PIANO TRIENNALE OFFERTA FORMATIVA
ISTITUTI SCOLASTICI “SAN FILIPPO NERI”
TRIENNIO DI RIFERIMENTO: 2019/2022

Premessa
Il P.T.O.F. (Piano Triennale dell'Offerta Formativa) è il documento costitutivo dell'identità formativa,
educativa e didattica dell'Istituto, risultato della riformulazione del precedente P.O.F. (Piano
dell’Offerta Formativa) avvenuta per mezzo della L. 107/2015, comma 14.
Il P.T.O.F. viene elaborato dal Collegio dei Docenti e fatto proprio dal Consiglio d'Istituto. Ha durata
triennale e deve essere predisposto entro il mese di ottobre dell’anno scolastico precedente il triennio
di riferimento ma può essere rivisto annualmente entro il mese di ottobre.
In esso sono indicati i principi pedagogici, le attività curriculari ed extracurriculari, le attività di
progettazione e di organizzazione della didattica, la metodologia e la valutazione.
L'autonomia scolastica si esprime nel P.T.O.F. che:
- Esplicita la progettazione curricolare, extracurricolare, educativa e organizzativa;
- È coerente con gli obiettivi generali e educativi dei diversi tipi e indirizzi di studi;
- Riflette le esigenze del contesto culturale, sociale ed economico della realtà locale;
- Tiene conto della programmazione territoriale dell'offerta formativa;
- Comprende e riconosce le diverse opzioni metodologiche e valorizza le relative
professionalità;
- Mette in atto il Piano di Miglioramento elaborato nel Rav (Rapporto di Autovalutazione);
- Elabora il Potenziamento dell’Offerta Formativa;
- Pianifica i percorsi di Alternanza Scuola-Lavoro;
- Promuove finalità, princìpi e strumenti previsti nel Piano Nazionale Scuola Digitale;
- Programma le attività formative rivolte al personale docente e Ata;
- Presenta il fabbisogno di:
• posti comuni e di sostegno dell’Organico dell’Autonomia
• potenziamento dell'offerta formativa del personale ATA
• infrastrutture, attrezzature, materiali
Il Piano Triennale dell’Offerta Formativa è reso pubblico e consegnato agli alunni e alle famiglie
all’atto di iscrizione.

Il Piano Triennale dell’Offerta Formativa della scuola Istituti Scolastici “San Filippo Neri” è stato
elaborato dal collegio dei docenti nella seduta del 24/09/2020 sulla base dell’atto di indirizzo del
dirigente del 03/09/2020 ed è stato approvato dal
Consiglio di Istituto nella seduta del 29/10/2020 con delibera “Verbale n. 1, anno scolastico
2020/2021”.
Annualità di riferimento dell’ultimo aggiornamento: 2019-2020
Periodo di riferimento: 2019-2022
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LA SCUOLA E IL SUO CONTESTO
STORIA DELL’ISTITUTO
Gli Istituti Scolastici “San Filippo Neri” sono il risultato del rinnovamento, iniziato con l’anno
scolastico 2018/2019, dei precedenti Istituti Scolastici “Card. Cesare Baronio” di Vicenza, fondati nel
1989.
La scuola era inizialmente dedicata al cardinal Cesare Baronio, uomo di grande cultura nato a Sora
il 30 ottobre 1538. Giunto a Roma ventenne, dopo aver compiuto gli studi, entrò a fianco di San
Filippo Neri in quel movimento di riforma che poi si chiamerà Congregazione dell'Oratorio. Fu anche
preposto dell'Oratorio di Roma, vivente san Filippo, e più volte indicato come possibile Papa. Uomo
di ampia cultura, è ricordato soprattutto per l’ideazione e la realizzazione dei primi dodici volumi
degli Annales Ecclesiastici, la prima vera opera che racconta la storia del cristianesimo dalle origini
al 1198.
Dall’anno scolastico 2018/2019, l’istituto è gestito dalla società San Filippo Neri, che, per rimarcare
la continuità con la gestione precedente, ha scelto il nome del fondatore della Congregazione
dell’Oratorio. In linea con gli ideali costitutivi della scuola, la nuova società persegue gli stessi
obiettivi di eccellenza e di alta formazione che hanno caratterizzato la scuola fin dalla sua
fondazione.
L'obiettivo guida dell'istituto è la realizzazione, in tutti gli indirizzi, di un elevato livello di
maturazione culturale e formativa in cui si fondono insieme i contributi e i valori provenienti dalla
ricchezza della cultura umanistica, dell’ampliamento della conoscenza associata al contatto con
culture straniere, dalla chiarezza concettuale e dal rigore metodologico delle discipline tecnicoscientifiche, dalla correlazione tra sapere tecnico e operare efficace che deve caratterizzare un
cosciente uso della tecnologia attuale.
La scuola si impegna a formare l’uomo in cui tutti i valori umani trovano realizzazione e piena unità
in una preparazione globale basata sulla conoscenza sulle abilità e sulle competenze.
La ricerca di valori positivi unita al desiderio delle famiglie di far vivere i propri figli in uno spazio
educativo costruttivo, trovano riscontri in una scuola che non offre solo formazione intellettuale,
ma pone i giovani al centro dell’interesse, e degli interventi di educazione di istruzione e di
formazione.
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ANALISI DEL CONTESTO E DEI BISOGNI DEL TERRITORIO
L’istituto è inserito all’interno del tessuto urbano della città di Vicenza, uno dei poli più importanti
per i settori secondario e terziario del nord est italiano. Negli anni, l’istituto si è distinto dalle altre
suole della provincia differenziando l’offerta formativa, rendendola unica. Affiancato al Liceo (diviso
nei tre indirizzi Scientifico Tradizionale, Scienze Applicate e Sportivo) e all’Istituto Tecnico
Commerciale, l’istituto Tecnico settore Trasporti & Logistica (Aeronautico) rappresenta
un’opportunità unica all’interno dell’intera provincia di Vicenza.
La scuola è in contatto con diverse realtà produttive della provincia che offrono numerose possibilità
per i Percorsi per le Competenze Trasversali e l’Orientamento (P.C.T.O.) grazie alla differenziazione
delle produzioni e alla varietà dell’offerta.
L’istituto è affiliato con la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Vicenza
grazie alla quale la scuola è in contatto con una rete di aziende per l’inserimento dei ragazzi nei
percorsi di P.C.T.O. e alla quale si appoggia per corsi di formazione rivolti a studenti e docenti.
La scuola ha inoltre firmato convenzioni con il Tribunale e la Questura di Vicenza, con il Sim Power
Fly di Sarcedo e con l’Aeroporto “Romeo Sartori” di Asiago.
L’istituto collabora attivamente con gli altri istituti superiori del centro storico di Vicenza per inserirsi
nel contesto più ampio della rete scolastica vicentina e offrire ai suoi studenti occasioni di confronto,
contatto e socializzazione con i coetanei, in un’ottica di apertura verso l’ambiente esterno e verso
le altre realtà locali.
L’istituto incentiva inoltre altri momenti di aggregazione con gli studenti delle altre realtà cittadine
attraverso la partecipazione ai campionati studenteschi. La scuola intrattiene anche collaborazioni
con il CONI (Comitato Olimpico Nazionale Italiano) e alcune federazioni sportive della provincia.
Negli ultimi anni gli studenti del triennio partecipano al progetto “Carcere e scuola” che si propone
di far conoscere la realtà del carcere agli studenti attraverso il gioco del calcio.
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CARATTERISTICHE PRINCIPALI DELLA SCUOLA
❖ Istituti Scolastici San Filippo Neri
Ordine Scuola

Scuola Secondaria di Secondo Grado

Tipologia Scuola

Istituti Scolastici Paritari
VIPS01500A
VITD015006
VITB15500E

Codice
LI02
LI03
LI15
Indirizzo

Viale Trento, 139 – 36100, Vicenza

Telefono

0444/963233

E-mail

sepavicenzasrl@pec.it

Sito Web

www.istitutisfn.it

Indirizzi di studio

Liceo Scientifico Tradizionale
Liceo Scientifico Scienze Applicate
Liceo Sportivo
Istituto Tecnico Amministrazione, Finanza e Marketing
Istituto Tecnico settore Trasporti & Logistica – conduzione del mezzo aereo
(Aeronautico)

Numero classi

14

Numero alunni

92
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RICOGNIZIONE ATTREZZATURE E INFRASTRUTTURE MATERIALI
Laboratori:
Biblioteca

Scienze

1

Aeronautico

1

Classica

1

Aule

16

Aula magna
Strutture sportive
Sala insegnanti
Attrezzature
multimediali

1
Palestra

1

Aula di danza

1
1

Laboratorio multimediale

1

Proiettori

2
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RISORSE PROFESSIONALI
ORGANI MONOCRATICI E COLLEGIALI
La Scuola, quale comunità educante formata dalle diverse componenti (docenti, alunni, genitori)
accoglie le indicazioni del D.P.R. 416 e fa proprio lo stile della partecipazione, che si attua nelle
funzioni degli Organi Collegiali.
Legale rappresentante – Ente Gestore
Le competenze e le attribuzioni sono le seguenti:
- egli dirige il funzionamento amministrativo generale della scuola
- decide il numero e la qualità dei corsi e degli indirizzi da attivare
- rappresenta la scuola mantenendo i rapporti non didattici con autorità, enti pubblici e privati
e con terzi
- attua tutti gli atti economici e stipula i relativi negoziati di ogni genere inerenti all’attività
della scuola
- assume e licenzia i prestatori di lavoro (insegnanti, responsabile e collaboratori
amministrativi, personale ausiliario) fissandone mansioni, qualifica, retribuzioni, agendo
nell’ambito della normativa in materia dei contratti nazionali di lavoro del settore
- determina l’importo delle quote a carico delle famiglie degli alunni.
Il Dirigente Scolastico
Le competenze e le attribuzioni del Dirigente Scolastico sono le seguenti:
- egli promuove e coordina le attività didattiche della scuola nell’ambito delle finalità e degli
indirizzi programmatici della scuola e nell’interesse dell’impresa;
- assicura la gestione didattica unitaria della scuola nel perseguimento degli obiettivi della
qualità e dell’efficienza del servizio scolastico, anche in relazione al P.T.O.F.;
- coordina l’utilizzo delle risorse di qualsiasi genere a sua disposizione per il raggiungimento
dei risultati prefissati;
- cura l’esecuzione delle deliberazioni degli organi collegiali e presiede tutti gli organi e
riunioni collegiali della scuola sui quali gli è riconosciuta la Dirigenza;
- procede alla formazione delle classi, all’assegnazione delle stesse ai docenti e alla
formulazione dell’orario delle lezioni sulla base delle decisioni e delle proposte del collegio
dei docenti e delle indicazioni della Direzione;
- presiede alla stesura del calendario delle attività della scuola;
- cura l’attività di esecuzione delle norme giuridiche ed amministrative di sua competenza
riguardante gli alunni e i docenti, il rilascio dei certificati, il rispetto dell’orario, la disciplina
delle assenze, l’assunzione di provvedimenti di emergenza.
Collaboratori del Dirigente Scolastico
Sono eletti dal Collegio dei docenti, e in caso di assenza o di impedimento del Dirigente Scolastico,
lo sostituiranno a pieno titolo a tutte le mansioni e funzioni.
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Il Consiglio di Istituto
Ha come finalità il coordinamento generale e la verifica delle attività della scuola, in ordine al
progetto educativo, fatte salve le competenze del Collegio dei Docenti e dei Consigli di Classe. La
sua composizione e articolazione, come il suo funzionamento, sono determinati dalle disposizioni di
legge. Esso detiene potere deliberante sull’organizzazione e la programmazione della vita e
dell’attività scolastica, soprattutto nei seguenti ambiti:
- adozione del regolamento interno di Istituto;
- acquisto, rinnovo e conservazione delle attrezzature tecnico-scientifiche e dei sussidi
didattici;
- criteri per la programmazione e l’attuazione delle attività parascolastiche, interscolastiche,
extrascolastiche;
- promozione di contatti con le altre scuole o istituti al fine di realizzare scambi di informazioni
ed esperienze oltre che eventuali iniziative di collaborazione;
- partecipazione della scuola ad attività culturali, sportive, ricreative di particolare interesse
educativo;
- indicazione dei criteri generali relativi alla formazione delle classi, all’adattamento dell’orario
delle lezioni e delle altre attività scolastiche;
- espressione di pareri sull’andamento didattico generale.
Il Collegio dei docenti
Concorda le linee generali della Programmazione Educativa e Didattica annuale individuando,
all’inizio di ogni anno scolastico:
- i livelli formativi generali;
- i criteri di valutazione di ingresso;
- i criteri per la valutazione di uscita;
- i progetti pluridisciplinari in risposta alle varie esigenze educative.
Rileva, inoltre le esigenze manifestate dalla comunità sociale entro la quale la scuola sviluppa la sua
azione, evidenziando eventuali situazioni di emarginazione sociale o culturale e promuovendo
interventi atti a rimuoverle.
Il Consiglio di classe
Costituisce l’organo competente a realizzare il coordinamento degli interventi delle singole
discipline. Esso elabora operativamente la programmazione educativa didattica, espressa dal
Collegio dei Docenti, che comprende i seguenti momenti:
- individuazione del contesto socioculturale e della situazione di partenza degli alunni;
- definizione degli obiettivi e delle finalità;
- organizzazione delle attività e dei contenuti in relazione agli obiettivi stabiliti;
- sistematica osservazione dei processi di apprendimento;
- valutazione degli interventi educativi realizzati;
- continue verifiche del processo didattico che servano da guida per gli interventi successivi.
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LE SCELTE STRATEGICHE
PRIORITA’ DESUNTE DAL RAV
In aggiornamento.

