)
Il cablaggio LAN/WLAN di tutte le scuole è una 
delle condizioni abilitanti per l'educazione nell'era 
digitale. I computer del nostro istituto sono 
connessi alla rete, consentendo un vero accesso 
alla società dell'informazione.

SPAZI E AMBIENTI PER 
L’APPRENDIMENTO

Ambienti per la didattica digitale integrata

Tutte le aule dell'istituto sono dotate di LIM per la 
fruizione collettiva del web e di contenuti, per 
un’integrazione quotidiana del digitale nella 
didattica, per l’interazione di aggregazioni diverse 
in gruppi di apprendimento.

I laboratori dell'istituto dispongono di computer 
che consentono un utilizzo ed una fruizione 
personale di software e contenuti digitali. 

•

Linee guida per politiche attive di BYOD (Bring 
Your Own Device)

Per promuovere il Bring Your Own Device, per 
possibili usi misti dei dispositivi privati nella 
pluralità di attività scolastiche, che vanno dalla 
compilazione del registro elettronico alla 
partecipazione alle attività progettuali tra 
studenti e docenti, ai docenti dell'istituto è dato 
accesso alla rete WLAN. 

•

Digitalizzazione amministrativa della scuola

La digitalizzazione dei processi amministrativi e 

•
AMMINISTRAZIONE DIGITALE
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STRUMENTI ATTIVITÀ

gestionali della scuola costituisce un processo 
strategico per il funzionamento della scuola 
digitale; l’efficienza, in termini di risparmio di 
tempo e risorse, ha un innegabile impatto 
migliorativo su tutta la comunità scolastica.

Nell'istituto la digitalizzazione dei processi 
amministrativi viene realizzata tramite l'utilizzo 
del registro elettronico, della piattaforma Moodle 
e del sito web istituzionale.

COMPETENZE E CONTENUTI ATTIVITÀ

Scenari innovativi per lo sviluppo di competenze 
digitali applicate

Il digitale da una parte “nastro trasportatore”, 
media caratterizzato e non neutrale attraverso 
cui sviluppare e praticare competenze e 
attitudini, all’interno di e attraverso ogni 
disciplina; è “alfabeto” del nostro tempo - al cui 
centro risiede il pensiero computazionale - una 
nuova sintassi, tra pensiero logico e creativo, che 
forma il linguaggio che parliamo con sempre più 
frequenza nel nostro tempo; è, infine, ad un 
livello più alto, agente attivo dei grandi 
cambiamenti sociali, economici e 
comportamentali, di economia, diritto e 
architettura dell’informazione, e che si traduce in 
competenze di “cittadinanza digitale”. 
Per sviluppare le competenze digitali degli 
studenti l'istituto organizza attività atte 
all’educazione ai media e alle dinamiche sociali 

•

COMPETENZE DEGLI STUDENTI
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COMPETENZE E CONTENUTI ATTIVITÀ

online (social network); al vaglio dell'attendibilità 
delle fonti, alla conoscenza dei diritti e doveri 
nella circolazione delle opere creative. 
Agli studenti vengono offerti percorsi 
extracurricolari sulla robotica educativa e la 
creatività digitale.

Il nostro istituto è sede d'esame per la patente 
europea per l'uso del computer (detta anche 
ECDL, acronimo dell'espressione inglese 
"European Computer Driving Licence"). L'ECDL è 
un attestato che certifica il possesso di una 
competenza informatica di base, che si identifica 
con la capacità di operare al personal computer 
con le comuni applicazioni e la conoscenza 
essenziale della tecnologia dell'informazione (IT) 
a livello di utente generico.

FORMAZIONE E 
ACCOMPAGNAMENTO

ATTIVITÀ

Alta formazione digitale

Per realizzare gli obiettivi del PNSD e passare 
dalla dinamica dei singoli corsi di formazione a 
quella della formazione continua, in cui l’evento 
formativo è di volta in volta accompagnamento, 
aggiornamento e compimento di rapporti e reti 
sul territorio per una più efficace diffusione di 
pratiche didattiche fondate sull’interazione tra 
metodologie, contenuti, dispositivi ed ambienti 
sono proposti ai docenti dell'istituto percorsi 
formativi che promuovono una molteplicità di 

•

FORMAZIONE DEL PERSONALE
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FORMAZIONE E 
ACCOMPAGNAMENTO

ATTIVITÀ

modelli di innovazione didattica attraverso le 
tecnologie digitali. I percorsi formativi proposti ai 
docenti tendono alla promozione all’accesso a 
risorse didattiche aperte, all’integrazione tra 
momenti in presenza e disponibilità di contenuti 
online, ad un forte orientamento alla pratica. 

Un animatore digitale in ogni scuola

Il nostro istituto ha un “animatore digitale”, un 
docente che, insieme al dirigente scolastico e al 
direttore amministrativo, ha un ruolo strategico 
nella diffusione dell’innovazione a scuola. 
L'animatore digitale dell'istituto si occupa di: 
FORMAZIONE INTERNA: funge da stimolo alla 
formazione interna alla scuola, organizza 
laboratori formativi, anima e coordina la 
partecipazione di tutta la comunità scolastica alle 
attività formative, come ad esempio quelle 
organizzate in collaborazione con altri istituti 
della provincia; 
COINVOLGIMENTO DELLA COMUNITA’ 
SCOLASTICA: favorisce la partecipazione e stimola 
il protagonismo degli studenti nell’organizzazione 
di attività, anche strutturate, sui temi del PNSD; 
CREAZIONE DI SOLUZIONI INNOVATIVE: individua 
soluzioni metodologiche e tecnologiche 
sostenibili da diffondere all’interno degli ambienti 
della scuola (uso di particolari strumenti per la 
didattica e non solo come la piattaforma Moodle; 
informazione su innovazioni esistenti in altre 

•

ACCOMPAGNAMENTO
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FORMAZIONE E 
ACCOMPAGNAMENTO

ATTIVITÀ

scuole; un laboratorio di coding per gli studenti), 
in sinergia con attività di assistenza tecnica 
condotta dai responsabili tecnici dell'istituto. 

VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI

ORDINE SCUOLA: SCUOLA SECONDARIA II GRADO
 
NOME SCUOLA:
NICCOLO' COPERNICO - VRPS019013
ALDO PASOLI - VRTD01901V

Criteri di valutazione comuni:

Criteri di valutazione I Consigli di classe, nella loro programmazione annuale, 
concordano criteri di valutazione comuni a tutte le discipline, ferma restando la 
specificità delle stesse. I singoli docenti sono tenuti ad illustrare alle classi i criteri 
da loro adottati per la valutazione ed indicati nei Piani di lavoro. Il Collegio dei 
Docenti, facendo proprie le indicazioni dei dipartimenti di materia, definisce il 
numero minimo delle verifiche sia scritte sia orali per ognuno dei due periodi in 
cui è diviso l’anno scolastico: in ogni caso il numero di valutazioni parziali non 
sarà inferiore a due nel trimestre e non inferiore a tre nel pentamestre. E’ 
possibile effettuare accertamenti del profitto mediante test scritti, anche nelle 
materie che prevedono la sola prova orale, purché non in via esclusiva. Tali prove 
mirano a verificare il raggiungimento degli obiettivi didattici programmati e a 
costituire una preparazione graduale alla Terza Prova degli Esami di Stato. Gli 
elaborati vanno corretti in tempo ragionevole (comunque prima della successiva 
prova scritta) al fine di verificare la propria attività didattica, favorire una 
consapevole prosecuzione dell’apprendimento e consentire un eventuale 
recupero delle carenze riscontrate nella preparazione degli alunni. Il giudizio 
sugli elaborati che motiva il voto va comunicato in modo chiaro, secondo le 
modalità individuate dal docente, e deve essere tale da orientare l’allievo nello 
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studio individuale. Gli studenti potranno prendere visione del compito corretto il 
giorno della consegna in classe ed hanno la facoltà di fotocopiare il compito 
corretto e valutato, previa richiesta verbale al docente, entro dieci giorni dalla 
consegna. I genitori possono prendere visione degli elaborati dei propri figli nel 
corso dei colloqui con gli insegnanti. Il voto dell’interrogazione sarà comunicato 
tempestivamente e, comunque, non oltre la lezione successiva; inoltre, il docente 
motiverà verbalmente il voto, in una forma che sia rispettosa della sensibilità 
dello studente, e darà indicazioni per lo studio individuale. Nell’Istituto viene 
utilizzato il registro elettronico già da alcuni anni. Grazie a questo strumento gli 
studenti e le famiglie possono venire a conoscere in modo tempestivo i voti sia 
delle prove scritte che orali e delle prove di recupero. Inoltre appare la media 
matematica dei voti. Nel registro i docenti possono anche aggiungere 
annotazioni sulla valutazione, sulle carenze o sul comportamento dell’alunno. Le 
date delle verifiche vengono riportate anch’esse nell’agenda di classe. La 
valutazione dello scrutinio (sia in corso d’anno che finale) terrà conto delle 
valutazioni parziali e del grado di maturazione conseguito rispetto ai livelli di 
partenza, dimostrato attraverso l’impegno, la partecipazione alla vita della 
scuola, la crescita personale e culturale. La valutazione delle verifiche fa 
riferimento alla seguente scala di valori, espressa sia per livello sia per voto in 
decimi. I voti in decimi rispondono alle seguenti motivazioni: OTTIMO (9-10): Lo 
studente ha approfondita conoscenza dei contenuti, opera collegamenti validi e 
personali, dimostra spiccate capacità di giudizio ed espone in modo fluido, 
appropriato e consapevole. BUONO (8): Lo studente ha una conoscenza sicura e 
consapevole, rielabora e collega i contenuti autonomamente, espone in modo 
fluido e appropriato. DISCRETO (7): Lo studente conosce i contenuti in modo 
articolato, si orienta nell’elaborazione dei vari argomenti ed espone in modo 
corretto. SUFFICIENTE (6): Lo studente conosce, pur con qualche incertezza, i 
contenuti essenziali della disciplina, rielabora in modo elementare, usa un 
linguaggio specifico in modo globalmente corretto. INSUFFICIENTE (5): Lo 
studente conosce in modo non sicuro e corretto i contenuti richiesti e dimostra 
di non avere acquisito adeguate capacità di assimilazione e rielaborazione; 
espone in modo approssimativo. GRAVEMENTE INSUFFICIENTE (4): Lo studente 
dimostra di conoscere in modo frammentario o superficiale i contenuti della 
disciplina; espone in modo improprio e disordinato. DEL TUTTO INSUFFICIENTE 
(3 -2 - 1): Lo studente non conosce i contenuti della disciplina; presenta lacune 
molto gravi e diffuse; si esprime in modo del tutto inadeguato.
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Criteri di valutazione del comportamento:

Valutazione del comportamento Il voto di condotta tiene conto di due 
macroindicatori fondamentali quali la “partecipazione all’attività didattica” 
(impegno, interesse, frequenza e rispetto delle consegne) e l’“acquisizione di una 
coscienza civile” (comportamento nei confronti degli altri, utilizzazione delle 
strutture della scuola, rispetto del regolamento). Il criterio di fondo è che, più che 
valutare singoli aspetti, con il voto di comportamento si vuole valutare un modo 
di essere studente, di interpretare la vita scolastica, di sentirsene, seppur a livelli 
diversi, partecipe. L’assegnazione definitiva avviene in seno al Consiglio di Classe 
che, dopo aver definito e deliberato i voti di profitto delle discipline del curricolo, 
vaglia con attenzione le situazioni di ogni singolo alunno e procede 
all’attribuzione del voto considerando il quadro che più risponde al 
comportamento dell’allievo. Le note e le sanzioni disciplinari costituiranno 
elemento significativo per l'attribuzione del voto di condotta. I criteri sono i 
seguenti: Voto 10: L’alunno partecipa attivamente e costruttivamente alle attività 
didattiche, l'impegno nello studio è rigoroso e puntuale. Rispetta le norme del 
Regolamento, frequenta assiduamente le lezioni e non ha a suo carico sanzioni 
disciplinari. Si relaziona con i compagni e i docenti in modo da favorire un 
comportamento responsabile della classe. Per l'attribuzione del voto di 10 è 
necessaria una larga maggioranza (non più di tre voti contrari). Voto 9: L’alunno 
segue con interesse le attività didattiche, l'impegno nello studio è preciso e 
puntuale. Rispetta le norme del Regolamento, frequenta assiduamente le lezioni 
e non ha a suo carico sanzioni disciplinari. Si relaziona in modo positivo con i 
docenti e i compagni. Voto 8: La partecipazione, l’interesse e la frequenza nelle 
attività didattiche sono complessivamente corretti anche se non sempre costanti. 
Può aver ricevuto qualche richiamo verbale e/o sanzione scritta per motivi non 
gravi. Nei confronti dei docenti e dei compagni ha evidenziato un 
comportamento sostanzialmente corretto. Voto 7: L’alunno ha manifestato 
attenzione, interesse e partecipazione discontinui o superficiali. Ha evidenziato 
un comportamento più volte scorretto e spesso non rispetta le consegne 
assegnate. Può aver ricevuto frequenti sanzioni, talvolta anche gravi. Voto 6: 
Attenzione, interesse e partecipazione risultano scarsi o inesistenti. Il 
comportamento è stato gravemente o ripetutamente scorretto, l’impegno molto 
limitato e/o settoriale. Ha trasgredito spesso il regolamento ed è stato 
sanzionato con richiami verbali e scritti e/o sospeso dalle lezioni. Voto 5: questo 
voto sarà attribuito secondo le indicazioni di cui ai commi 3 e 4 del D.M. 
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16.01.2009, n. 5 e dei commi 2 e 3 dell'art. 7 del D.P.R. 22.06.2009, n. 122.

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

CLASSI PRIME, SECONDE, TERZE E QUARTE Il Consiglio di classe: • nei casi di 
alunni con votazioni almeno sufficienti approva i voti e delibera l’ammissione alla 
classe successiva; • nei confronti degli alunni che presentino una o più 
insufficienze (di norma non superiori a tre) tali da non determinare una 
significativa carenza nella preparazione complessiva, delibera la sospensione del 
giudizio; i docenti assicureranno all’alunno e alla famiglia l’informazione sui 
percorsi di recupero e/o di studio individuale atti a colmare le lacune riscontrate; 
• nei casi di alunni con insufficienze gravi in più materie o insufficienze anche non 
gravi, ma diffuse nel complesso delle discipline, e comunque tali da determinare 
una mancanza di quelle conoscenze e competenze funzionali all’apprendimento, 
tale da compromettere un sereno e proficuo proseguimento degli studi, delibera 
la non ammissione alla classe successiva. In questo caso il Consiglio di classe 
formula un circostanziato giudizio circa le motivazioni che hanno determinato 
l’insuccesso scolastico.

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

Sono ammessi agli Esami di Stato gli studenti valutati positivamente in tutte le 
discipline (votazione non inferiore a sei decimi in ciascuna disciplina). La 
valutazione terrà conto, oltre che dei criteri citati in premessa, del 
raggiungimento di abilità e competenze minime per affrontare la complessità 
dell’Esame di Stato. Non sono ammessi gli studenti con voto di condotta inferiore 
a sei decimi. Il Consiglio di classe potrà ammettere all’esame lo studente che, pur 
avendo votazione inferiore a sei decimi in una disciplina, è ritenuto 
complessivamente competente ad affrontare l’esame di Stato.

Criteri per l’attribuzione del credito scolastico:

Criteri per l’attribuzione del credito scolastico per le classi terze, quarte e quinte 
In riferimento al DPR. 323/98, al DM n. 49 del 24/02/2000, e al DM 99 del 
16/12/09 il Collegio Docenti delibera i criteri per l’attribuzione del credito 
scolastico. Nell’attribuzione del credito, per la determinazione del punteggio da 
assegnare ad ogni alunno, promosso allo scrutinio finale o dopo gli accertamenti 
relativi alla sospensione di giudizio o ammesso all’Esame di Stato, i Consigli di 
classe terranno conto di tutti gli elementi di cui al D.P.R. 323/98, al DM n. 49 del 
24/02/2000, al D.M. n. 99 del 16/12/09 individuando i seguenti indicatori: - grado 
di preparazione complessiva raggiunta da ciascun alunno nell’anno scolastico in 
corso, con riguardo al profitto, tenuto conto degli obiettivi di istruzione e di 
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formazione stabiliti dai singoli Consigli di classe; - assiduità della frequenza, 
interesse ed impegno nella partecipazione al dialogo educativo; - partecipazione 
ad attività complementari ed educative finalizzate all’acquisizione di competenze, 
organizzate dalla scuola, debitamente certificate dai docenti 
referenti/coordinatori delle attività e/o adeguatamente documentate; - 
acquisizione di crediti formativi extrascolastici adeguatamente documentati In 
particolare il Collegio Docenti suggerisce ai Consigli di Classe le seguenti 
indicazioni pratiche: 1) Nel caso di studenti ammessi all’anno successivo in sede 
di scrutinio finale, per poter attribuire il punteggio più alto della banda devono 
sussistere tutte le seguenti condizioni: A) Qualsiasi media compresa nella banda 
B) nessuna materia nettamente insufficiente portata a 6 (solo per le classi quinte: 
in presenza di una sola materia insufficiente, ma non gravemente, può essere 
attribuito il punteggio superiore se la media è superiore/uguale alla metà della 
banda) C) condotta non inferiore a 8 D) assiduità della frequenza scolastica, 
interesse e impegno nella partecipazione al dialogo educativo E) interesse e 
impegno nella partecipazione alle attività complementari ed integrative 
extracurricolari e/o crediti formativi extrascolastici qualificati NB: nel caso di 
media superiore/uguale alla metà della banda può essere assegnato il punteggio 
più alto anche in assenza dei crediti extracurricolari o extrascolastici del punto E). 
Per la banda dal 9 al 10 viene attribuito automaticamente il punteggio massimo 
della banda. 2) Nel caso di studenti con giudizio sospeso e ammessi all’anno 
successivo in sede di scrutinio differito, per poter attribuire il punteggio più alto 
della banda devono sussistere tutte le seguenti condizioni: A) media 
superiore/uguale alla metà della banda B) tutte le materie pienamente sufficienti 
all’esame di recupero (ovvero superate con lo scritto o con media scritto/orale 
pienamente sufficiente) e nessuna materia nettamente insufficiente portata a 6 
nello scrutinio di Giugno C) condotta non inferiore a 8 D) assiduità della 
frequenza scolastica, interesse e impegno nella partecipazione al dialogo 
educativo E) interesse e impegno nella partecipazione alle attività complementari 
ed integrative extracurricolari e/o crediti formativi extrascolastici qualificati Resta 
inteso che il Consiglio di Classe non è tenuto ad applicare in modo rigido le 
indicazioni pratiche su esposte, purché si attenga agli indicatori previsti dalla 
normativa.

AZIONI DELLA SCUOLA PER L'INCLUSIONE SCOLASTICA
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 ANALISI DEL CONTESTO PER REALIZZARE L'INCLUSIONE SCOLASTICA

Inclusione

Punti di forza

Gli studenti diversamente abili non sono presenti in percentuale significativa; tuttavia 
nel rispetto della normativa la scuola ha messo in atto tutte le strategie possibili per 
favorire l'inclusione. I Consigli di classe hanno lavorato con il docente di sostegno 
nella elaborazione del PEI. Analogamente accade con gli studenti BES. Un docente e' 
incaricato della cura degli alunni con Bisogni Educativi Speciali: aiuta e consiglia i 
colleghi e il consiglio di classe sulla normativa, sugli strumenti didattici disponibili, 
sugli adempimenti formali. Analogamente un docente e' incaricato della cura degli 
studenti stranieri e di collaborare con i Consigli di Classe: tuttavia, trattandosi nella 
grande maggioranza di ragazzi scolarizzati in Italia, l'attenzione viene posta piu' sui 
temi interculturali che strettamente linguistici. Quando lo studente e' di recente 
immigrazione si attivano tutte le strategie relative, si collabora con Centri esterni alla 
scuola progettando percorsi di studio personalizzati. I temi della interculturalita' e 
della valorizzazione della diversita' vengono affrontati nelle assemblee, in percorsi 
didattici di educazione alla cittadinanza e con alcuni progetti di scambio studentesco 
con altri paesi, non solo a fini linguistici. La scuola si e' dotata di un piano annuale per 
l'inclusione.

Punti di debolezza

La scarsita' delle risorse che possono essere utilizzate ai fini indicati nei punti di 
forza.

Recupero e potenziamento

Punti di forza

Per quanto riguarda il recupero la scuola agisce soprattutto attraverso un 
incremento del tempo studio, ovvero sportelli help dedicati, corsi pomeridiani e una 
pausa didattica dopo la valutazione intermedia durante la quale si svolgono anche 
attivita' per il potenziamento delle competenze. Il numero degli studenti che hanno 
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giudizio sospeso e' minore di quanti hanno insufficienze nella valutazione 
intermedia, il che dimostra la validita' delle modalita' di recupero individuate. Agli 
studenti che dimostrano particolari attitudini vengono forniti stimoli per coltivarle. 
Anche in questo caso la scuola punta soprattutto sui progetti extracurricolari, con 
ragionamento analogo al tempo studio incrementato che sostiene le modalita' di 
recupero, i progetti di valorizzazione delle eccellenze consistono prevalentemente 
nella preparazione alla partecipazione e la partecipazione a gare interne e a livello 
provinciale, regionale e nazionale (Olimpiadi Italiano, Sciense, Matematica, Fisica, 
Tornei di Istituto, Gare Sportive, Partecipazione a concorsi). Altre modalita' sono gli 
stages e le visite al territorio e alle sue opportunita' formative.

