
Piano Triennale
Offerta Formativa

BRASCHI-QUARENGHI

Triennio 2019/20-2021/22



Il Piano Triennale dell’Offerta Formativa della scuola BRASCHI-QUARENGHI è 
stato elaborato dal collegio dei docenti nella seduta del 16/11/2020 sulla 

base dell’atto di indirizzo del dirigente prot. 4875 del 03/10/2018 ed è stato 
approvato dal Consiglio di Istituto nella seduta del 30/11/2020 con delibera 

n. 21  
 
 

Anno di aggiornamento:  
2020/21  

 
Periodo di riferimento:  

2019/20-2021/22

1



Indice PTOF - 2019/20-2021/22
BRASCHI-QUARENGHI

INDICE SEZIONI PTOF

LA SCUOLA E IL SUO 
CONTESTO

1.  Analisi del contesto e dei bisogni del 
territorio

1. 

1.  Caratteristiche principali della scuola2. 
1.  Ricognizione attrezzature e 

infrastrutture materiali
3. 

1.  Risorse professionali4. 

 

LE SCELTE 
STRATEGICHE

2.  Priorità desunte dal RAV1. 
2.  Obiettivi formativi prioritari (art. 1, 

comma 7 L. 107/15)
2. 

2.  Piano di miglioramento3. 
2.  Principali elementi di innovazione4. 

 

3.  Traguardi attesi in uscita1. 
3.  Insegnamenti e quadri orario2. 
3.  Curricolo di Istituto3. 
3.  Percorsi per le competenze 

trasversali e per l’orientamento 
(PCTO)

4. 

3.  Iniziative di ampliamento curricolare5. 
3.  Attività previste in relazione al PNSD6. 
3.  Valutazione degli apprendimenti7. 
3.  Azioni della Scuola per l'inclusione 

scolastica
8. 

L'OFFERTA 
FORMATIVA

2



Indice PTOF - 2019/20-2021/22
BRASCHI-QUARENGHI

3.  Piano per la didattica digitale 
integrata

9. 

 

ORGANIZZAZIONE

4.  Modello organizzativo1. 
4.  Organizzazione Uffici e modalità di 

rapporto con l'utenza
2. 

4.  Reti e Convenzioni attivate3. 
4.  Piano di formazione del personale 

docente
4. 

4.  Piano di formazione del personale 
ATA

5. 

3



LA SCUOLA E IL
SUO CONTESTO

PTOF - 2019/20-2021/22
BRASCHI-QUARENGHI

LA SCUOLA E IL SUO CONTESTO

ANALISI DEL CONTESTO E DEI BISOGNI DEL TERRITORIO

Popolazione scolastica

Opportunità

Negli ultimi anni si registra l'aumento di famiglie ed alunni immigranti o comunque 
provenienti da Paesi stranieri, nonche' un considerevole aumento di studenti in situazione di 
disabilita' e con bisogni educativi speciali. Tale situazione si configura sicuramente come 
occasione di integrazione sociale, in vista di un dialogo tra identita' e culture diverse, teso alla 
crescita interculturale e interpersonale di ognuno.

Vincoli

Il contesto socio-economico di provenienza degli studenti puo' ritenersi medio-basso e, 
comunque, l'incidenza degli studenti provenienti da famiglie e/o territori svantaggiati e' 
abbastanza elevata (superiore alla media regionale e nazionale). Per motivi di lavoro, e' da 
sottolineare un elevato tasso di pendolarismo delle famiglie e degli stessi alunni che 
provengono, per circa la meta', da tanti piccoli comuni montani limitrofi, quasi del tutto privi 
di occasioni educative, formative e culturali. Tutto cio' rappresenta un elemento esterno al 
contesto scolastico che puo' condizionare negativamente i processi e gli esiti dei discenti, i 
quali vivono in un ambiente carente di stimoli culturali. Negli ultimi anni si registra un 
aumento della disoccupazione in eta' adulta e giovanile, peggiorata dalle conseguenze della 
situazione epidemiologica attuale.