OBIETTIVI FORMATIVI PRIORITARI (ART. 1, COMMA 7 L.107/15)
Gli istituti scolastici San Filippo Neri intendono educare, formare, orientare nell’ottica dei “valori”,
dei “saperi” e del “saper fare” del terzo millennio per offrire ai giovani una solida, articolata e
moderna preparazione culturale che consenta loro di intraprendere qualsiasi tipo di studi
universitari e/o di inserirsi proficuamente nel mondo del lavoro con strumenti metodologici
adeguati alle scelte. L’offerta formativa si fonda sul principio della convergenza delle azioni
educative tese a promuovere le eccellenze, a garantire pari opportunità di formazione agli studenti
con interventi di recupero e sostegno, finalità non disgiunte dal piano di aggiornamento e di
formazione dei docenti; la scuola, la famiglia, le offerte delle agenzie culturali, sportive e di
promozione sociale del territorio agiscono ciascuno nell’ambito di pertinenza indirizzandosi agli
stessi soggetti, i ragazzi, e con lo stesso obiettivo, la loro corretta formazione di cittadini italiani ed
europei, facendone i protagonisti dei percorsi. I valori a cui si ispira l’offerta formativa della scuola
sono quelli declinati dai Principi della Costituzione Italiana. “Imparare ad imparare” nell’ottica della
crescita culturale permanente è ciò verso cui tende la Riforma della scuola secondaria superiore.
Alla formazione integrale della persona, intesa come individuo capace di operare scelte responsabili
in una dimensione democratica dell’esistenza, aperto e sensibile alle diversità nelle sue diverse
forme, in grado di cogliere e interpretare il rinnovamento e la “velocità” del cambiamento,
concorrono l’acquisizione di conoscenze, lo sviluppo di abilità, il conseguimento di competenze.
Gli obiettivi formativi individuati dalla scuola sono i seguenti:
1. valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche, con particolare riferimento
all'italiano nonché alla lingua inglese e ad altre lingue dell'Unione europea, anche mediante
l'utilizzo della metodologia Content Language Integrated Learning (CLIL);
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. potenziamento delle discipline motorie e sviluppo di comportamenti ispirati a uno stile di
vita sano, con particolare riferimento all'alimentazione, all'educazione fisica e allo sport, e
attenzione alla tutela del diritto allo studio degli studenti praticanti attività sportiva
agonistica;
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5. sviluppo delle competenze digitali degli studenti, con particolare riguardo al pensiero
computazionale, all'utilizzo critico e consapevole dei social network e dei media nonché alla
produzione e ai legami con il mondo del lavoro;
6. potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio;
7. prevenzione e contrasto della dispersione scolastica, di ogni forma di discriminazione e del
bullismo, anche informatico; potenziamento dell'inclusione scolastica e del diritto allo studio
degli alunni con bisogni educativi speciali attraverso percorsi individualizzati e personalizzati
anche con il supporto e la collaborazione dei servizi socio-sanitari ed educativi del territorio
e delle associazioni di settore e l'applicazione delle linee di indirizzo per favorire il diritto allo
studio degli alunni adottati, emanate dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della
ricerca;
8. incremento dell'alternanza scuola-lavoro;
9. individuazione di percorsi e di sistemi funzionali alla premialità e alla valorizzazione del
merito degli alunni e degli studenti;
10. definizione di un sistema di orientamento.
In relazione a ciò, la scuola mette in atto i seguenti progetti:
- Alfabetizzazione: in relazione alla necessità degli alunni di S.L. (Seconda Lingua) si attiva un
tutoraggio di alfabetizzazione di lingua italiana al fine di superare eventuali ostacoli linguistici
nello studio di ogni materia.
- Corsi di recupero e sostegno: i corsi di recupero pomeridiani riguardano le nozioni e le
tecniche che, a seconda della disciplina, costituiscono i punti nodali per il proseguimento
delle conoscenze complessive delle materie. Potranno anche vertere su argomenti
particolari che, pur non essendo essenziali nell’economia globale della materia, rivestono
particolare interesse e utilità nel percorso formativo.
- Studio guidato: la scuola offre la possibilità a coloro che sono interessati di svolgere l’attività
di studio pomeridiano sotto la sorveglianza di persone preparate.
- CLIL: CLIL è l’acronimo di Content and Language Integrated Learning, metodologia che
prevede l’insegnamento di contenuti (di disciplina non linguistica, DNL) in lingua straniera.
Ciò favorisce sia l’acquisizione di contenuti disciplinari sia l’apprendimento della lingua
straniera. In ottemperanza alla Legge 53/2003 e decreti attuativi ed all’art. 7 della Legge
107/2015, e nella prospettiva di una progressiva attuazione, gli Istituti Scolastici San Filippo
Neri predispongono l’attivazione di «moduli/progetti interdisciplinari in lingua straniera».
valendosi di docente madrelingua, strutturando lezioni frontali, conversazione in lingua,
laboratori e attività in gruppi ristretti, fruendo di documenti, articoli di giornale e filmati in
lingua originale e predisponendo test e verifiche orali.
- Programma doppio diploma “Mater Academy”: la scuola ha avviato una collaborazione con
l'istituto "Mater Academy", con sede a Verona, che propone un percorso di studi parallelo a
quello italiano per permettere ai ragazzi di ottenere anche il diploma americano; gli studenti
che desiderano partecipare al programma completano il loro piano di studi italiano con
alcune materie studiate prettamente in inglese e, laddove possibile, inerenti gli USA (es.
storia delle istituzioni americane) tramite lezioni online con "compagni" di tutto il mondo.
Tale corso si può svolgere in 2, 3, o 4 anni e permette il conseguimento del diploma USA che
dà accesso a tutte le università.
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- Progetti sportivi: progetto scuola-sport, progetto Liceo sportivo in rete, giornate sulla neve,
campionati studenteschi, corsi e moduli bimestrali con federazioni sportive, beach volley,
giornate dello sport, tornei d’istituto, collaborazioni sportive con il C.O.N.I.
- Orientamento in entrata: l’orientamento in entrata si articola nelle seguenti proposte:
▪ Giornate di Scuola Aperta: presentazione degli indirizzi dell’Istituto ad alunni e genitori
delle classi terze della scuola secondaria di I grado, con la collaborazione di docenti e
studenti;
▪ Vetrine delle scuole: presentazione degli indirizzi dell’Istituto presso le scuole secondarie
di primo grado del territorio in base al calendario della rete Orientainsieme;
▪ Stage di accoglienza: gli studenti che fanno richiesta possono assistere alle lezioni e alla
regolare attività didattica della scuola. Gli stage si effettuano da novembre a gennaio.
- Orientamento in uscita: il progetto ha l’obiettivo di fornire agli studenti gli strumenti
necessari per operare una scelta consapevole per quanto riguarda il loro futuro dopo la
scuola superiore. Il progetto non è da intendersi unicamente declinato verso la scelta
universitaria, ma prende in considerazione anche l’eventuale inserimento nel mondo del
lavoro. Incontri e conferenze pomeridiani sono organizzati sia per incentivare
l’autovalutazione rispetto alle proprie competenze, passioni e priorità, sia per favorire un
confronto con le realtà istituzionali che rappresentano il mondo del lavoro e dell’Università.
Questi obiettivi vengono perseguiti attraverso:
▪ Progetti integrati in accordo con l’Università e con Enti Statali e/o di categoria
▪ Esperienze di alternanza Scuola-Lavoro.
▪ Test attitudinali e colloqui personalizzati con esperti
▪ Visita al Job-orienta
- Conferenze di professionisti: su materie di indirizzo (es. tecnologia, costruzione, topografica,
estimo) per portare a conoscenza degli alunni di come le materie da loro studiate vengano
applicate nel mondo professionale.
- Gran premio della matematica applicata: Il Forum ANIA - Consumatori, in collaborazione
con l'Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano (Facoltà di Scienze bancarie, finanziarie
e assicurative) e con il patrocinio del Consiglio Nazionale degli Attuari e della Regione
Lombardia, promuove il Gran Premio di Matematica Applicata, competizione riservata agli
studenti degli ultimi due anni di scuola secondaria di II grado. La gara vuole valorizzare le
competenze matematiche degli studenti e avvicinarli all'aspetto più utile e concreto di
questa disciplina con l'obiettivo di prepararli alle scelte che dovranno affrontare come
cittadini ma anche di favorire il loro futuro inserimento nel mondo del lavoro.
- P.C.T.O (Percorsi per le competenze trasversali e l’orientamento) in conformità con la nota
Miur al comma 784 della Legge di Bilancio n. 114 art.1, le attività di alternanza scuola- lavoro
viene modificata e sostituita dai percorsi per le competenze trasversali e l’orientamento.
Gli studenti degli istituti tecnici nel secondo biennio e nell’ultimo anno di scuola dovranno
svolgere esperienze di alternanza scuola-lavoro, per un totale di attività di numero ore 150;
per quanto riguarda i licei nel secondo biennio e nel quinto anno, dovranno trascorrere un
periodo non inferiore a 90 ore, per sviluppare le competenze di tipo trasversale con il mondo
del lavoro.
Gli Istituti provvedono ad attivare conferenze (tenute da docenti e/o da esperti esterni) ed
erogano, attraverso lo Studio Centro Ambiente Sicurezza SCAS S.r.l., il corso di formazione
12
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generale riguardo la salute e sicurezza nei luoghi di lavoro (ex art. 37 co. 2, d.lgs. 81/08).
Accanto alle singole convenzioni individuali e personalizzate, gli Istituti Scolastici San Filippo
Neri hanno stipulato convenzioni di carattere generale, suddivise per aree di indirizzo, quali,
a mero titolo esemplificativo:
▪
▪
▪

area giuridico-amministrativa: quelle con Tribunale di Vicenza e Questura di Vicenza;
area tecnico-logistica: Aeroporto di Asiago e Aeroclub Prealpi Venete c/o aeroporto di
Thiene;
area scientifico-manageriale sportiva: Piscine di Vicenza, FIGC, Sport Italy A.S.D.

Gli Istituti, in coerenza con quanto dettato dalla normativa, promuovono, sostengono,
valorizzano, capitalizzano le esperienze all’estero, in quanto le stesse contribuiscono a
sviluppare competenze di tipo trasversale, oltre a quelle più specifiche legate alle discipline
di tipo linguistico.
- Viaggi di istruzione: i viaggi d’istruzione promuovono la crescita culturale dei giovani, lo
sviluppo della socializzazione; evidenziano la funzione dei beni culturali in relazione alla
storia della società con riferimento ai linguaggi, alle tradizioni e alle trasformazioni
tecnologiche favorendo l’apprendimento pluridisciplinare a livello pratico; favoriscono in
alcuni casi il rapporto con la natura o gli ambienti ecologicamente riservati. Per le classi 1a e
2a si fa riferimento alle uscite di istruzione di un giorno; per le classi 3a di due giorni; per le
classi 4a e 5a di 4/5 giorni.