Punti di debolezza

la scuola privilegia un tempo scuola dedicato al programma delle diverse discipline e 
solo in alcuni momenti (ad esempio alla fine del primo quadrimestre) attua progetti 
di recupero in orario curricolare; non ha formalizzato la presenza di un docente tutor 
lasciando tale funzione al coordinatore di classe o al docente referente il progetto. La 
valorizzazione delle eccellenze e' ancora troppo legata alla competizione, mentre 
viene poco valorizzato l'apporto che gli studenti eccellenti potrebbero dare nel 
recupero degli alunni in difficolta'.Anche nel 2015/2016 nel liceo ha avuto successo 
l'attivita' di peer education da parte di studenti del triennio rivolta a studenti del 
biennio.

 

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):

1. PREMESSA Il nuovo modello educativo alla base della scuola italiana è il modello 
della scuola “inclusiva”, vale a dire una scuola che deve garantire il diritto 
all’apprendimento a tutti gli alunni, anche a quelli in situazione di difficoltà. A tutti gli 
allievi, infatti, la legge riconosce il diritto all’individualizzazione e alla personalizzazione 
dell’apprendimento nella prospettiva di una presa in carico globale e – appunto – 
“inclusiva” di tutti gli alunni. A questo proposito la Dir. Min. del 27.12.2012 introduce il 
concetto di Bisogni Educativi Speciali (BES) vale a dire i bisogni di quegli alunni che 
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necessitano di speciale attenzione per una varietà di ragioni: “svantaggio sociale e 
culturale, disturbi specifici di apprendimento e/o disturbi evolutivi specifici, difficoltà 
derivanti dalla non conoscenza della cultura e della lingua italiana perché appartenenti 
a culture diverse”, come esplicita la Cir. Min. nr. 8 del 06.03.2013. Sono tre le aree 
comprese nei BES: - l’area della disabilità (Legge 104/92, Legge 517/77); - l’area dei 
disturbi evolutivi specifici che include i DSA (Legge 170/2010, Legge 53/2003); - l’area 
dello svantaggio socio-economico, linguistico e/o culturale. Per gli alunni stranieri esiste 
già un protocollo d’accoglienza; il presente protocollo è relativo a tutti gli altri studenti 
con bisogni educativi speciali e si propone di: - definire pratiche comuni all’interno dei 
consigli di classe; - facilitare l’accoglienza e realizzare un proficuo percorso formativo 
per gli studenti con D.S.A. e BES; - accompagnare gli studenti agli Esami di Stato. 2. 
PRATICHE OPERATIVE L’Istituto “N. Copernico-A. Pasoli” intende: - attivare corsi di 
/formazione per i docenti; - informare i genitori delle novità normative e del protocollo 
di accoglienza ad esse relative nel corso dei consigli di classe di ottobre; - convocare i 
genitori degli alunni individuati per presentare loro il Piano Didattico Personalizzato 
elaborato dai docenti del Consiglio di Classe entro e non oltre la fine del I 
quadrimestre; - avvalersi di un docente referente DSA e BES e di un docente referente 
per gli alunni stranieri per - monitorare l’accoglienza degli alunni che presentino bisogni 
educativi speciali; - supportare i docenti nell’adozione di strategie didattiche e nella 
definizione di modalità di valutazione; - coordinare le attività di recupero; - favorire la 
comunicazione tra scuola e famiglia. 3. MODALITA’ di SUPPORTO all’ APPRENDIMENTO 
Fermo restando che ogni consiglio di classe sceglierà gli strumenti e le strategie 
didattiche che riterrà più opportune per ciascun allievo con BES, le modalità di 
supporto all’apprendimento qui di seguito presentate costituiscono un quadro di 
riferimento generale approvato dal collegio docenti, che si integra con il protocollo 
d’accoglienza per gli alunni stranieri: Strumenti e strategie di insegnamento in classe - 
utilizzo di schemi, mappe concettuali,unità di apprendimento - utilizzo di formulari, 
calcolatrice, computer per appunti e svolgimento delle verifiche - controllo puntuale e 
costante del lavoro svolto a casa - suddivisione degli obiettivi in “sotto-obiettivi” - 
riduzione del contenuto disciplinare - tempo aggiuntivo in alternativa alla riduzione del 
contenuto disciplinare - interrogazioni programmate - didattica a piccoli gruppi/ tra 
pari/ didattica laboratoriale Strumenti e strategie di recupero proposte dalla scuola 
Colloqui Sportello HELP Corso di recupero Studio Cooperativo Peer to peer Sportello 
C.I.C. Corsi CESTIM Materiale didattico 4. GLI OPERATORI DELL’INTEGRAZIONE 
SCOLASTICA Il GLI Il Gruppo di Lavoro per l’inclusione (GLI), composto dal Dirigente 
scolastico, i collaboratori del dirigente, i referenti di istituto per DSA/BES e il referente 
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per alunni stranieri, i docenti figure strumentali per l'orientamento in entrata e 
l’arricchimento offerta formativa, i docenti di sostegno ed eventuali altri docenti, svolge 
le seguenti funzioni: - rilevazione dei BES presenti nella scuola; - raccolta e 
documentazione degli interventi didattico-educativi; - consulenza e supporto ai colleghi 
sulle strategie e metodologie di gestione delle classi; - elaborazione di un Piano 
Annuale per l’Inclusività. All’inizio dell’anno scolastico il GLI propone al Collegio Docenti 
una programmazione degli obiettivi da perseguire e delle azioni da mettere in atto e, al 
termine dell’anno scolastico, il Collegio procede alla verifica dei risultati raggiunti. 5. 
RIFERIMENTI LEGISLATIVI Legge 517/77 Legge 104/92 Legge 503/2003 Legge 170/2010 
D.M. 27 dicembre 2012 C.M. n.8 del 6 marzo 2013 Linee guida sull’integrazione 
scolastica degli alunni con disabilità Linee guida per il diritto allo studio degli alunni e 
degli studenti con DSA C.M. n.2 dell’8 gennaio 2010 C.M. n.24 del 1/3/2006