Territorio e capitale sociale

Opportunità

Tenendo conto del territorio in cui e' collocato il nostro Istituto, si possono considerare quali 
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opportunita' la disponibilita' degli enti locali a collaborare e a mettere a disposizione servizi e 
risorse. Sul territorio del Comune di Subiaco e dei Comuni limitrofi operano inoltre alcune 
associazioni di volontariato e centri culturali e sportivi, con cui la scuola spesso elabora 
progetti per gli alunni, compresi quelli di alternanza scuola-lavoro.

Vincoli

Il contesto Socio-Economico di provenienza degli studenti e' quello di un territorio ampio e 
frammentato, che comprende piccoli comuni, per lo piu' di montagna, quasi del tutto privi di 
punti di aggregazione culturale e di confronto, indispensabili per i giovani. Pertanto, come 
elementi esterni al contesto scolastico che possono condizionare negativamente i processi e 
gli esiti, come gia' detto nella sezione precedente, oltre ad una carenza di stimoli culturali, si 
segnala il pendolarismo al quale la maggior parte degli studenti e' soggetto. Si rileva inoltre 
una scarsa disponibilita' del territorio, le cui poche attivita' produttive presenti hanno 
difficoltà a mettere a disposizione servizi e risorse per la scuola: fino ad ora e' stato  molto 
difficoltoso per gli alunni realizzare attivita' di alternanza scuola-lavoro, tirocini o stages.

Risorse economiche e materiali

Opportunità

La scuola possiede diverse certificazioni ,tra le quali quella di qualità, ed e' fornita di laboratori 
multimediali che, nei precedenti anni scolastici,  sono stati ammodernati attraverso i 
finanziamenti dei Progetti PON 2014/2020 e della Fondazione Roma per l’adeguamento di 
dotazioni tecnologiche per la didattica. Nel contempo, sono stati realizzati anche lavori per la 
copertura wireless dell'intero Istituto e aggiornamenti delle attrezzature tecnologiche. In 
modo specifico, con i fondi della Fondazione Roma si e' provveduto al rifacimento completo di 
due laboratori didattici e all'acquisto di ulteriori devices. Inoltre, grazie ad una sovvenzione della 
Regione Lazio, l'Istituto ha acquisito tablet, uno scanner e una stampante 3D.

 

Vincoli

La scuola spesso incontra notevoli difficolta' per l'acquisizione delle attrezzature dei laboratori 
tecno-scientifici e degli altri supporti didattici, a causa dell'enorme burocratizzazione delle 
procedure d'acquisto (Consip, Mepa, gare ecc.), con personale in segreteria in numero non 
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sufficiente e non ancora pronto a seguire e portare a termine le stesse. Negli ultimi anni si sta 
registrando un calo dei contributi volontari delle famiglie. Inoltre, altro grosso vincolo e' 
rappresentato dal fenomeno del pendolarismo degli alunni: la scuola non e' facilmente 
raggiungibile da tutti i discenti, per ingenti problemi legati alla viabilita' e al trasporto con i 
mezzi pubblici.

CARATTERISTICHE PRINCIPALI DELLA SCUOLA

 BRASCHI-QUARENGHI (ISTITUTO PRINCIPALE)

Ordine scuola SCUOLA SECONDARIA II GRADO

Tipologia scuola ISTITUTO SUPERIORE

Codice RMIS051001

Indirizzo VIA DI VILLA SCARPELLINI, SNC - 00028 SUBIACO

Telefono 06121125565

Email RMIS051001@istruzione.it

Pec rmis051001@pec.istruzione.it

Sito WEB www.iisbraschiquarenghi.edu.it

 IIS "BRASCHI - QUARENGHI" (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA SECONDARIA II GRADO

Tipologia scuola LICEO CLASSICO

Codice RMPC051018

Indirizzo
VIA DI VILLA SCARPELLINI, SNC SUBIACO 00028 
SUBIACO

Indirizzi di Studio CLASSICO•

Totale Alunni 80

 IIS "BRASCHI - QUARENGHI" (PLESSO)
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Ordine scuola SCUOLA SECONDARIA II GRADO