PERSEGUIMENTO DEL BENESSERE DEGLI STUDENTI
- Servizio di sportello: ciascun docente comunica un orario durante il quale, su
appuntamento, sarà a disposizione dello studente per parlare e risolvere eventuali dubbi sul
programma svolto.
- Sopravvivere allo studio: corso teorico e pratico sul metodo di studio considerato sotto
l’aspetto motivazionale, linguistico e scientifico sperimentale. Il corso è tenuto da docenti
con competenze relative al programma; si svolge per studenti interni ed eventualmente
esterni a partire dal mese di ottobre ed a richiesta può proseguire nei mesi successivi per un
eventuale tutoraggio e verifica.
- Percorsi di cittadinanza: Progetto “Sentieri di legalità. A scuola di antimafia. I familiari delle
vittime raccontano”. Progetto volto alla conoscenza della lotta contro la mafia attraverso le
testimonianze dei familiari delle vittime e dei magistrati che hanno dedicato il loro lavoro a
questa lotta. Progetto “Anch’io sono la Protezione Civile”. Altri progetti improntati
all’approfondimento di tematiche quali la legalità, il welfare sociale e la salute del cittadino
(progetto carcere a scuola, prevenzione alla violenza sulle donne …)
- Bullismo e cyberbullismo: il bullismo non è un fenomeno di nuova generazione, ma è
innegabile che presenti oggi dei caratteri di novità, uno dei quali è ascrivibile nelle
potenzialità offerte dalle strumentazioni tecnologiche. Una nuova manifestazione di atti di
bullismo, è infatti, il cyberbullismo, frutto dell’attuale cultura globale in cui le macchine e le
nuove tecnologie sono sempre più̀ spesso vissute come delle vere e proprie estensioni del
13
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sé. Per questo la scuola intende promuovere iniziative di formazione e sensibilizzazione,
attraverso una progettualità che coinvolge tutta la comunità scolastica e realtà associative
ed istituzionali del territorio.
- Salute: compatibilmente con le disponibilità finanziarie e con la collaborazione degli
operatori scolastici preparati ed aggiornati e di esperti esterni la scuola, attraverso
l’educazione alla salute, intende di rendere i destinatari capaci di compiere scelte e di
adottare comportamenti che contribuiscano a tutelare e migliorare la propria salute e quella
degli altri.
- Progetto CIC (Centro di Informazione e Consulenza): nell'ambito del progetto
sull'educazione alla salute nelle scuole, i Centri di Informazione e Consulenza (CIC)
rappresentano una grossa scommessa nella scuola italiana e confermano la necessità di
essere a fianco agli studenti anche per problemi diversi da quelli esplicitamente legati al
rendimento. Il CIC riconosce il bisogno degli studenti, lo abilita come diritto e cerca di fornire
risposte. L'ipotesi di CIC è quella di un luogo dove due persone si incontrano: una chiedendo
di essere accolta ed ascoltata, l'altra desiderosa di accogliere e ascoltare.
Descrizione dell’attività:
• Sportello d'ascolto, informazione e consulenza
• Progetti di prevenzione e/o supporto per classi e/o gruppi di studenti, genitori,
docenti e/o non docenti
• Ricerca e gestione dei rapporti con Enti e realtà esterne alla scuola di riferimento
• Trasmissione di materiali, link, comunicazioni (ecc.) al docente referente per il sito
d'Istituto, per una loro pubblicazione in una Sezione specifica della relativa pagina
web.

PIANO DI MIGLIORAMENTO
In aggiornamento

PRINCIPALI ELEMENTI DI INNOVAZIONE
Nell'ambito delle pratiche di verifica e valutazione sono predisposte prove di verifica comuni per
classi parallele con relative griglie di valutazioni. Gli interventi didattici mirano a superare la
dimensione trasmissiva dell'insegnamento e sono tesi allo sviluppo delle competenze chiave di
cittadinanza europea attraverso modelli di apprendimento innovativi che coinvolgano gli studenti
in maniera attiva e inclusiva e prevedano modalità e criteri di valutazione formativa e orientativa.
In particolare, nella progettazione e realizzazione delle pratiche didattiche sono stati introdotti
aspetti innovativi legati ai seguenti ambiti:
- trasformazione del modello trasmissivo della scuola (attraverso la predisposizione di Unità
di apprendimento e relative griglie di valutazione per competenze);
- opportunità offerte dalle ITC e dai linguaggi digitali per supportare la didattica;
- strutturazione di nuovi spazi per l'apprendimento;
- potenziamento della connessione tra i saperi della scuola e i saperi della società delle
conoscenze (attraverso la realizzazione di Unità di apprendimento legate alle tematiche della
cittadinanza attiva e dell'esperienza di Alternanza Scuola Lavoro).
14
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Aree di innovazione leadership e gestione della scuola
In continuità con il modello organizzativo adottato nel triennio precedente, si ritiene la leadership
diffusa uno strumento per potenziare la possibilità di una comunità educante che apprende
facendo. Ruoli e funzioni specifiche sono bene definiti in modo da valorizzare l'autonomia e le
responsabilità individuali e dei gruppi di lavoro.

15
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L’OFFERTA FORMATIVA
TRAGUARDI ATTESI IN USCITA
Al termine del quinquennio lo studente di ogni indirizzo dovrà conoscere:
-

i nuclei su cui si fondano le discipline curricolari
le tappe fondamentali dell’evoluzione delle discipline e delle teorie collegate alle principali
problematiche affrontate
i linguaggi specifici delle varie discipline

Lo studente dovrà anche possedere le seguenti competenze e capacità:
-

essere in grado di analizzare, decodificare, interpretare i fenomeni scegliendo gli approcci
disciplinari più adeguati
essere in grado di esprimere le conoscenze acquisite anche avvalendosi delle nuove
tecnologie
essere in grado di progettare, organizzare, gestire, verificare e valutare processi cognitivi
nell’ambito di specifici campi di indagine.

La realizzazione degli obiettivi suddetti si attua secondo una programmazione per obiettivi educativi
e didattici. Ciò significa che il conseguimento delle abilità e capacità da parte degli studenti è
ottenuto attraverso:
-

Individuazione della situazione di partenza degli alunni, conoscenze preliminari e prerequisiti
Individuazione della modalità di valutazione formativa e sommativi
Organizzazione di procedure di insegnamento-apprendimento gradualmente attivate
Scelta dei contenuti significativi
Scelta dei sussidi didattici adeguati

INSEGNAMENTI E QUADRI ORARIO
La scuola è aperta dalle ore 7:30 alle 18:00 dal lunedì al venerdì; le lezioni si svolgono dal lunedì al
venerdì, con articolazioni diverse a seconda dell’indirizzo di studi, per il quale si rimanda ad apposita
sezione.
Ai fini della valutazione intermedia e finale, il Collegio dei Docenti ha ripartito l’anno scolastico in
due periodi:
- Trimestre (dall’inizio delle lezioni fino alla vigilia delle vacanze natalizie);
- Pentamestre (dal rientro a gennaio fino al termine delle lezioni).
16
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Risorse materiali:
- Biblioteca
- Laboratori funzionali ai singoli indirizzi
- Aula video
LS. LICEO SCIENTIFICO (tradizionale)
Il Liceo Scientifico Tradizionale ha come principale obiettivo quello di garantire all’allievo una valida
preparazione di base che gli permetta di indirizzarsi con assoluta libertà verso qualunque tipo di
scelta universitaria. Il piano di studi prevede infatti che lo studente acquisisca valide ed accurate
conoscenze, competenze e capacità nei campi del sapere sia dell’area scientifica che linguistica ed
umanistica. L’abbinamento degli studi teorici con quelli sperimentali di laboratorio garantiscono
inoltre l’acquisizione di un metodo di studio dinamico e interdisciplinare.
Le capacità e le competenze acquisite durante il percorso di studi permettono flessibilità mentale e
capacità di adattamento a situazioni nuove, particolarmente utili nella fase di orientamento sia nella
scelta universitaria sia, eventualmente, nella scelta professionale.
Quadro orario settimanale
1°
anno
4
3
3
3

Insegnamento
Lingua e letteratura italiana
Lingua e cultura latina
Lingua e cultura straniera
Storia e Geografia
Storia
Filosofia
Matematica *
Fisica
Scienze Naturali **
Disegno e Storia dell’arte
Scienze motorie e sportive
Religione cattolica
Totale ore

5
2
2
2
2
1
27

2°
anno
4
3
3
3

5
2
2
2
2
1
27

3°
anno
4
3
3

4°
anno
4
3
3

5°
anno
4
3
3

2
3
4
3
3
2
2
1
30

2
3
4
3
3
2
2
1
30

2
3
4
3
3
2
2
1
30

* con Informatica al primo Biennio
** Biologia, Chimica, Scienze della Terra
Dall’anno scolastico 2020/2021, si aggiungono 33 ore annuali di percorsi di Cittadinanza e
Costituzione. Sotto la direzione di un insegnante di riferimento, i percorsi di svilupperanno in modo
trasversale coinvolgendo tutti gli insegnamenti.
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LSA. LICEO SCIENTIFICO opzione SCIENZE APPLICATE
Il Liceo Scientifico opzione Scienze Applicate ha come principale obiettivo quello di garantire
all’allievo una valida preparazione di base che gli permetta di indirizzarsi con assoluta libertà verso
qualunque tipo di scelta universitaria. Il piano di studi prevede infatti che lo studente acquisisca
valide ed accurate conoscenze, competenze e capacità nei campi del sapere sia dell’area scientifica
che di quella umanistica. L’abbinamento degli studi teorici con quelli sperimentali di laboratorio e
le conoscenze nel campo dall’Informatica garantiscono inoltre l’acquisizione di un metodo di studio
dinamico e interdisciplinare.
Le capacità e le competenze acquisite durante il percorso di studi permettono flessibilità mentale e
capacità di adattamento a situazioni nuove, particolarmente utili nella fase di orientamento sia nella
scelta universitaria sia, eventualmente nella scelta professionale.
Quadro orario settimanale
1°
anno
4
3
3

Insegnamento
Lingua e letteratura italiana
Lingua e cultura straniera
Storia e Geografia
Storia
Filosofia
Matematica
Informatica
Fisica
Scienze Naturali *
Disegno e Storia dell’arte
Scienze motorie e sportive
Religione cattolica
Totale ore

5
2
2
3
2
2
1
27

2°
anno
4
3
3

4
2
2
4
2
2
1
27

3°
anno
4
3

4°
anno
4
3

5°
anno
4
3

2
3
4
2
3
5
2
2
1
30

2
3
4
2
3
5
2
2
1
30

2
3
4
2
3
5
2
2
1
30

* Biologia, Chimica, Scienze della Terra
Dall’anno scolastico 2020/2021, si aggiungono 33 ore annuali di percorsi di Cittadinanza e
Costituzione. Sotto la direzione di un insegnante di riferimento, i percorsi di svilupperanno in modo
trasversale coinvolgendo tutti gli insegnamenti.
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LSA. LICEO SCIENTIFICO sezione SPORTIVO
Il nuovo corso di Liceo Sportivo ha come finalità principale l'educazione e la formazione sportiva dei
giovani per un inserimento attivo nel contesto culturale e sociale del territorio e per un avvio alla
formazione universitaria. Il nostro Istituto propone, al di là dei risultati, “uno stile educativo” attento
ad incoraggiare, seguire, e aiutare anche nelle difficoltà. I livelli di apprendimento sono perciò
misurati non sulla mera logica competitiva dei risultati ma sulla formazione dei ragazzi coinvolti nei
nostri percorsi di studio. Alcune materie come arte e latino sono sostituite, durante il corso dei 5
anni, da una serie di materie di indirizzo, tecnico sportivo, medico sportivo, economico sportivo,
completate da conoscenze psicologiche motivazionali. La nostra realtà vuole essere un'opportunità
ed una risposta al desiderio di molti giovani che aspirano a realizzare un loro progetto di vita nel
mondo dello sport.
Questa scelta di scuola superiore permette di coltivare sia una competenza scientifica che la
passione per l'attività sportiva comprendendo una conoscenza del variegato mondo dello sport e
delle sue tematiche scientifico-umanistiche e tecnico-didattiche. Lo sport, fortunatamente, sta
divenendo una aspirazione ad un bene di sempre più ampio respiro di gran diffusione tra le masse
perciò dovrà, a ragione, essere gestito e coordinato nel modo corretto da persone esperte e sensibili
sia nel piano umano-sociale sia in quello tecnico specifico.
Quadro orario settimanale
1°
anno
4
3
3

Insegnamento
Lingua e letteratura italiana
Lingua e cultura straniera
Storia e Geografia
Storia
Filosofia
Matematica *
Fisica
Scienze Naturali **
Diritto ed economia dello sport
Discipline sportive
Scienze motorie e sportive
Religione cattolica
Totale ore