Soggetti coinvolti nella definizione dei PEI:

La Commissione per la Formazione delle Classi La commissione per la formazione delle 
classi ha cura di: - inserire lo studente con DSA e con BES, ove possibile, in una sezione 
non numerosa; - evitare, ove possibile, l’iscrizione nella stessa sezione di più studenti 
con bisogni educativi speciali Il Dirigente Scolastico Il Dirigente scolastico comunica 
al/la Referente di Istituto per i DSA e i BES e ai Consigli di classe interessati le 
informazioni avute all’atto dell’iscrizione in merito alla presenza di alunni con BES e 
DSA, affinché sia elaborata e attivata precocemente la personalizzazione 
dell’apprendimento prevista dalla normativa. Il Consiglio di Classe Il Consiglio di classe 
acquisisce dal DS e/o dal/la Referente d’Istituto le informazioni in possesso della scuola 
e individua i casi per i quali sia opportuna e necessaria l’adozione di una 
personalizzazione della didattica: può procedere alla stesura di un piano didattico 
personalizzato (vedi i due modelli allegati, approvati dal Collegio dei Docenti), in 
presenza di disturbi che rientrano nei casi previsti dalle leggi 104/92 e 170/2010 e, per 
gli alunni che non rientrino in questi casi, in presenza di una formale richiesta della 
famiglia, accompagnata da una documentazione; oppure può decidere di utilizzare 
strumenti di flessibilità didattica, pur non formalizzati nella stesura di un PDP. Il 
Coordinatore di Classe Il coordinatore di classe ha il compito di presentare e 
consegnare alle famiglie degli allievi interessati il piano didattico personalizzato 
elaborato dal Consiglio di classe in un incontro appositamente fissato. La famiglia La 
famiglia, coinvolta nel processo educativo del proprio figlio, è chiamata a formalizzare 
con la scuola un patto educativo/formativo che prevede la condivisione del piano 
didattico personalizzato e il sostegno all’impegno e al lavoro domestico. Gli studenti Gli 
studenti, reali protagonisti di tutte le azioni e le strategie didattiche proposte, hanno 
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diritto: - ad una chiara informazione riguardo alle modalità di apprendimento ed alle 
strategie didattiche che possono aiutarli ad ottenere i risultati migliori; - ad una 
didattica individualizzata / personalizzata finalizzata alla realizzazione delle loro 
potenzialità. Hanno il dovere: - di impegnarsi quotidianamente nel lavoro scolastico; - di 
informare i docenti delle strategie di apprendimento che utilizzano nel lavoro 
domestico Il Collegio dei Docenti Il Collegio dei docenti discute e delibera gli obiettivi e 
le attività proposti dal GLI che confluiranno nel piano annuale di inclusione e verifica i 
risultati ottenuti.

 
 

RISORSE PROFESSIONALI INTERNE COINVOLTE

Personale ATA Assistenza alunni disabili

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Progetti didattico-educativi a prevalente tematica inclusiva

Docenti di sostegno Rapporti con famiglie

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Partecipazione a GLI

Docenti di sostegno Partecipazione a GLI

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Rapporti con famiglie

Docenti di sostegno Attività individualizzate e di piccolo gruppo
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RAPPORTI CON SOGGETTI ESTERNI

Unità di valutazione 
multidisciplinare

Procedure condivise di intervento sulla disabilità

Associazioni di 
riferimento

Progetti territoriali integrati

Rapporti con privato 
sociale e volontariato

Progetti a livello di reti di scuole

Unità di valutazione 
multidisciplinare

Analisi del profilo di funzionamento per la definizione del 
Progetto individuale

Associazioni di 
riferimento

Procedure condivise di intervento per il Progetto individuale

Rapporti con 
GLIR/GIT/Scuole polo 

per l’inclusione 
territoriale

Procedure condivise di intervento su disagio e simili

Rapporti con 
GLIR/GIT/Scuole polo 

per l’inclusione 
territoriale

Accordi di programma/protocolli di intesa formalizzati sulla 
disabilità

Rapporti con 
GLIR/GIT/Scuole polo 

per l’inclusione 
territoriale

Accordi di programma/protocolli di intesa formalizzati su 
disagio e simili

Rapporti con 
GLIR/GIT/Scuole polo 

per l’inclusione 
territoriale

Progetti integrati a livello di singola scuola

Associazioni di 
riferimento

Progetti integrati a livello di singola scuola
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RAPPORTI CON SOGGETTI ESTERNI

Unità di valutazione 
multidisciplinare

Procedure condivise di intervento su disagio e simili

Rapporti con 
GLIR/GIT/Scuole polo 

per l’inclusione 
territoriale

Procedure condivise di intervento sulla disabilità
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ORGANIZZAZIONE

MODELLO ORGANIZZATIVO

 

PERIODO DIDATTICO: TRIMESTRE E PENTAMESTRE

 
FIGURE E FUNZIONI ORGANIZZATIVE

Collaboratore del DS

1. Sostituire il Dirigente Scolastico in caso di 
assenza o di impedimento; 2. Predisporre 
l’utilizzazione dei docenti per la 
sostituzione dei colleghi assenti in 
collaborazione con la Segreteria; 3. 
Collaborare alle attività organizzative 
collegate allo sviluppo del PTOF; 4. Firmare 
permessi ed assenze degli alunni; 5. 
Sovrintendere all’organizzazione dell’orario 
delle lezioni dei docenti, dei consigli di 
classe, delle sorveglianze, dei corsi di 
recupero e sportelli help; 6. Coadiuvare il 
Dirigente nel dialogo con docenti, genitori, 
studenti e soggetti esterni; 7. stendere i 
verbali del collegio docenti; 8. valutare con 
il Dirigente i progetti di viaggi di istruzione; 
9. coordinare le attività di tutoraggio nei 
confronti di docenti in anno di prova, 
docenti o studenti universitari che svolgono 
tirocini formativi. 10. curare i rapporti con 
istituzioni del territorio.