Tipologia scuola ISTITUTO MAGISTRALE

Codice RMPM05101C

Indirizzo VIA DI VILLA SCARPELLINI SNC - 00028 SUBIACO

Indirizzi di Studio
LINGUISTICO•
SCIENZE UMANE•

Totale Alunni 249

 IIS "BRASCHI - QUARENGHI" (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA SECONDARIA II GRADO

Tipologia scuola LICEO SCIENTIFICO

Codice RMPS05101B

Indirizzo
VIA DI VILLA SCARPELLINI, SNC SUBIACO 00028 
SUBIACO

Indirizzi di Studio SCIENTIFICO•

Totale Alunni 108

 IIS "BRASCHI - QUARENGHI" (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA SECONDARIA II GRADO

Tipologia scuola IST TEC COMMERCIALE E PER GEOMETRI

Codice RMTD051017

Indirizzo VIA DI VILLA SCARPELLINI SNC - 00028 SUBIACO

Indirizzi di Studio

TURISMO•
AMMINISTRAZIONE FINANZA E 
MARKETING - TRIENNIO

•

COSTRUZIONI AMBIENTE E TERRITORIO - 
TRIENNIO

•
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Totale Alunni 20

 PERCORSO II LIV "BRASCHI - QUARENGHI" (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA SECONDARIA II GRADO

Tipologia scuola ISTITUTO TECNICO COMMERCIALE

Codice RMTD05151L

Indirizzo VIA DI VILLA SCARPELLINI, SNC - 00028 SUBIACO

Indirizzi di Studio
AMMINISTRAZIONE FINANZA E 
MARKETING - TRIENNIO

•

 IIS "BRASCHI - QUARENGHI" (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA SECONDARIA II GRADO

Tipologia scuola ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE

Codice RMTF05101D

Indirizzo VIA DI VILLA SCARPELLINI SNC - 00028 SUBIACO

Indirizzi di Studio

ELETTR. ED ELETTROTEC.- BIENNIO 
COMUNE

•

INFOR. TELECOM. - BIENNIO COMUNE•
ELETTROTECNICA•
INFORMATICA•

Totale Alunni 188

Approfondimento

L'Istituto di Istruzione Superiore risulta dall'unificazione, attuata dall'anno scolastico 
2012-13 a seguito del piano regionale di ridimensionamento scolastico, del Liceo 
"Braschi"e dell'Istituto Tecnico "Quarenghi". 

Le due scuole hanno dietro di loro una lunga storia: per anni hanno rappresentato, 
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nel territorio, una realtà positiva e propositiva, contribuendo a formare generazioni di 
professionisti oggi stimati ed affermati.

RICOGNIZIONE ATTREZZATURE E INFRASTRUTTURE MATERIALI

Laboratori Con collegamento ad Internet 13

Chimica 1

Disegno 1

Elettronica 1

Elettrotecnica 1

Fisica 1

Informatica 6

Lingue 2

 

Biblioteche Classica 2

 

Aule Magna 1

 

Strutture sportive Palestra 2

 

Attrezzature 
multimediali

PC e Tablet presenti nei Laboratori 150

LIM e SmartTV (dotazioni multimediali) 
presenti nei laboratori

4

PC e Tablet presenti nelle Biblioteche 2

LIM presenti nelle aule 10
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Approfondimento

Il nostro Istituto ha partecipato al PON 2014/2020 destinato alla realizzazione 
di Laboratori per lo sviluppo di competenze di base e di Laboratori 
professionalizzanti in chiave digitale. Il progetto è stato approvato ed è in 
attesa di finanziamento.

 

 

RISORSE PROFESSIONALI

Docenti
Personale ATA  

68
22
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LE SCELTE STRATEGICHE

PRIORITÀ DESUNTE DAL RAV

Aspetti Generali

La scuola che abbiamo in mente si qualifica di conseguenza come asse portante di 
un progetto formativo avanzato, istituzione in dialogo e integrazione continua con 
altri soggetti educanti (famiglia, associazionismo, comunità religiose).

·         Una scuola per la persona, calibrata sulle esigenze di quest’ultima, anche nella 
flessibilità dei percorsi e delle strutture didattiche; una scuola  che ne riconosca e 
rispetti la centralità all’interno di un sistema di relazioni interpersonali e sociali;

·         Una scuola di persone, comunità educante nel suo insieme e spazio di 
comunicazioni autentiche tra soggetti responsabili e partecipi di un 
medesimo progetto; una scuola come esperienza di cittadinanza e 
laboratorio di democrazia, che sappia superare i confini didattici 
tradizionali per essere luogo formativo in cui l’esplorazione di sistemi di 
collaborazione tra gli attori del territorio, gli enti locali, le istituzioni, il 
mondo del lavoro, consolidi la formazione di ogni alunno.