2°
anno
4
3
3

5
2
3

5
2
3

3
3
1
27

3
3
1
27

3°
anno
4
3

4°
anno
4
3

5°
anno
4
3

2
3
4
3
3
3
2
3
1
30

2
3
4
3
3
3
2
3
1
30

2
3
4
3
3
3
2
3
1
30

* con Informatica al primo Biennio
** Biologia, Chimica, Scienze della Terra
Dall’anno scolastico 2020/2021, si aggiungono 33 ore annuali di percorsi di Cittadinanza e
Costituzione. Sotto la direzione di un insegnante di riferimento, i percorsi di svilupperanno in modo
trasversale coinvolgendo tutti gli insegnamenti.
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AFM. ISTITUTO TECNICO SETTORE ECONOMICO, indirizzo AMMINISTRAZIONE FINANZA E
MARKETING
L'indirizzo di studi superiori è articolato in un biennio ed in un successivo triennio di specializzazione
Il diplomato nell'istituto tecnico settore economico ha una preparazione generale sui saperi di base
e competenze specifiche nel campo:
- dei fenomeni economici nazioni e internazionali
- del diritto pubblico, civile e fiscale
- dei sistemi aziendali e della loro organizzazione,
- conduzione e controllo di gestione
- del sistema informativo dell’azienda
- degli strumenti informatici
- degli strumenti di marketing
- dei prodotti assicurativi, finanziari e dell’economia sociale
Dopo il diploma può:
- Inserirsi nel mondo del lavoro in aziende private, studi commerciali, aziende assicurative,
società finanziare, banche, studi legali, aziende di produzione software; amministrazione
condomini. Partecipazione a concorsi indetti da enti pubblici. Lavoro autonomo nei diversi
settori del terziario.
- Proseguire con gli studi universitari (in particolare: economia, matematica, informatica,
giurisprudenza, ingegneria).
Quadro orario settimanale
1°
anno
4
3
2
4
2
2

Insegnamento
Lingua e letteratura italiana
Lingua inglese
Storia
Matematica
Economia aziendale
Diritto ed Economia
Diritto
Economia politica
Scienze integrate *
Scienze integrate (Fisica)
Scienze integrate (Chimica)
Geografia
Informatica
Seconda lingua comunitaria
Scienze motorie e sportive
Religione cattolica
Totale ore
* Scienze della terra e Biologia

2
2
3
2
3
2
1
32

2°
anno
4
3
2
4
2
2

3°
anno
4
3
2
3
6

4°
anno
4
3
2
3
7

5°
anno
4
3
2
3
8

3
3

3
2

3
3

2
3
2
1
32

2
3
2
1
32

3
2
1
32

2
2
3
2
3
2
1
32

Dall’anno scolastico 2020/2021, si aggiungono 33 ore annuali di percorsi di Cittadinanza e
Costituzione. Sotto la direzione di un insegnante di riferimento, i percorsi di svilupperanno in modo
trasversale coinvolgendo tutti gli insegnamenti.
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TL. ISTITUTO TECNICO TRASPORTI E LOGISTICA, articolazione CONDUZIONE DEL MEZZO
L'indirizzo di studi superiori è articolato in un biennio ed in un successivo triennio di specializzazione.
Al termine del ciclo si ottiene un diploma nel settore trasporti e logistica valido sia per il
proseguimento degli studi in qualsiasi facoltà universitaria sia per l’inserimento nel mondo del
lavoro. Sono numerose le carriere militari e civili connesse con il mondo del trasporto aereo a cui è
possibile accedere con questo titolo di studi.
Particolare importanza riveste l’attività di volo; già dal terzo anno scolastico gli alunni potranno
conseguire (esternamente alla scuola) l’attestato di allievo pilota e conseguentemente il brevetto di
pilota privato.
Quadro orario settimanale
Insegnamento
Lingua e letteratura italiana
Lingua inglese
Storia, cittadinanza e Costituzione
Matematica
Complementi di Matematica
Diritto ed Economia
Scienze integrate *
Scienze integrate (Fisica)
Scienze integrate (Chimica)
Tecnologie e tecniche di rappr. grafica
Tecnologie informatiche
Scienze e tecnologie applicate
Diritto ed Economia
Elettrotecnica, elettronica e automazione
Scienza della navigazione **
Meccanica e macchine
Logistica
Scienze motorie e sportive
Religione cattolica
Totale ore

1°
anno
4
3
2
4

2°
anno
4
3
2
4

2
2
3
3
3
3

2
2
3
3
3

3°
anno
4
3
2
3
1

4°
anno
4
3
2
3
1

5°
anno
4
3
2
3

2
3
5
3
3
2
1
32

2
3
5
3
3
2
1
32

2
3
8
4

3

2
1
32

2
1
32

2
1
32

* Scienze della terra e Biologia
** Scienza della navigazione, struttura e costruzione del mezzo
Dall’anno scolastico 2020/2021, si aggiungono 33 ore annuali di percorsi di Cittadinanza e
Costituzione. Sotto la direzione di un insegnante di riferimento, i percorsi di svilupperanno in modo
trasversale coinvolgendo tutti gli insegnamenti.
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CURRICOLO DI ISTITUTO
Il percorso previsto dagli Istituti scolastici “San Filippo Neri” si pone l’obiettivo del successo scolastico
e formativo dei propri allievi, attraverso un piano didattico e educativo che miri a motivare e guidare
gli alunni al conseguimento di un proficuo grado di istruzione e crescita personale.
L’istituto vuole porsi come un ente che accompagna lo studente nel suo cammino scolastico e lo
sostiene in caso di particolare difficoltà tanto educativa quanto personale, creando un ambiente
relazionale aperto al dialogo e alla mediazione.
L’attività di programmazione e la scelta dei contenuti saranno definiti da parte dei docenti e
concordati nei consigli di classe in base a criteri di:
- essenzialità
- chiarezza
- interdisciplinarità
- validità in funzione degli obiettivi
- quantità, correlata alle capacità ed interessi della classe nonché concordata con la medesima.
Momenti essenziali saranno:
- la valutazione formativa con frequenti e puntuali verifiche
- la flessibilità della programmazione per consentire la realizzazione di interventi di recupero
curriculari ed extracurriculari periodici
- raccordi interdisciplinari
- attività extra all’interno e all’esterno della scuola.
In riferimento al curricolo, ogni docente, coadiuvato dal dirigente, monitora le novità introdotte
dall'amministrazione e opera, collegialmente all'interno del dipartimento, i cambiamenti necessari
affinché lo stesso sia coerente con quanto normato.
Competenze chiave da acquisire al termine del percorso scolastico:
- Imparare ad imparare: organizzare il proprio apprendimento, individuando, scegliendo ed
utilizzando varie fonti e varie modalità di informazione e di formazione, anche in funzione
dei temi 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
studio e di lavoro utilizzando le conoscenze apprese per stabilire obiettivi significativi e
realistici e le relative priorità valutando i vincoli e le possibilità esistenti, definendo strategie
di azione e verificando i risultati raggiunti.
- Comunicare o comprendere messaggi di genere diverso (quotidiano, letterario, tecnico,
scientifico) e di complessità diversa, trasmessi utilizzando linguaggi diversi (verbale,
matematico, scientifico, simbolico ecc.) mediante diversi supporti (cartacei, informatici e
multimediali) o rappresentare eventi, fenomeni, principi, concetti, norme, procedure,
atteggiamenti, stati d’animo emozioni, ecc. utilizzando linguaggi diversi (verbale,
matematico, scientifico, simbolico ecc.) e diverse conoscenze disciplinari, mediante diversi
supporti (cartacei, informatici e multimediali).
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- Collaborare e partecipare: interagire in gruppo, comprendendo i diversi punti di vista,
valorizzando le proprie e le altrui capacità, gestendo la conflittualità, contribuendo
all’apprendimento comune ed alla realizzazione delle attività collettive, nel riconoscimento
dei diritti degli altri
- Agire in modo autonomo e responsabile: sapersi inserire in modo attivo e consapevole nella
vita sociale e far valere al suo interno i propri diritti e bisogni, riconoscendo al contempo
quelli altrui, le opportunità comuni, i limiti, le regole, le responsabilità
- Risolvere problemi: affrontare situazioni problematiche costruendo e verificando ipotesi,
individuando le fonti e le risorse adeguate, raccogliendo e valutando i dati, proponendo
soluzioni utilizzando, secondo il tipo di problema, contenuti e metodo 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 sistemica, 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 per mezzo di diversi strumenti comunicativi valutandone l’attendibilità e
l’utilità, distinguendo fatti ed opinioni

PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER L’ORIENTAMENTO
(PCTO)
L’esperienza di PCTO costituisce un mezzo per favorire lo sviluppo personale, sociale e professionale
dei giovani, avvicinandoli a una concreta realtà di lavoro in contesti aziendali o presso enti pubblici
e privati.
Il nostro Istituto organizza in tale ambito incontri di approfondimento con referenti esterni, attività
relative alla formazione nei diversi settori. Gli studenti possono scegliere tra le diverse proposte
offerte dalla scuola (già illustrate in apposita sezione), oltre ad avere la possibilità di svolgere
l’attività di PCTO in una struttura e/o ente di loro scelta.
Alcuni studenti, inoltre, svolgono il PCTO nell’ambito delle attività sportive in cui sono impegnati
con carattere professionale.

INIZIATIVE DI AMPLIAMENTO CURRICOLARE
Attività extra curricolari
- Visite guidate a mostre, musei ecc.
- Partecipazione e organizzazione di conferenze
- Organizzazione di Stages all’interno della scuola per orientamento in entrata
- Attività di orientamento in uscita
- Incontri col mondo del lavoro
- Organizzazione e partecipazione ad attività sportive (tornei scolastici, settimana bianca ecc.)
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Attività formative-culturali
-

Educazione ambientale
Educazione alla salute
Attività legate alle conoscenze di cittadinanza e costituzione
Studio guidato pomeridiano
Orientamento scuola-lavoro

Interazione con la comunità sociale
Risulta chiaro che la dimensione extrascolastica sarà destinata ad avere un peso sempre maggiore
nella formazione degli studenti, attraverso rapporti con tutti i possibili centri di irradiazione di
proposte socioculturali, a livello sia di strutture pubbliche (ospedali, carceri, musei, ludoteche, centri
per anziani, comuni, istituzioni sociosanitarie…) sia di strutture private (aziende, associazioni di
volontariato, chiese, mass media)
Facendo proprie queste considerazioni, l’istituto tende dunque a proporsi in relazione al territorio
attraverso collegamenti con:
-

ASL locali
Associazione Industriali e di categoria
AIM
Vigili del Fuoco
Università
Aeroporto
Strutture sportive, cinema, teatri e musei
Carcere di Vicenza.