3

1) Prima funzione (2 unità): organizzazione 
attività di orientamento in ingresso 2) 

Funzione strumentale 8
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Seconda funzione (2 unità): organizzazione 
attività di orientamento in uscita 3) Terza 
figura strumentale (4 unità): - referente per 
l'inclusione alunni H, DSA, BES - referente 
per l'integrazione e l'aiuto scolastico degli 
alunni stranieri - attività di rimotivazione, 
riorientamento e counseling

MODALITÀ DI UTILIZZO ORGANICO DELL'AUTONOMIA

Scuola secondaria di 
secondo grado - Classe 
di concorso

Attività realizzata N. unità attive

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

Disponibilità per supplire colleghi assenti, 
approfondimento nell'area artistica (corsi 
di tecnica del fumetto, l'arte del mosaico, 
pittura ad olio ed acquarello).
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Potenziamento•
Progettazione•
Disponibilità per supplire colleghi 
assenti

•

1

- Analisi dei casi di BES - Sostegno alla 
stesura dei piani individualizzati - 
Insegnamento Italiano L2 per studenti 
stranieri - Approfondimento su testi storici 
- Biblioteca di istituto, catalogazione e 
prestito libri
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Potenziamento•
Sostegno•

A019 - FILOSOFIA E 
STORIA

2
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Organizzazione•
Disponibilità a sostituire i docenti 
assenti

•

A027 - MATEMATICA E 
FISICA

- Animatore digitale - ECDL - Olimpiadi della 
Matematica e della Fisica
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Potenziamento•
Organizzazione•
Progettazione•

1

A045 - SCIENZE 
ECONOMICO-
AZIENDALI

- Collaborazione con il dirigente, 
responsabile di sede - Progettazione e 
organizzazione dei percorsi per le 
competenze trasversali e l'orientamento
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Organizzazione•
Progettazione•
Coordinamento•
Percorsi per le competenze 
trasversali e l'orientamento

•

1

- Analisi dei casi di BES - Sostegno alla 
stesura dei piani individualizzati - Progetti 
di Cittadinanza e Costituzione, Educazione 
alla legalità e alla cittadinanza attiva - 
Percorsi per le competenze trasversali e 
l'orientamento - Funzione strumentale: 
Educazione alla salute - Prevenzione 
bullismo e cyberbullismo
Impiegato in attività di:  

A046 - SCIENZE 
GIURIDICO-
ECONOMICHE

4
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Insegnamento•
Potenziamento•
Organizzazione•
Progettazione•
Disponibilità a sostituire i docenti 
assenti, percorsi per le competenze 
trasversali e l'orientamento

•

A047 - SCIENZE 
MATEMATICHE 
APPLICATE

- Collaborazione con la dirigenza: 
organizzazione supplenze, corsi di 
recupero, analisi prove INVALSI - Percorsi di 
recupero per studenti BES
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Sostegno•
Organizzazione•
Progettazione•
Disponibilità a sostituire i docenti 
assenti

•

1

A050 - SCIENZE 
NATURALI, CHIMICHE 
E BIOLOGICHE

- Collaborazione con la dirigenza - 
Potenziamento laboratoriale delle Scienze - 
Rapporti con l'Università e progetto lauree 
scientifiche - Olimpiadi della Chimica - 
Gestione dei laboratori - Educazione 
ambientale e alla sostenibilità
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Potenziamento•
Organizzazione•
Progettazione•
Percorsi per le competenze 
trasversali e l'orientamento

•

1
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A054 - STORIA 
DELL'ARTE

- Progetto "Archeologia" e coordinamento 
con la Rete dei Licei per l'Archeologia
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Potenziamento•
Organizzazione•
Progettazione•

1

RETI E CONVENZIONI ATTIVATE

 SCUOLA E TERRITORIO: EDUCARE INSIEME

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•
Attività didattiche•

Risorse condivise

Risorse professionali•
Risorse strutturali•
Risorse materiali•
Collaborazione con gli enti locali e Università•

Soggetti Coinvolti

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

•

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

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Capofila rete di scopo

Approfondimento:
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La Rete di scuole del primo e secondo ciclo si propone di : promuovere una 
produttiva ed efficace interazione educativa tra istituzioni scolastiche, docenti, 
studenti ed educatori attraverso la partecipazione ad eventi formativi e progettuali. 
Essa sviluppa sinergie operative tra le istituzioni scolastiche in collaborazioni con 
associazioni del territorio, enti locali ed agenzie educative. Le tematiche affrontate 
sono le problematiche dell'educazione e della didattica, i problemi dell'adolescenza, i 
comportamenti a rischio di dipendenza, l'educazione alla cittadinanza attiva e al 
rispetto delle regole. 