Tre sono le dimensioni su cui intendiamo articolare queste scelte:

-          la dimensione dell’educazione, come processo di crescita integrale, intellettuale 
affettiva relazionale, che istituisce un itinerario di emancipazione, di passaggio 
dall’età infantile all’autonomia e responsabilità dell’età giovanile e adulta;

-          la dimensione della formazione, come autocostruzione, nel contesto di una 
comunità educante, di una   matura, consapevole del tempo che vive e della risposta 
responsabile che esso richiede;

-          la dimensione dell’istruzione, che fornisce all’opera educativa e formativa, 
attraverso un approccio continuativo e metodico, l’indispensabile supporto sul 
piano dei saperi e delle abilità specifiche. 
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PRIORITÀ E TRAGUARDI

Risultati Scolastici

Priorità
Diminuzione dell'insuccesso scolastico nel biennio.
Traguardi
Il traguardo e' di ridurre in tre anni il numero dei debiti e di non ammissioni del 10%.

Priorità
Riduzione della variabilita' tra classi.
Traguardi
Il traguardo e' di ridurre in tre anni la varianza tra i vari indirizzi di studi del 10%.

Risultati Nelle Prove Standardizzate Nazionali

Priorità
Miglioramento dei risultati delle prove INVALSI.
Traguardi
Il traguardo e' di aumentare del 10% i risultati della scuola nelle prove INVALSI, 
conseguiti fino ad oggi.

Competenze Chiave Europee

Priorità
Convivenza civile (rispetto delle persone, ambiente e delle strutture) e rispetto delle 
regole (regolamento di istituto, con particolare riferimento all'orario scolastico e alle 
giustificazioni)
Traguardi
Riduzioni entro tre anni degli episodi di vandalismo e bullismo, dei ritardi, dei 
richiami per le giustificazioni, delle note e dei provvedimenti disciplinari del 20%.

Risultati A Distanza

Priorità
Monitoraggio del percorso universitario e lavorativo dei diplomati
Traguardi
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Aumento in tre anni del 10 % del numero dei diplomati iscritti all'Università o con 
contratto di lavoro.

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

ASPETTI GENERALI
La scelta delle priorità elencate sotto è stata fatta tenendo in debita considerazione 
l’esame dei dati degli scrutini, la tendenza al ribasso delle valutazioni (soprattutto nel 
biennio), i risultati delle prove Invalsi, l’atteggiamento diffuso da parte di alcuni 
studenti relativamente al mancato rispetto dell’orario scolastico e delle regole 
scolastiche che si riscontra soprattutto in alcuni indirizzi di studio.

OBIETTIVI FORMATIVI INDIVIDUATI DALLA SCUOLA

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

2 ) potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche

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

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

5 ) sviluppo delle competenze digitali degli studenti, con particolare riguardo al 
pensiero computazionale, all'utilizzo critico e consapevole dei social network e 
dei media nonché alla produzione e ai legami con il mondo del lavoro
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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 il 18 dicembre 2014

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

9 ) definizione di un sistema di orientamento

PIANO DI MIGLIORAMENTO

 COMPETENZE: PROGETTARLE, RAFFORZARLE, MIGLIORARLE E MONITORARLE  
Descrizione Percorso

I Dipartimenti del nostro Istituto, in un percorso iniziato da tempo, lavorano 
alla costituzione di un Curricolo condiviso che tenga conto dei Piani di Studio 
proposti dal riordino della scuola secondaria e che sia caratterizzato da una 
forte attenzione agli aspetti essenziali del sapere. Lo scopo è quello di 
armonizzare e finalizzare la progettazione didattica al conseguimento di 
competenze, attraverso l’individuazione degli obiettivi comuni e specifici di 
apprendimento e delle modalità (metodologie, spazi, tempi, strumenti) 
attraverso cui realizzarli.