ATTIVITA’ PREVISTE IN RELAZIONE AL PNSD

La programmazione di strategie di digitalizzazione permette di contribuire alla promozione del
processo di innovazione del sistema scolastico previsto dal Piano Nazionale per la Scuola Digitale
(PNSD).
L’innovazione digitale della scuola risponde ai bisogni legati ai mutamenti sociali ed economici della
realtà contemporanea.
Al documento d’indirizzo del MIUR e ai relativi investimenti finanziari fanno seguito iniziative in cui
gli alunni e gli studenti utilizzano ambienti e strumenti digitali in modo consapevole. Docenti
opportunamente formati agiranno come facilitatori di percorsi didattici innovativi consentendo la
fruizione critica e l’elaborazione creativa di nuovi contenuti.
L’abilità che l’attuale generazione di studenti, nativi-digitali, ha progressivamente acquisito non
rende affatto superfluo il metodo di organizzazione concettuale che i docenti hanno l’obbligo di
fornire indipendentemente dalla tipologia di strumenti utilizzati.
Per attuare compiutamente il PNSD è necessario concertare all’interno della comunità scolastica
una serie di iniziative in cui gli strumenti e i contenuti digitali siano profondamente e
quotidianamente condivisi.
Le azioni previste sono finalizzate al raggiungimento dei seguenti OBIETTIVI:
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POTENZIAMENTO DEGLI STRUMENTI DIGITALI
- Didattica laboratoriale e costruzione di ambienti per l’apprendimento innovativi
- Digitalizzazione amministrativa e didattica con diminuzione dei processi che utilizzano solo
carta
- Servizi digitali per la comunicazione scuola-famiglia e scuola-studenti
- Funzioni connesse al Registro Elettronico
SVILUPPO DI COMPETENZE E CONTENUTI DIGITALI
- Definizione delle competenze digitali che ogni studente deve sviluppare anche sulla base di
Indicazioni nazionali
- Rafforzamento delle competenze digitali dei docenti
- Utilizzo di contenuti in formato digitale
- Valorizzazione del legame tra competenze digitali e prospettive nel mondo del lavoro
PROCESSO DI FORMAZIONE
- Acquisizione e aggiornamento di competenze digitali
- Incentivazione dell’utilizzo di tecnologie per una didattica innovativa e coinvolgente
Per raggiungere gli obiettivi descritti la scuola promuoverà iniziative riferite a tre ambiti:
1. FORMAZIONE INTERNA
2. COINVOLGIMENTO DELLA COMUNITÀ SCOLASTICA
3. SOLUZIONI INNOVATIVE
1. FORMAZIONE INTERNA
- Analizzare i bisogni relativi alle competenze digitali per avviare un percorso formativo e di
aggiornamento
- Promuovere l’informazione sull’innovazione didattica
- Stimolare lo scambio professionale e la raccolta di percorsi didattici digitali di valore
- Promuovere l’utilizzo di testi digitali in caso di necessità
- Organizzare la formazione sull’uso di una piattaforma digitale per favorire la continuità
didattica per gli studenti impossibilitati a frequentare con regolarità
- Promuovere l’uso delle tecnologie digitali come mezzo per potenziare l’apprendimento
- Promuovere l’aggiornamento dell’insegnamento di Tecnologia alla scuola secondaria di
secondo grado includendo nel curricolo tecniche e applicazioni digitali
2. COINVOLGIMENTO DELLA COMUNITÀ SCOLASTICA
- Collaborare con le figure di sistema e con gli operatori tecnici
- Implementare i servizi digitali per la comunicazione scuola-famiglia e scuola-studenti
- Dotare la scuola di una Policy di e-safety, costruita in modo partecipato coinvolgendo l’intera
comunità scolastica
3. SOLUZIONI INNOVATIVE
- Analizzare i bisogni in termini di strumenti tecnologici in dotazione
- Selezionare e promuovere l’utilizzo di siti, software, applicazioni e Cloud didattici
- Attivare una piattaforma digitale per la condivisione di materiali al fine di garantire la
continuità didattica per gli studenti impossibilitati a frequentare con regolarità
- Potenziare le iniziative digitali per l’inclusione
- Promuovere, in accordo con le famiglie e gli enti locali, l’utilizzo di dispositivi digitali personali
durante l’attività didattica (BYOD – Bring Your Own Device)
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PIANO SCOLASTICO PER LA DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA (DID)
Il DL 8 aprile 2020 n 22 e la successiva conversione in Legge 6 giugno 2020 n 41, art. 2 comma 3
stabiliscono che il personale docente assicuri le prestazioni didattiche nelle modalità a distanza,
utilizzando strumenti informatici o tecnologici a disposizione.
L’istituto non ricorrerà all’uso della DDI quale attività complementare a quella in presenza, poiché è
dotato di spazi adeguati a garantire l’attività in presenza secondo le disposizioni di legge.
In caso di necessità e/o di impossibilità di svolgere le lezioni in presenza, l’Istituto ha approntato un
Piano per la Didattica Digitale Integrata (DDI) al fine di consentire il proseguo della didattica secondo
le indicazioni di legge, spostando di fatto in modalità virtuale l’ambiente di apprendimento e
l’ambiente giuridico.
L’istituto si è dotato di strumenti tecnologici e di connettività, per i quali si rimanda al regolamento.
L’istituto assicura unitarietà all’azione didattica rispetto all’utilizzo di piattaforme, spazi di
archiviazione, registri per la comunicazione e gestione delle lezioni e delle altre attività;
l’istituto si impegna a costante verifica e controllo della disponibilità da parte di tutto il personale
docente all’utilizzo di dispositivi di proprietà e/o messi a disposizione dalla scuola per lo svolgimento
della DDI, oltre a fornire supporto tecnico agli stessi e agli alunni che ne avessero bisogno.
I criteri e le modalità di svolgimento della DDI si basano sulla necessità di continuare a porre gli
alunni, pur a distanza, al centro del processo di insegnamento-apprendimento, per sviluppare
quanto più possibile autonomia e responsabilità.
Pertanto:
- Ogni docente dovrà rivedere e rimodulare le progettazioni didattiche individuando i
contenuti essenziali delle discipline, affinché si inseriscano in una cornice pedagogica e
metodologica condivisa, che garantisca omogeneità all’offerta formativa
- Particolare attenzione verrà posta agli alunni più fragili, prevedendo attività di sostegno e
monitoraggio da parte dei docenti e concordando con le famiglie eventuali necessità
particolari
- Ad ogni classe saranno garantite almeno 20 (venti) ore settimanali di DDI in modalità
sincrona, con possibilità di prevedere ulteriori attività nonché proposte in modalità
asincrona secondo le metodologie ritenute più idonee e condivise dal collegio docenti.
Adeguato spazio verrà garantito a tutte le discipline del piano di studio, ricorrendo
eventualmente alla possibilità di riduzione dell’unità oraria di lezione (40 minuti), e
adottando tutte le forme di flessibilità didattica e organizzativa previste dal collegio docenti.
La lezione in videoconferenza agevola il ricorso a metodologie didattiche più centrate sul
protagonismo degli alunni, consente la costruzione di percorsi interdisciplinari e di capovolgere la
struttura della lezione diventando agora di confronto, di rielaborazione condivisa e di costruzione
collettiva della conoscenza.
Metodologie come la didattica breve, l’apprendimento cooperativo, la flipped classroom e il debate
meglio si adattano a questa tipologia poiché fondate sulla costruzione attiva e partecipata del
sapere da parte degli alunni.
Le modalità di verifica degli apprendimenti svolte in DDI difficilmente porteranno alla produzione di
materiali cartacei, salvo particolari esigenze correlate a singole discipline o a particolari bisogni degli
alunni, e avranno bisogno di diversi parametri per i quali si rimanda ad apposita sezione.
La valutazione si manterrà costante e garantirà trasparenza e tempestività.
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I docenti rimoduleranno l’attività didattica in funzione del successo formativo di ciascun studente
avendo cura di prendere ad oggetto della valutazione non solo il singolo prodotto quanto l’intero
processo. La valutazione terrà conto della qualità dei processi attivati, della disponibilità ad
apprendere, a lavorare in gruppo, dell’autonomia, della responsabilità personale e sociale e del
processo di autovalutazione.
A tal scopo verranno attivate specifiche modalità di controllo quali uso di rubriche e diari di bordo,
per i quali si veda apposita sezione
Per gli alunni con bisogni educativi speciali (PEI, PDP, BES), il consiglio di classe valuterà assieme alle
famiglie le modalità di coinvolgimento degli stessi e il carico di lavoro giornaliero da assegnare,
verificando il reale beneficio dell’uso di strumenti tecnologici, eventualmente garantendo la
possibilità di registrare e riascoltare le lezioni; si rende necessaria l’integrazione del PDP in tal senso.
Si rimanda pertanto ad apposita sezione.

VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI
Criteri di valutazione comuni
La valutazione è un processo che integra gli aspetti dell'apprendimento dei contenuti e di sviluppo
delle competenze disciplinari. Essa si fonda su prove di verifica scritta, orale o pratica, secondo il
numero minimo e la tipologia definita da ogni dipartimento di materia e riferite agli obiettivi del
processo di insegnamento /apprendimento: conoscenze, abilità e competenze di ogni disciplina. Il
Collegio dei docenti ha deliberato che sia possibile predisporre nel corso dell’anno prove scritte
anche per quelle discipline tuttora classificate come materie orali. Il voto finale tiene inoltre conto
anche degli scostamenti positivi rispetto alla situazione di partenza di ogni alunno. Tutte le
valutazioni sono espresse con voti interi da 1 a 10, secondo la vigente normativa. I periodi valutativi
sono due: trimestre e pentamestre.
ALLEGATI: Criteri di valutazione degli apprendimenti
Criteri di valutazione del comportamento
La valutazione del comportamento risponde a queste finalità (Decreto ministeriale n. 5 del 16
dicembre 2009):
- accertare i livelli di apprendimento e di consapevolezza raggiunti, con specifico riferimento
alla cultura e ai valori della cittadinanza e della convivenza civile;
- verificare la capacità di rispettare il complesso delle disposizioni che disciplinano la vita di
ciascuna istituzione scolastica;
- diffondere la consapevolezza dei diritti e dei doveri degli studenti all’interno della comunità
scolastica, promuovendo comportamenti coerenti con il corretto esercizio dei propri diritti
e al tempo stesso con il rispetto dei propri doveri, che corrispondono sempre al
riconoscimento dei diritti e delle libertà degli altri;
- dare significato e valenza educativa anche al voto inferiore a 6/10.
Per il voto finale di condotta vanno tenuti presenti i comportamenti dell’intero anno scolastico,
soprattutto in considerazione della finalità educativa della scuola. Secondo quanto previsto dal D.L.
Gelmini 137/08, il voto di condotta torna a fare parte integrante della media di valutazione finale
del profitto, e il 5 in condotta può da solo determinare la non ammissione alla classe successiva.
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ALLEGATI: Criteri valutazione del comportamento
Criteri per l’ammissione/non ammissione alla classe successiva
La promozione alle classi intermedie è regolata dal Decreto del Presidente della Repubblica n. 122
del 22 giugno 2009 e dall'articolo 11 del Decreto del Presidente della Repubblica n. 89 del 15 marzo
2010.
Premesso che sono ammessi alla classe successiva tutti gli studenti che hanno conseguito gli
obiettivi formativi e di contenuto propri di tutte le discipline e che hanno frequentato i due terzi
dell’anno scolastico (salve le deroghe già previste dal Collegio), il Collegio dei docenti delibera i
criteri generali di valutazione finale e di non ammissione alla classe successiva e sospensione del
giudizio, alla quale si atterranno i consigli di classe nelle loro deliberazioni:
1. In fase di scrutinio si dovrà tenere conto del miglioramento conseguito, rilevando e
valutando il processo di apprendimento tra il livello di partenza e il livello finale
2. In presenza di carenze, nel caso in cui il Consiglio deliberi di sospendere il giudizio di
ammissione alla classe successiva, non potranno essere assegnati più di tre debiti formativi
(tranne casi eccezionali da valutare)
3. Non è ammesso alla classe successiva lo studente in presenza di più di tre insufficienze, tali
da determinare evidenti carenze e lacune nella preparazione complessiva non recuperabili
con studio durante il periodo estivo e tali da non consentire di seguire proficuamente il
programma di studio della classe successiva.
Criteri per l’ammissione/non ammissione all’esame di Stato
Con riferimento a quanto previsto dal D.Lvo 62/2017 sono ammessi agli esami, salvo quanto previsto
dall’articolo 4 comma 6 del DPR 249/1998, gli studenti in possesso dei seguenti requisiti:
a. frequenza per almeno tre quarti del monte ore annuale personalizzato, salvo le deroghe
previste dall’articolo 14, comma 7, del DPR n. 122/09;
b. aver conseguito la sufficienza (6) in tutte le discipline, fatta salva la possibilità per il Consiglio
di classe di ammettere l’alunno, con adeguata motivazione, anche con un voto inferiore a
sei decimi in una disciplina o gruppo di discipline valutate con l’attribuzione di un unico voto;
c. aver conseguito la sufficienza in condotta
Criteri per l’attribuzione del credito scolastico
Il credito scolastico è un punteggio che si ottiene durante il triennio della scuola secondaria di 2°
grado e che dovrà essere sommato al punteggio ottenuto alle prove scritte e alle prove orali per
determinare il voto finale dell’esame di Stato. Ai fini dell’attribuzione concorrono: la media dei voti
di ciascun anno scolastico, il voto in comportamento, l’assenza o presenza di debiti formativi.
Ai sensi del D.Lgs. n. 62 del 2017 relative all’esame di Stato conclusivo dei corsi di studio di istruzione
secondaria superiore, il Consiglio di Classe, in sede di scrutinio finale (nel mese di giugno) di ciascuno
degli ultimi tre anni, procede all’attribuzione del credito scolastico, il punteggio massimo è di 40
crediti. L’attribuzione si basa sulla tabella ufficiale di seguito allegata. All’ attribuzione del credito
massimo corrispondente alla fascia della media scolastica concorrono anche eventuali altre attività.
Si tratta di esperienze extracurricolari svolte a scuola oltre l’orario scolastico o presso realtà esterne,
pubbliche e private, opportunamente documentate, che il Consiglio di classe riconosce qualora
ritenute significative per il percorso formativo dello studente. Possono essere: attività culturali,
sportive, educative, di volontariato, certificazioni linguistiche.
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Il credito scolastico da attribuire nell’ambito delle bande di oscillazione indicate nelle tabelle va
espresso in numero intero e deve tenere in considerazione i criteri di attribuzione stabiliti dal
Collegio dei Docenti. Il riconoscimento di eventuali crediti formativi non può in alcun modo
comportare il cambiamento della banda di oscillazione.
Criteri principali di attribuzione:
Se la media dello studente è maggiore o uguale alla metà della banda di oscillazione si assegna il
punteggio massimo previsto:
- Con una media uguale o superiore a X+0,5 della fascia di appartenenza viene attribuito
l’intero punto (in presenza di voto di Consiglio, anche solo per una disciplina viene attribuito
il punteggio più basso della fascia di appartenenza).
- Con una media inferiore a X+0,5 viene assegnato l’intero punto soltanto se almeno 3 dei 4
elementi seguenti:
1. Partecipazione al dialogo educativo;
2. Frequenza assidua alle lezioni (non inferiore al 90% e conteggiata sugli effettivi giorni di
scuola), il numero dei ritardi influisce sull’attribuzione o meno della frequenza;
3. Partecipazione con profitto ad attività integrative della scuola, partecipazione con
profitto (almeno buono) all’IRC;
4. Crediti formativi documentati
sono valutati positivamente, (uno di essi deve necessariamente essere la partecipazione al
dialogo educativo).
Certificazioni per l’assegnazione del credito formativo esterno:
1. Superamento di esami di lingua Trinity, Cambridge o affini riconosciuti dal MIUR;
2. Attività sportiva agonistica federale;
3. Frequenza o superamento di esami al Conservatorio o equivalenti (scuola di danza, ecc.)
4. Riconoscimenti, premi o risultati significativi in concorsi qualificanti;
5. Prolungata e ricorrente attività di volontariato e cooperazione presso Enti ed Istituzioni ONLUS;
6. Superamento esami ECDL.
Valutazione degli studenti in mobilità internazionale
Rientro all'inizio dell'anno scolastico. Al fine di consentire la proficua prosecuzione del curriculum
scolastico agli studenti che hanno scelto di svolgere un’esperienza di mobilità internazionale, il
Collegio dei docenti ha definito un protocollo che prevede i seguenti passaggi, sulla base della
normativa vigente.
Prima della partenza (entro il mese di dicembre). Il Consiglio di classe della classe dell’alunno
interessato, presa visione della richiesta di frequentare un anno all’estero, dà un parere preliminare
sull’opportunità di tale frequenza, tenendo in considerazione l’andamento scolastico dello
studente, soprattutto riguardo a qualche carenza disciplinare che potrebbe creare difficoltà di
reinserimento l’anno successivo. In caso di sospensione del giudizio lo studente sarà comunque
tenuto ad affrontare le prove di recupero nei modi e nei tempi previsti dal Consiglio di classe.
Il Consiglio di classe individua un docente che possa in questa fase occuparsi dei necessari
adempimenti richiesti dall’associazione che fa da tramite tra la scuola italiana e quella straniera
(modulistica, ecc.).
Lo studente che progetti una permanenza all’estero della durata dell’intero anno scolastico o di
parte di esso si iscrive regolarmente alla classe successiva; accanto al suo nome comparirà negli
elenchi e in tutti gli atti ufficiali la dicitura “frequentante all’estero ai sensi della CM 181/97, comma 1”.
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Lo studente si impegna a recuperare, durante il soggiorno all’estero o durante le vacanze estive, gli
argomenti delle discipline non studiate all’estero che gli consentano di reinserirsi nella classe
successiva, secondo le indicazioni del Consiglio di classe, e a sottoporsi al suo rientro alle prove di
accertamento previste.
Al rientro dal soggiorno all’estero. Al rientro lo studente si impegna a fornire al docente
coordinatore di classe e a depositare in segreteria i programmi di studio svolti all’estero e i relativi
documenti di valutazione.
Il Consiglio di classe, presa visione del piano di studi presentato, concorda un programma
individualizzato di riallineamento che consenta allo studente di reinserirsi nella classe successiva,
unitamente alla tipologia prevista per le prove di accertamento, che dovranno vertere su tale
programma individualizzato. Il programma individualizzato riguarderà le discipline (o parti di esse)
non comprese nel piano di studi seguito all’estero o sui “nuclei fondanti” comunicati agli studenti.
Per tutti i contatti e per eventuali chiarimenti nel corso dell’anno all’estero lo studente e la sua
famiglia faranno riferimento al docente preposto a tale scopo.
Riallineamento. Le prove di accertamento sulle materie o sugli argomenti non studiati all’estero si
svolgono all’inizio dell’anno scolastico entro il mese di dicembre nella forma prevista dal Consiglio
di classe. Nello scrutinio di fine trimestre, presa visione delle votazioni conseguite all’estero e dei
risultati delle prove di accertamento, il Consiglio di classe assegna le valutazioni alle singole
discipline e la valutazione globale sulla base della quale viene assegnato credito scolastico,
riconoscendo anche la valenza formativa dell'esperienza maturata.
ALLEGATI: linee guida mobilità