 TANTE TINTE

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•
Attività didattiche•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse strutturali•

Soggetti Coinvolti
Altre scuole•
Università•
Enti di formazione accreditati•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

Approfondimento:

Ruolo della Rete:

- diffusione dei valori interculturali,

- formazione dei docenti.

- sportelli di Italiano L2 per gli studenti,
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- pubblicizzazione delle esperienze delle scuole.

 

 LICEI VERONESI PER L'ARCHEOLOGIA

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•
Attività didattiche•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse strutturali•

Soggetti Coinvolti

Altre scuole•
Università•
Enti di ricerca•
ASL•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

Approfondimento:

La Rete si propone di consentire agli studenti e ai docenti delle scuole coinvolte un 
approccio formativo e laboratoriale al mondo dell'archeologia. 

 L'ITALIANO A SCUOLA

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse materiali•
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 L'ITALIANO A SCUOLA

Soggetti Coinvolti

Altre scuole•
Università•
Enti di ricerca•
Enti di formazione accreditati•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

Approfondimento:

La Rete costituisce un osservatorio permanente sulla didattica dell'Italiano mediante 
la progettazione e la realizzazione di attività di formazione per i docenti di lettere con 
la collaborazione delle associazioni disciplinari, dell'Università e dell'U.A.T. VII di 
Verona.

 ENREDADOS POR LA Ň (EŇE)

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•
Attività didattiche•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse materiali•

Soggetti Coinvolti
Altre scuole•
Università•
Enti di formazione accreditati•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo
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Approfondimento:

La Rete ha lo scopo di soddisfare il comune interesse alla progettazione di percorsi 
didattici finalizzati:

- alla conoscenza della cultura spagnola,

- alla pratica della lingua attraverso il contatto diretto con rappresentanti del mondo 
spagnolo e ispano-americano,

- al confronto interculturale,

- all'approfondimento e/o ampliamento della conoscenza dell'arte, della storia e della 
letteratura spagnola,

- all'aggiornamento linguistico e culturale dei docenti. 

 RETE BIBLIOTECARIA SCUOLE VERONESI

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività didattiche•
Attività culturali•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse strutturali•
Risorse materiali•

Soggetti Coinvolti

Altre scuole•
Enti di ricerca•
Autonomie locali (Regione, Provincia, Comune, ecc.)•
Altri soggetti•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo
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Approfondimento:

La Rete si pone i seguenti obiettivi:

- catalogare l'intero patrimonio documentale della rete attraverso l'adozione di 
standard catalografici (ISBD e RICA) utilizzati in ambito SBN, tramite un unico software 
gestionale (Bookmarkweb),

- creare un catalogo unico on line (OPAC),

 - creare una comunità di interesse attorno al mondo delle biblioteche scolastiche,

- diffondere presso gli studenti delle scuole l'abitudine alla ricerca,

- promuovere l'educazione alla lettura attraverso la documentazione. 

 ALTERNANZA SCUOLA LAVORO VERONA

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•
Attività didattiche•
Progetti innovativi•

Risorse condivise Risorse professionali•

Soggetti Coinvolti

Altre scuole•
Associazioni delle imprese, di categoria professionale, 
organizzazioni sindacali

•

ASL•
Altri soggetti•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo
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Approfondimento:

La Rete di scuole è atta a favorire la realizzazione di progetti innovativi di Alternanza 
Scuola Lavoro (PCTO Percorsi per le Competenze Trasversali e per l'Orientamento) 
secondo modelli innovativi di integrazione tra percorsi formativi e soggetti 
rappresentativi del mondo del lavoro sul territorio di riferimento. 

PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE DOCENTE

 VIAGGIO TRA ARTE, STORIA E PENSIERO

Coferenze presso la Società Letteraria di Verona

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Didattica per competenze, innovazione metodologica e 
competenze di base

Destinatari Docenti impegnati nella realizzazione delle innovazioni

Modalità di lavoro Conferenze•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di scopo

 

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Attività proposta dalla rete di scopo

 TECNOLOGIE DIGITALI

Formazione sull'utilizzo della piattaforma Moodle. Utilizzo del software e linguaggio Python 
per attività di coding. Utilizzo di software nella didattica.

Collegamento con le Competenze digitali e nuovi ambienti di apprendimento
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priorità del PNF docenti

Destinatari Docenti impegnati nella realizzazione delle innovazioni

Modalità di lavoro
Laboratori•
Comunità di pratiche•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Attività proposta dalla singola scuola

PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE ATA

 NUOVO CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE

Descrizione dell'attività di 
formazione

I contratti, le procedure amministrativo-contabili e i 
controlli

Destinatari Personale Amministrativo

Modalità di Lavoro Attività in presenza•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Ente di formazione (Italiascuola)
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 TRATTAMENTO DATI PERSONALI REGOLAMENTO UE N. 679/2016

Descrizione dell'attività di 
formazione

Gestione documentazione e privacy

Destinatari Personale Amministrativo

Modalità di Lavoro Attività in presenza•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Ente formativo esterno

 NUOVO REGOLAMENTO DI CONTABILITÀ

Descrizione dell'attività di 
formazione

Procedure applicative delle nuove norme sulla gestione 
amministrativa della scuola

Destinatari Personale Amministrativo

Modalità di Lavoro Attività in presenza•

Formazione di Scuola/Rete Piano nazionale

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Agenzie formative (MIUR)

 NUOVO REGOLAMENTO DI CONTABILITÀ
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Descrizione dell'attività di 
formazione

I contratti, le procedure amministrativo-contabili e i 
controlli

Destinatari DSGA

Modalità di Lavoro Formazione on line•

Formazione di Scuola/Rete Piano nazionale

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Agenzie formative (MIUR)
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