L’intera progettazione didattica, formativa, educativa e organizzativa sarà 
rivolta a sostenere un processo di omologazione del curricolo del biennio 
obbligatorio, fortemente orientato, per tutti gli indirizzi, allo sviluppo delle 
otto competenze chiave di cittadinanza (D.M. 139/2007) e a stabilire, per il II 
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biennio e V anno di indirizzo, le competenze da sviluppare (relative ai diversi 
Profili in uscita) delineando, per ognuna di esse, conoscenze ed abilità che ne 
costituiscono la premessa indispensabile.

La Commissione PTOF, con l'aiuto di eventuali esperti esterni, creerà schede 
per monitorare i percorsi universitari e/o lavorativi, al fine di valutare sia 
l'efficacia dell'azione didattica e delle scelte educative intraprese dalla 
scuola, che le reali competenze acquisite dagli alunni diplomati. 

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO COLLEGATI AL PERCORSO"

"OBIETTIVI DI PROCESSO" CURRICOLO, PROGETTAZIONE E VALUTAZIONE
"Obiettivo:" Uniformare i curricoli delle competenze disciplinari, 
attraverso i rispettivi dipartimenti, adattandoli alla realta' dell'utenza 
scolastica.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Diminuzione dell'insuccesso scolastico nel biennio.

 
» "Priorità" [Risultati scolastici]

Riduzione della variabilita' tra classi.

 
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]

Miglioramento dei risultati delle prove INVALSI.

 
"Obiettivo:" Effettuare prove standardizzate nel biennio di matematica, 
inglese e italiano (in entrata, intermedie e finali).

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Diminuzione dell'insuccesso scolastico nel biennio.

 
» "Priorità" [Risultati scolastici]

Riduzione della variabilita' tra classi.
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» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]

Miglioramento dei risultati delle prove INVALSI.

 
"Obiettivo:" Progettare la programmazione disciplinare in verticale.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Diminuzione dell'insuccesso scolastico nel biennio.

 
» "Priorità" [Risultati scolastici]

Riduzione della variabilita' tra classi.

 
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]

Miglioramento dei risultati delle prove INVALSI.

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Convivenza civile (rispetto delle persone, ambiente e delle 
strutture) e rispetto delle regole (regolamento di istituto, con 
particolare riferimento all'orario scolastico e alle giustificazioni)

 
» "Priorità" [Risultati a distanza]

Monitoraggio del percorso universitario e lavorativo dei diplomati

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" AMBIENTE DI APPRENDIMENTO

"Obiettivo:" Ammodernamento delle attrezzature tecnologiche della 
scuola.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Diminuzione dell'insuccesso scolastico nel biennio.

 
» "Priorità" [Risultati scolastici]

Riduzione della variabilita' tra classi.
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» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]

Miglioramento dei risultati delle prove INVALSI.

 
» "Priorità" [Risultati a distanza]

Monitoraggio del percorso universitario e lavorativo dei diplomati

 
"Obiettivo:" Creazione di ambienti virtuali di apprendimento tra docenti 
e discenti.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Diminuzione dell'insuccesso scolastico nel biennio.

 
» "Priorità" [Risultati scolastici]

Riduzione della variabilita' tra classi.

 
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]

Miglioramento dei risultati delle prove INVALSI.

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE 
UMANE

"Obiettivo:" Potenziamento della formazione del personale.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Diminuzione dell'insuccesso scolastico nel biennio.

 
» "Priorità" [Risultati scolastici]

Riduzione della variabilita' tra classi.

 
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]

Miglioramento dei risultati delle prove INVALSI.
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» "Priorità" [Risultati a distanza]
Monitoraggio del percorso universitario e lavorativo dei diplomati

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

"Obiettivo:" Attivare significativi percorsi per lo sviluppo delle 
Competenze Trasversali e per l'Orientamento e/o stage.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati a distanza]
Monitoraggio del percorso universitario e lavorativo dei diplomati

 

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: PROGETTAZIONE CURRICOLO DI ISTITUTO E 
CURRICOLI VERTICALI DISCIPLINARI
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/06/2022 Docenti Docenti

Studenti

Responsabile

Tutti i docenti afferenti ai Dipartimenti disciplinari. 

Risultati Attesi

Stesura del Curricolo di Istituto comprensivo dei Curricoli Disciplinari per competenze.