Griglia di rilevazione per competenze delle attività in DDI
Nell’ambito della Didattica a Distanza (DDI), la valutazione va contestualizzata nel vissuto degli
studenti obbligati ad affrontare l’attuale situazione e si deve considerare il processo di
apprendimento, il comportamento e l’acquisizione delle competenze degli studenti, mai avulso da
tale particolare contesto inedito ed imprevisto.
La valutazione acquisisce soprattutto una dimensione formativa, ovvero in itinere relativamente al
processo di apprendimento di ciascuno studente, per capire ciò che è stato appreso, ciò che rimane
in sospeso e come migliorare, più che una dimensione sommativa, espressa con un voto, che tende
invece a verificare se, al termine di un segmento di percorso (un modulo didattico o un’altra
esperienza significativa), gli obiettivi di apprendimento sono stati raggiunti e a che livello. Essa deve
dare un riscontro particolare al senso di responsabilità, all’autonomia, alla disponibilità a collaborare
con gli insegnanti e con i compagni di classe, dimostrati da ciascuno studente, nonché delle
condizioni di difficoltà personali, familiari, o di divario digitale (mancanza di connessione, di
dispositivi, accesso limitato agli stessi, …), in cui lo studente si trova ad operare. Ne consegue che le
griglie e gli strumenti di valutazione, deliberati nell’ambito del PTOF 2019- 2022 dell’Istituto, sono
integrati, durante il protrarsi della situazione di emergenza, con la seguente griglia in allegato che
tiene conto degli elementi sopra esposti.
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ALLEGATI: Griglia di rilevazione per competenze delle attività in DDI.
COMPORTAMENTO E ATTEGGIAMENTO

LIVELLO RAGGIUNTO
Insufficiente

Sufficiente

Buono

Ottimo

Partecipazione. Partecipa alle attività (video
lezioni, chat, …) e interagisce.
Puntualità e impegno. Svolge le varie attività in
modo serio e rispettando le scadenze.
Collaborazione. Mostra un atteggiamento
collaborativo, sa adattarsi al nuovo contesto
educativo.

COMPETENZE FORMATIVE E COGNITIVE
Competenze digitali. Acquisisce nuove capacità e
competenze relative all’uso delle strumentazioni
digitali.
Competenze comunicative. Acquisisce capacità e
competenze per relazionarsi ed esprimersi nelle
singole discipline mediante gli strumenti della DDI.
Competenze argomentative. Argomenta in modo
personale ad autonomo.

Competenze disciplinari. Acquisisce nuove
competenze relative ad una specifica materia.

AZIONI DELLA SCUOLA PER L’INCLUSIONE SCOLASTICA
La nostra scuola si impegna per il successo scolastico di tutti gli studenti, con una particolare
attenzione al sostegno delle varie forme di diversità, di disabilità e di svantaggio. Questo comporta
saper accettare la sfida che la diversità pone, evitando che la differenza si trasformi in
disuguaglianza. Il nostro Istituto attiva progetti la cui finalità è quella di realizzare un intervento
sistemico che garantisca l’inclusione reale degli alunni con disabilità. L'inclusione si realizza
attraverso percorsi che mirano alla maturazione di esperienze significative, sia nell’apprendere che
nel socializzare, all’ampliamento delle capacità comunicative anche con specifici ausili,
all’acquisizione di competenze e abilità che favoriscano l’autonomia attraverso sostegni educativi
adeguati alle caratteristiche, alle difficoltà e ai bisogni educativi specifici degli alunni. Partendo da
questi presupposti, potranno essere proposti corsi di aggiornamento per i docenti, aperti anche ai
genitori.
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L’ORGANIZZAZIONE
MODELLO ORGANIZZATIVO

PERIODO DIDATTICO:

Un trimestre
Un pentamestre

FIGURE E FUNZIONI ORGANIZZATIVE
Coordinatore delle
attività didattiche e
educative

Prof.ssa Ancetti Carmen

Vicario del
Coordinatore delle
attività didattiche e
educative

Prof.ssa Maitilasso Micaela

Responsabile
segreteria didattica

Rampazzo Anna

Collaboratori del
Coordinatore delle
attività didattiche e
educative

AFM: Gennari Andrea – De Luca Alessandra
Liceo Scientifico: Mattiello Francesco
Liceo Sportivo: Mauro Lino – Monaco Federica
TL: Troncia Mauro

Coordinatorisegretari dei
Consigli di Classe
LICEO SCIENTIFICO, DELLE SCIENZE APPLICATE E SPORTIVO
classi 1. Silvestrin Annarita
classi 2. Mauro Lino
classi 3. Maitilasso Micaela
classi 4. Pellizzari Donata
classi 5. Mattiello Francesco
AFM
classe 3. De Luca Alessandra
classe 5. Gennari Andrea
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TL
classe 1. Silvestin Annarita
classe 2. Zulpo Maria
classe 3. Monaco Federica
classe 4. Slaviero Carlo
classe 5. Gobbi Nicolò
Dipartimenti
Disciplinari

Dipartimento
umanistico

Dipartimento di
indirizzo tecnicoprofessionale AFM

Dipartimento di
indirizzo tecnicoprofessionale TL

Dipartimento
linguistico

Dipartimento
scientifico

Dipartimento
motorio

Coordinatore dipartimento: Maitilasso Micaela
- Discipline letterarie e latino: Leoni Emilio, Tosato Anna, Silvestrin
Annarita
- Filosofia e storia: Maitilasso Micaela, Tosato Anna
- Geografia: Silvestrin Annarita
- Storia dell’arte: Slaviero Carlo
- Religione: Rossetto Elia
- Diritto: Veller Tiziano, De Luca Alessandra, Ancetti Carmen
Coordinatore dipartimento: De Luca Alessandra
- Disciplina economica aziendale: Roncaccioli Claudio, Gennari Andrea
- Discipline economico giuridiche: Ancetti Carmen, De Luca Alessandra
- Informatica: Marcuzzi Francesco
Coordinatore dipartimento: Slaviero
- Elettronica ed elettrotecnica: Sartori Federico
- Scienze della navigazione: Baldazzi Elia, Troncia Mauro, Torrieri Dario
- Meccanica e Macchine: Dorgnach Igor, Bertoni Roberto
- Logistica: Dorgnach Igor, Troncia Mauro
- Informatica: Marcuzzi Francesco
- Disegno tecnico: Slaviero Carlo
- Diritto Aeronautico: Veller Tiziano
- Diritto ed Economia: De Luca Alessandra
Coordinatore dipartimento: Pellizzari Donata
- Lingua inglese: Pellizzari Donata, Gobbi Nicolò
- Seconda lingua – spagnolo: Pellizzari Elisa
- Seconda lingua – tedesco: Sartori Elisa
- Seconda lingua – francese: Lorandi Alessandra
Coordinatore dipartimento: Mattiello
- Matematica e Fisica: Mattiello Francesco, Slaviero Carlo, Dal Cortivo
Marco, Dorgnach Igor
- Scienza naturali – Chimica: Zulpo Maria, Dal Zotto Anna
- Informatica: Marcuzzi Francesco
Coordinatore dipartimento: Monaco Federica
- Discipline sportive: Mauro Lino
- Scienze motorie: Monaco Federica
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Nucleo di
valutazione interna

- I docenti: Ancetti Carmen, Gobbi Nicolò, Maitilasso Micaela, Mattiello
Francesco, Pellizzari Donata, Zulpo Maria
- Rappresentanti dei tutori e degli alunni eletti dal Consiglio di Istituto

Responsabili delle
Funzioni Obiettivo
- Commissione PCTO: De Luca Alessandra, Mauro Lino, Troncia Mauro
- Commissione bullismo e cyberbullismo: Zulpo Maria, Monaco Federica,
Marcuzzi Francesco
- Commissione concorsi riservati agli studenti: Slaviero Carlo, Mattiello
Francesco
- Commissione DSA ed inclusione: Maitilasso Micaela, Ancetti Carmen,
Silvestrin Annarita
- Commissione gite: docente incaricato, Segreteria, ufficio del
Coordinatore delle attività educative e didattiche
- Commissione mobilità studentesca internazionale: Pellizzari Donata,
Gobbi Nicolò
- Commissione orario: Nigro Paola, Troncia Mauro
- Commissione Orientamento in entrata, stages primo grado (e scuola
aperta e rete di scuole): Pellizzari Donata. Orientamento in uscita:
Mattiello Francesco. Ri-orientamento: Ancetti Carmen – Maitilasso
Micaela.
- Commissione realizzazione di progetti formativi d’intesa con enti ed
istituzioni esterne: De Luca Alessandra, Mauro Lino, Troncia Mauro
- Commissione ricorsi ex DPR 249/98: Veller Tiziano, Ancetti Carmen
- Commissione somministrazione questionari (elettronici e cartacei),
INVALSI e PISA: Mattiello Francesco, Pellizzari Donata, Slaviero Carlo
- Referente CLIL: Mattiello Francesco, Zulpo Maria
- Referente Legalità e sicurezza e sanzioni, tossicodipendenze e
tabagismo: Veller Tiziano, Ancetti Carmen, De Luca Alessandra
- Referente Plico telematico esame di Stato: Nigro Paola
- Referente Quotidiano in classe: Maitilasso Micaela
- Referente Rete informatica, hardware, laboratorio informatico, tablet
docenti: Marcuzzi Francesco
- Referente Salute: Zulpo Maria, Monaco Federica, Mauro Lino
- Referente Sito online: Marcuzzi Francesco
- Registro elettronico: Rampazzo Anna
- Referente Social media: Rampazzo Anna, Marcuzzi Francesco, Troncia
Mauro
- Referenti Borse di studio e buoni regionali: Rampazzo Anna
- Referenti Gestione del PTOF: Ancetti Carmen, Gobbi Nicolò, Maitilasso
Micaela, Mattiello Francesco, Pellizzari Donata, Zulpo Maria
- Referenti Sportelli e Recupero carenze formative del primo periodo:
Lorandi Alessandra
- Referenti Covid: Ancetti Carmen, Maitilasso Micaela, Rampazzo Anna
- Referente un Click per la scuola: Zulpo Maria
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Responsabili dei
Laboratori
- Lab. Aerotecnica/Elettroradioradar: Bertoni Roberto, Dorgnach Igor
- Lab. Chimica e Scienze: Zulpo Maria
- Lab. Fisica: Mattiello Francesco
- Lab. Scienze motorie: Monaco Federica

ORGANIZZAZIONE UFFICI E MODALITÀ DI RAPPORTO CON L’UTENZA
ORGANIZZAZIONE UFFICI AMMINISTRATIVI
Direttore dei servizi
generali e
amministrativi

Nigro Paola

Ufficio Legale

Veller Tiziano

Responsabile
segreteria
amministrativa

Rampazzo Anna

Servizi attivati per la
dematerializzazione dell’attività
amministrativa

Registro On-line: Nuvola (Madisoft)

Comunicazione tramite e-mail

RETI E CONVENZIONI ATTIVATE
❖ PROGRAMMA DOPPIO DIPLOMA “MATER ACADEMY”
Azioni realizzate/da
•
realizzare

Programma doppio diploma “Mater Academy”

Risorse condivise

•

Risorse professionali

Soggetti coinvolti

•

Soggetti privati

Ruolo assunto
• Partner rete di ambito
dalla scuola nella Rete
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APPROFONDIMENTO
La scuola ha avviato una collaborazione con l'istituto "Mater Academy", con sede a Verona, che
propone un percorso di studi parallelo a quello italiano per permettere ai ragazzi di ottenere anche
il diploma americano; gli studenti che desiderano partecipare al programma completano il loro
piano di studi italiano con alcune materie studiate prettamente in inglese e, laddove possibile,
inerenti gli USA (es. storia delle istituzioni americane) tramite lezioni online con "compagni" di tutto
il mondo. Tale corso si può svolgere in 2, 3, o 4 anni e permette il conseguimento del diploma USA
che dà accesso a tutte le università.

❖ PROGETTI SPORTIVI
Azioni realizzate/da
•
realizzare

Progetti sportivi

Risorse condivise

•

Risorse professionali e strutturali

Soggetti coinvolti

•

Soggetti private, alter scuole, società sportive

Ruolo assunto
• Partner rete di ambito
dalla scuola nella Rete
APPROFONDIMENTO
Progetto scuola-sport, progetto Liceo sportivo in rete, giornate sulla neve, campionati studenteschi,
corsi e moduli bimestrali con federazioni sportive, beach volley, giornate dello sport, tornei
d’istituto, collaborazioni sportive con il C.O.N.I.

❖ PERCORSI DI CITTADINANZA
Azioni realizzate/da
•
realizzare

Percorsi di cittadinanza

Risorse condivise

•

Risorse professionali, materiali, strutturali

Soggetti coinvolti

•

Soggetti privati, altre scuole, associazioni sportive, ASL, Autonomie locali

Ruolo assunto
• Partner rete di ambito
dalla scuola nella Rete
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APPROFONDIMENTO
- PROGETTO “SENTIERI DI LEGALITÀ” a.s. 2019/20
Partner: Liceo Quadri, IIS Canova, IPSS Montagna, Libera, SPI-CGIL, UISP Di Vittorio, ARCI Solidarietà
Veneto.
FASE 1 - Coordinamento e programmazione (Ottobre 2019) [solo docenti] Costituzione di un gruppo
di gestione di progetto, formato da un referente per ciascun Istituto scolastico aderente al
partenariato (Liceo scientifico “G.B. Quadri”, IIS “A. Canova”, IPSS “B. Montagna”), da un referente
del Presidio “Pietro Sanua” Libera Vicenza, dello SPI-CGIL Vicenza, di ARCI Solidarietà Veneto e UISP
Di Vittorio, allo scopo di definire modalità di coordinamento, programmazione, implementazione e
monitoraggio delle attività.
FASE 2 - Analisi e preparazione iniziale (ottobre-novembre 2019) [½ ora] Presentazione del progetto
rivolto agli studenti al fine di introdurre le tematiche e gli obiettivi, presentare i partner, le attività
previste e la metodologia di lavoro.
FASE 3 - Incontro con Annalori Gorla, vedova Ambrosoli (Martedì 26 Novembre 2019) [2 ½ ore]
Incontro-testimonianza con la Sig.ra Annalori Gorla, vedova di Giorgio Ambrosoli, uomo onesto in
grado di rappresentare al massimo grado il rifiuto di qualsiasi forma di contiguità tra società del
diritto e società della sopraffazione, scelta che, come lui stesso preconizzò nella famosa letteratestamento indirizzata alla moglie il 25 febbraio del 1975, avrebbe pagato con la vita, venendo
ucciso il 12 luglio del 1979. È previsto un momento commemorativo, in collaborazione col Presidio
"Pietro Sanua" di Libera Vicenza, lo SPI CGIL di Vicenza e alla presenza delle autorità convenute, con
la piantumazione di un albero a lui dedicato nel "Giardino della Memoria" presso il Liceo.
FASE 4 – Incontro con l'ex magistrato Carlo Palermo (febbraio-marzo 2020) [1½ ore] Incontrotestimonianza con il dr. Carlo Palermo, già giudice istruttore presso il Tribunale di Trento (prima) e
di Trapani (poi), oggi avvocato, sopravvissuto a quella strage di Pizzolungo, del 2 aprile 1985.
FASE 5 - Promozione dei giovani come moltiplicatori di cittadinanza attiva (sabato 09 maggio 2020)
[2 ½ ore] Partecipazione all'evento realizzato con le scuole e gli altri partner, 09 maggio 2020, che
prevede un evento di restituzione dell'esperienza formativa, con l'allestimento da parte degli
studenti del Liceo artistico IIS “A. Canova” di una mostra con i lavori artistici a tema, realizzati in fase
laboratoriale. A seguire, l'incontro-testimonianza di Margherita Asta, familiare delle vittime di
mafia. Infine, un momento commemorativo, in collaborazione col Presidio "Pietro Sanua" di Libera
Vicenza, lo SPI CGIL di Vicenza e alla presenza delle autorità convenute, con la piantumazione di un
albero del "Giardino della Memoria", dedicato alla memoria della madre e dei fratellini Asta.
FASE 6 – Promozione del volontariato (luglio 2020) [7 giorni per 25 alunni] Esperienza di volontariato
di una settimana, da parte di una selezione di 25 studenti delle tre scuole partner, presso il campo
di impegno e formazione sui beni confiscati alle mafie realizzati ad Erbè (VR), in collaborazione con
ARCI Solidarietà Veneto, e a Campolongo Maggiore (VE), in collaborazione con UISP Di Vittorio, nel
luglio 2020, come attività di PCTO, per un totale di 40 ore, con borse di studio a copertura del 90%
dei costi, finanziate dal partner SPICGIL di Vicenza, finalizzata all'acquisizione delle competenze di
cittadinanza, allo scopo di tradurre il valore dell’impegno in azioni concrete di corresponsabilità e
condivisione sociale.
-

PROGETTO “SENTIERI DI LEGALITÀ. A SCUOLA DI ANTIMAFIA. I FAMILIARI DELLE VITTIME
RACCONTANO”
Progetto volto alla conoscenza della lotta contro la mafia attraverso le testimonianze dei familiari
delle vittime e dei magistrati che hanno dedicato il loro lavoro a questa lotta.
- PROGETTO “ANCH’IO SONO PROTEZIONE CIVILE”
Progetto di educazione e sensibilizzazione alla cultura di Protezione Civile.
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- PROGETTO CARCERE A SCUOLA
Lo scopo è quello di far riflettere sul trinomio leggi - trasgressione - punizione con particolare
riguardo alla struttura carceraria italiana e vicentina, in dettaglio. Questo progetto prevede la
collaborazione del Centro Sportivo Italiano, della Caritas Diocesana Vicentina, e dell’Associazione
Progetto Carcere 663.
L’entrata è prevista alle ore 09:00 e l’incontro sarà così strutturato:
presentazione dell’amministrazione penitenziaria (direttore del carcere, commissario di Polizia
Penitenziaria, il responsabile dell’area pedagogico-educativa, il responsabile dell’area sanitaria);
incontro con persone detenute;
visita di una camera detentiva e della “stanza dei nuovi giunti”;
pranzo con panino e bibita in mensa degli agenti di Polizia Penitenziaria;
incontro con operatori Caritas che presentano il volontariato penitenziario e le opportunità di
servizio possibili ai giovani (ad es. Lembo del mantello ed Hope mail);
nel pomeriggio l’incontro sportivo;
terzo tempo: momento conviviale con buffet fornito dal CSI.
- PROGETTO “CORSI PEER – SOSTANZE STUPEFACENTI”
L’obiettivo generale è di dotare ciascun istituto scolastico interessato di un gruppo di Educatori tra
Pari, opportunamente formati al fine di coinvolgere le classi più giovani in attività di promozione
della salute per prevenire i comportamenti a rischio legati al consumo di sostanze psicotrope illegali
e legali.
Fase 1: incontro da parte del formatore con il singolo istituto per la presentazione del corso (1 ora).
In quest’occasione si definiscono il programma e il relativo calendario, le modalità di attuazione e
gli strumenti da utilizzare nello svolgimento del corso richiesto dalla scuola;
Fase 2: selezione degli Educatori tra Pari, almeno 2 studenti per classe. La selezione dei peer può
essere eseguita in accordo con il formatore, dagli insegnanti in autonomia. Se fatta dal formatore si
ipotizza una durata di 30 min. per singola classe
Fase 3 formazione dei Peer si articola in circa due 2 giornate e mezza (circa 20 h; orario giornata
intera 08.30-18.00); è prevista la visita e partecipazione ai Laboratori di Cà Dotta a Sarcedo.
Fase 4: sperimentazione dell’intervento nella propria classe (2 ore per classe) con supervisione da
parte dell’operatore AULSS e verifica della prova (1,5 ore).
Fase 5 applicazione dell’intervento formativo dei Peer nelle classi target (2 ore) su calendario
organizzato dall’insegnante referente.
Fase 6: valutazione finale complessiva (1,5h) ed eventuale programmazione evento di istituto.
- PROGETTO “PRIMO SOCCORSO NELLE SCUOLE”
Gli obiettivi generali sono di promuovere nei giovani l’adozione di comportamenti responsabili circa
la propria salute e quella altrui, e di fa acquisire agli studenti informazioni e conoscenze
sull’argomento e prepararli ad intervenire adeguatamente in caso di situazioni d’urgenza.
L’intervento prevede un incontro teorico – pratico con gli studenti per la durata di circa quattro ore
complessive.
Fase 1: Raccolta di adesioni delle scuole al progetto.
Fase 2: contatto con le istituzioni scolastiche e definizione delle date degli incontri.
Fase 3: Incontro teorico-pratico con gli studenti e gli insegnanti (4 ore).
Fase 4: Verifica del risultato e consegna degli attestati.
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- PROGETTO “prepAIR”
Il percorso è organizzato in tre unità di apprendimento di cui una obbligatoria, la “qualità dell’aria”
e due da scegliere fra queste tematiche (barrare due caselle):
□ Efficienza Energetica
□ Trasporto
□ Agricoltura
□ Combustione delle Biomasse
Ogni unità di apprendimento è articolata in 3 incontri, di cui due in classe di 1 ora e, ove possibile,
un’uscita o incontro con esperto di 2 ore, per un totale di 4 ore per unità di apprendimento.
L’incontro con l’esperto sarà organizzato in presenza o a distanza secondo indicazioni e modalità
indicate dalla scuola e da concordarsi con Arpav.
Il percorso impegna, pertanto, complessivamente 12 ore (4 ore per ciascuna delle 3 unità di
apprendimento), oltre le attività di preparazione svolte a casa dagli studenti, da realizzarsi durante
l’anno scolastico 2020/21. Il percorso è differenziato per ogni grado scolastico.