Il Curricolo di Istituto intende definire l’identità del nostro Istituto nel suo complesso, 
precisando le finalità e gli obiettivi dell’azione formativa e didattica, esplicitandone 
l’organizzazione.

Il Curricolo farà riferimento in particolar modo alle Competenze chiave europee, 
alle Competenze chiave di cittadinanza (declinate nel D.M. 139/2007 e alle 
Indicazioni Nazionali per il Liceo (allegato al DPR 89/2012) e le Linee Guida per gli 
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Istituti Tecnici (Direttiva MIUR n. 57/2012 e C.M.5/2012).

 

 

 

 

 

 

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: MONITORAGGIO IN USCITA
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/06/2022 Studenti Docenti

Studenti diplomati ATA

Studenti

Consulenti esterni

Associazioni

Responsabile

Il Dirigente Scolastico, la Commissione PTOF ed eventuali esperti esterni. 

Risultati Attesi

Riuscire a monitorare i risultati raggiunti dagli alunni diplomati, sia nel successivo 
percorso universitario che lavorativo,  al fine di valutare l'efficacia dell'azione didattica e 
delle scelte educative intraprese dalla scuola, per incrementare la percentuale degli 
studenti che si iscrive all'Università o riesce ad avere un regolare contratto di lavoro.
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ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: PROVE STANDARDIZZATE E PER CLASSI 
PARALLELE
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/06/2022 Studenti Docenti

Studenti

Responsabile

Tutti i docenti delle discipline coinvolte: Italiano, Matematica e Inglese. 

Risultati Attesi

Priorità fondamentale per il nostro istituto è la diminuzione dell'insuccesso 
scolastico nel biennio e la riduzione della variabilità tra classi. Per giungere a 
questo traguardo ogni anno vengono effettuate prove comuni iniziali, 
intermedie e finali per matematica, italiano ed inglese, al fine di potenziare 
ulteriormente le competenze di base richieste per tutte le classi del biennio, 
migliorare gli esiti formativi ed educativi, migliorare i risultati delle prove invalsi.
Dai risultati ottenuti è possibile individuare i punti di forza e di debolezza del 
nostro sistema scolastico e intraprendere un processo di autovalutazione. 

 

 

 LA SCUOLA SI APRE DIGITALMENTE AL TERRITORIO  
Descrizione Percorso

La scuola  è sempre impegnata nell'azione di miglioramento, per rinnovare 

tutti i laboratori didattici e per fornire la scuola di soluzioni hardware e 

software innovative.
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Il nostro Istituto ha partecipato al PON destinato alla realizzazione di 

Laboratori per lo sviluppo di competenze di base e di Laboratori 

professionalizzanti in chiave digitale. Il secondo progetto è stato approvato 

ed è in attesa di finanziamento. 

 
La scuola collabora attivamente con le varie associazioni sportive, culturali e 
di volontariato presenti sul territorio. Sono stati stretti rapporti positivi per le 
attività di alternanza scuola-lavoro con tutti gli EE. LL (Comuni, Comunità 
Montana, Parco dei Monti Simbruini, Biblioteca Comunale, …) e con varie 
associazioni culturali e/o aziende private.
 

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO COLLEGATI AL PERCORSO"

"OBIETTIVI DI PROCESSO" AMBIENTE DI APPRENDIMENTO
"Obiettivo:" Ammodernamento delle attrezzature tecnologiche della 
scuola.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Diminuzione dell'insuccesso scolastico nel biennio.

 
» "Priorità" [Risultati scolastici]

Riduzione della variabilita' tra classi.

 
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]

Miglioramento dei risultati delle prove INVALSI.

 
» "Priorità" [Risultati a distanza]

Monitoraggio del percorso universitario e lavorativo dei diplomati

 
"Obiettivo:" Creazione di ambienti virtuali di apprendimento tra docenti 
e discenti.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"
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» "Priorità" [Risultati scolastici]
Diminuzione dell'insuccesso scolastico nel biennio.

 
» "Priorità" [Risultati scolastici]

Riduzione della variabilita' tra classi.

 
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]

Miglioramento dei risultati delle prove INVALSI.