❖ ORIENTAMENTO IN USCITA
Azioni realizzate/da
•
realizzare

Orientamento in uscita

Risorse condivise

•

Risorse professionali, materiali, strutturali

Soggetti coinvolti

•

Soggetti privati, altre scuole, Università, autonomie locali

Ruolo assunto
• Partner rete di ambito
dalla scuola nella Rete
APPROFONDIMENTO
Il progetto ha l’obiettivo di fornire agli studenti gli strumenti necessari per operare una scelta
consapevole per quanto riguarda il loro futuro dopo la scuola superiore. Il progetto non è da
intendersi unicamente declinato verso la scelta universitaria, ma prende in considerazione anche
l’eventuale inserimento nel mondo del lavoro. Incontri e conferenze pomeridiani sono organizzati
sia per incentivare l’autovalutazione rispetto alle proprie competenze, passioni e priorità, sia per
favorire un confronto con le realtà istituzionali che rappresentano il mondo del lavoro e
dell’Università. Questi obiettivi vengono perseguiti attraverso:
▪ Progetti integrati in accordo con l’Università e con Enti Statali e/o di categoria
▪ Esperienze di alternanza Scuola-Lavoro.
▪ Test attitudinali e colloqui personalizzati con esperti
▪ Visita al Job-orienta
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❖ CONFERENZE DI PROFESSIONISTI
Azioni realizzate/da
•
realizzare

Conferenze di professionisti

Risorse condivise

•

Risorse professionali, materiali, strutturali

Soggetti coinvolti

•

Soggetti privati, associazioni sportive, Università, Enti di ricerca

Ruolo assunto
• Partner rete di ambito
dalla scuola nella Rete
APPROFONDIMENTO
Le conferenze vengono svolte su materie di indirizzo (es. tecnologia, costruzione, topografica,
estimo) per portare a conoscenza degli alunni di come le materie da loro studiate vengano applicate
nel mondo professionale.

❖ GRAN PREMIO DELLA MATEMATICA APPLICATA
Azioni realizzate/da
•
realizzare

Gran premio della matematica applicata

Risorse condivise

•

Risorse professionali, materiali, strutturali

Soggetti coinvolti

•

Soggetti privati, Autonomie locali, Università

Ruolo assunto
• Partner rete di ambito
dalla scuola nella Rete
APPROFONDIMENTO
Il Forum ANIA - Consumatori, in collaborazione con l'Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano
(Facoltà di Scienze bancarie, finanziarie e assicurative) e con il patrocinio del Consiglio Nazionale
degli Attuari e della Regione Lombardia, promuove il Gran Premio di Matematica Applicata,
competizione riservata agli studenti degli ultimi due anni di scuola secondaria di II grado. La gara
vuole valorizzare le competenze matematiche degli studenti e avvicinarli all'aspetto più utile e
concreto di questa disciplina con l'obiettivo di prepararli alle scelte che dovranno affrontare come
cittadini ma anche di favorire il loro futuro inserimento nel mondo del lavoro.
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❖ PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E L’ORIENTAMENTO (PCTO)
Azioni realizzate/da
•
realizzare

Percorsi per le competenze trasversali e l’orientamento (PCTO)

Risorse condivise

•

Risorse professionali, materiali, strutturali

Soggetti coinvolti

•

Soggetti privati, associazioni sportive, Enti di ricerca

Ruolo assunto
• Partner rete di ambito
dalla scuola nella Rete
APPROFONDIMENTO
In conformità con la nota Miur al comma 784 della Legge di Bilancio n. 114 art.1, le attività di
alternanza scuola- lavoro viene modificata e sostituita dai percorsi per le competenze trasversali e
l’orientamento.
Gli studenti degli istituti tecnici nel secondo biennio e nell’ultimo anno di scuola dovranno svolgere
esperienze di alternanza scuola-lavoro, per un totale di attività di numero ore 150; per quanto
riguarda i licei nel secondo biennio e nel quinto anno, dovranno trascorrere un periodo non inferiore
a 90 ore, per sviluppare le competenze di tipo trasversale con il mondo del lavoro.
Gli Istituti provvedono ad attivare conferenze (tenute da docenti e/o da esperti esterni) ed erogano,
attraverso lo Studio Centro Ambiente Sicurezza SCAS S.r.l., il corso di formazione generale riguardo
la salute e sicurezza nei luoghi di lavoro (ex art. 37 co. 2, d.lgs. 81/08). Accanto alle singole
convenzioni individuali e personalizzate, gli Istituti Scolastici San Filippo Neri hanno stipulato
convenzioni di carattere generale, suddivise per aree di indirizzo, quali, a mero titolo
esemplificativo:
▪ area giuridico-amministrativa: quelle con Tribunale di Vicenza e Questura di Vicenza;
▪ area tecnico-logistica: Aeroporto di Asiago e Aeroclub Prealpi Venete c/o aeroporto di
Thiene;
▪ area scientifico-manageriale sportiva: Piscine di Vicenza, FIGC, Sport Italy A.S.D.
Gli Istituti, in coerenza con quanto dettato dalla normativa, promuovono, sostengono, valorizzano,
capitalizzano le esperienze all’estero, in quanto le stesse contribuiscono a sviluppare competenze
di tipo trasversale, oltre a quelle più specifiche legate alle discipline di tipo linguistico.

❖ PERCORSI PER LA LOTTA AL BULLISMO E AL CYBERBULLISMO
Azioni realizzate/da
•
realizzare
Risorse condivise

•

Percorsi per la lotta al bullismo e cyberbullismo

Risorse professionali, materiali, strutturali
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Soggetti coinvolti

•

Soggetti privati, associazioni sportive, ASL

Ruolo assunto
• Partner rete di ambito
dalla scuola nella Rete
APPROFONDIMENTO
Il bullismo non è un fenomeno di nuova generazione, ma è innegabile che presenti oggi dei caratteri
di novità, uno dei quali è ascrivibile nelle potenzialità offerte dalle strumentazioni tecnologiche. Una
nuova manifestazione di atti di bullismo, è infatti, il cyberbullismo, frutto dell’attuale cultura globale
in cui le macchine e le nuove tecnologie sono sempre più̀ spesso vissute come delle vere e proprie
estensioni del sé. Per questo la scuola intende promuovere iniziative di formazione e
sensibilizzazione, attraverso una progettualità che coinvolge tutta la comunità scolastica e realtà
associative ed istituzionali del territorio.
In particolare, vengono messe in atto le seguenti strategie:
- Somministrazione di un questionario agli studenti riguardante il loro benessere a scuola e
fuori, e volto ad individuare problematiche legate al fenomeno del bullismo e cyberbullismo
- Visione di film inerenti alla tematica
- Incontri con esperti
- Formazione rivolta ai genitori degli studenti con lo scopo di renderli consapevoli dei pericoli
del fenomeno e per dar loro degli strumenti validi per affrontare gli eventuali problemi
- Messa a disposizione di indirizzi e-mail e numeri telefonici di alcuni professori appartenenti
al team “bullismo e cyberbullismo” in modo che gli studenti che lo necessitino possano
chiedere aiuto al di fuori dell’ambiente scolastico

❖ PERCORSI DI PROMOZIONE DEL BENESSERE PSICO-FISICO DEGLI STUDENTI
Azioni realizzate/da
•
realizzare

Percorsi di promozione del benessere psico-fisico degli studenti

Risorse condivise

•

Risorse professionali, materiali, strutturali

Soggetti coinvolti

•

Soggetti privati, ASL

Ruolo assunto
• Partner rete di ambito
dalla scuola nella Rete
APPROFONDIMENTO
Compatibilmente con le disponibilità finanziarie e con la collaborazione degli operatori scolastici
preparati ed aggiornati e di esperti esterni la scuola, attraverso l’educazione alla salute, intende di
rendere i destinatari capaci di compiere scelte e di adottare comportamenti che contribuiscano a
tutelare e migliorare la propria salute e quella degli altri.
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-

PREVENZIONE ENDOCRINO-ANDROLOGICA (FONDAZIONE FORESTA)
Il progetto si propone di:
- sensibilizzare i giovani relativamente alla salute andrologica e alla loro sessualità;
- promuovere la prevenzione primaria di patologie riguardanti l’apparato riproduttivo
maschile;
- informare i giovani dell’importanza della prevenzione dei fattori di rischio d’infertilità;
- raccogliere informazioni sulle abitudini, gli stili di vita e lo stato di salute generale dei
giovani;
- diagnosticare eventuali patologie, individuare e suggerire i più adeguati iter terapeutici.

Il progetto prevede un incontro assembleare di circa due ore per la presentazione degli aspetti
culturali del progetto. È previsto poi un approfondimento clinico rapido su base volontaria,
preceduto dalla somministrazione di un questionario. A chi durante la visita fosse riscontrata
qualsiasi problematica andrologica e/o sessuale verrà data l’opportunità di eseguire esami clinicolaboratoristico-strumentali c/o la sede della Fondazione Foresta.
-

PROGETTO “PRIMO SOCCORSO NELLE SCUOLE” (vedi sopra)

-

PROGETTO “CORSI PEER – SOSTANZE STUPEFACENTI” (vedi sopra)

PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE DOCENTE
❖

CORSO SULLA SICUREZZA

Collegamento con le
priorità del PNF
•
docenti

Sicurezza

Modalità di
lavoro

•

Corsi in presenza e/o online

Formazione di
Scuola/Rete

•

Attività obbligatoria, proposta dalla scuola

Ambito e attività di
•
formazione
❖

Sicurezza

CORSO DI PRIMO SOCCORSO

Collegamento con le
priorità del PNF
•
docenti

Pronto soccorso

Modalità di
lavoro

Corsi in presenza e/o online

•
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Formazione di
Scuola/Rete

•

Proposta dalla scuola

Ambito e attività di
•
formazione

Salute e prevenzione

❖

CORSO ANTINCENDIO

Collegamento con le
priorità del PNF
•
docenti

Antincendio

Modalità di
lavoro

•

Corsi in presenza e/o online

Formazione di
Scuola/Rete

•

Proposta dalla scuola

Ambito e attività di
•
formazione

Salute e prevenzione

❖

CORSO COVID-19

Collegamento con le
priorità del PNF
•
docenti
Modalità di
lavoro
Formazione di
Scuola/Rete

•

In presenza

•

Proposto dalla scuola in vista dell’inizio dell’anno scolastico 2020/2021

Ambito e attività di
•
formazione
❖

La salute degli studenti e dei docenti all’interno degli ambienti scolastici

Salute e prevenzione

CORSO DI AGGIORNAMENTO INCLUSIVITÀ E BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI

Collegamento con le
priorità del PNF
•
docenti

Corso di aggiornamento sull’inclusività e sui bisogni educativi speciali

Modalità di
lavoro

•

In presenza

Formazione di
Scuola/Rete

•

Formazione di rete

Ambito e attività di
•
formazione

Inclusione e disabilità
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❖

CORSO DI FORMAZIONE EDUCAZIONE CIVICA

Collegamento con le
priorità del PNF
•
docenti
Modalità di
lavoro
Formazione di
Scuola/Rete

Formazione in vista dei nuovi percorsi disciplinari di educazione civica

•

Online

•

Formazione di rete

Ambito e attività di
•
formazione

L’insegnamento dell’educazione civica

PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE ATA
❖

CORSO SULLA SICUREZZA

Collegamento con le
priorità del PNF
•
docenti

Sicurezza

Modalità di
lavoro

•

Corsi in presenza e/o online

Formazione di
Scuola/Rete

•

Attività obbligatoria, proposta dalla scuola

Ambito e attività di
•
formazione
❖

Sicurezza

CORSO DI PRIMO SOCCORSO

Collegamento con le
priorità del PNF
•
docenti

Pronto soccorso

Modalità di
lavoro

•

Corsi in presenza e/o online

Formazione di
Scuola/Rete

•

Proposta dalla scuola

Ambito e attività di
•
formazione

Salute e prevenzione
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❖

CORSO ANTINCENDIO

Collegamento con le
priorità del PNF
•
docenti
Modalità di
lavoro
Formazione di
Scuola/Rete

Antincendio

•

Corsi in presenza e/o online

•

Proposta dalla scuola

Ambito e attività di
•
formazione

Salute e prevenzione

❖

CORSO COVID-19

Collegamento con le
priorità del PNF
•
docenti

La salute degli studenti e dei docenti all’interno degli ambienti scolastici

Modalità di
lavoro

•

In presenza

Formazione di
Scuola/Rete

•

Proposto dalla scuola in vista dell’inizio dell’anno scolastico 2020/2021

Ambito e attività di
•
formazione

Salute e prevenzione

46