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

"Obiettivo:" Attivazione di percorsi significativi per lo sviluppo delle 
Competenze trasversali e per l'Orientamento e/o stage.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Riduzione della variabilita' tra classi.

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Convivenza civile (rispetto delle persone, ambiente e delle 
strutture) e rispetto delle regole (regolamento di istituto, con 
particolare riferimento all'orario scolastico e alle giustificazioni)

 
» "Priorità" [Risultati a distanza]

Monitoraggio del percorso universitario e lavorativo dei diplomati

 
"Obiettivo:" Intensificazione dei rapporti con le famiglie.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Diminuzione dell'insuccesso scolastico nel biennio.

 
» "Priorità" [Risultati scolastici]

Riduzione della variabilita' tra classi.
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» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]

Miglioramento dei risultati delle prove INVALSI.

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Convivenza civile (rispetto delle persone, ambiente e delle 
strutture) e rispetto delle regole (regolamento di istituto, con 
particolare riferimento all'orario scolastico e alle giustificazioni)

 

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: AMMODERNAMENTO GENERALE DELLE 
ATTREZZATURE TECNOLOGICHE DELLA SCUOLA
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/06/2022 Docenti Docenti

ATA ATA

Studenti Studenti

Genitori Genitori

Responsabile

Dirigente scolastico, Animatore digitale e team di innovazione digitale. 

Risultati Attesi

Miglioramento delle dotazioni hardware della scuola; 
Apprendere attraverso modalità didattiche mediate dalle ICT;
Ottenere un controllo dello strumento Internet all’interno del contesto 
scolastico;
Permettere lo sviluppo di una didattica collaborativa di classe;
Facilitare la comunicazione, la ricerca, l'accesso alle informazioni e alle risorse, 
ai materiali didattici da parte degli allievi e dei docenti;
Condividere i registri informatici;
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Accedere al portale della scuola;
Saper utilizzare il computer e altre tecnologie per comunicare e instaurare 
rapporti collaborativi;
Porre le basi infrastrutturali per la didattica 2.0;
Aprire un nuovo canale di comunicazione e formazione verso i discenti;
Favorire l'inclusione e le relazioni con alunni con disabilità o portatori di bisogni 
educativi speciali.

 
 
 

 

 
 
 

 

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E 
PER L'ORIENTAMENTO
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/06/2022 Studenti Docenti

ATA

Studenti

Genitori

Consulenti esterni

Associazioni

Responsabile
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Il Dirigente Scolastico, referente di Istituto e tutor interni. 

Risultati Attesi

La scuola si attiva per informare studenti, genitori, enti e aziende del territorio 
circa la necessità di avviare percorsi di PCTO ed effettua convenzioni in 
collaborazione con enti locali e/o studi/aziende private attivi a vario titolo sul 
territorio, al fine di favorire la partecipazione degli alunni coinvolti, in 
esperienze lavorative e attività culturali di vario genere che coinvolgono anche 
alunni con disabilità. Inoltre, svolge corsi di formazione per gli alunni e 
personale sulla sicurezza e igiene nei luoghi di lavoro.

L'obiettivo è quello di formare lo studente attraverso l'acquisizione di 
competenze che integrino conoscenze, abilità, e valorizzino le qualità personali 
"incrementando le opportunità di lavoro e le capacità di orientamento degli 
studenti ".

 

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: SCUOLA E FAMIGLIE
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/06/2022 Docenti Docenti

ATA ATA

Studenti Studenti

Genitori Genitori

Consulenti esterni

Associazioni

Responsabile
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Dirigente Scolastico, personale scolastico e alunni. 

Risultati Attesi

Le famiglie sono coinvolte costantemente nell'offerta formativa che la scuola 
propone; infatti hanno costanti contatti con i docenti e sono celermente 
informati di quanto la scuola organizza attraverso il sito web dell'Istituto, il 
registro elettronico e attraverso un servizio di messaggistica istantanea che li 
tiene aggiornati quotidianamente sulle assenze e i ritardi dei propri figli e di 
comunicazioni importanti.

I rapporti con le famiglie si sono intensificati ulteriormente grazie alle diverse 
iniziative messe in campo dalla nostra scuola: incontri durante le quattro 
giornate dell’open day, collaborazione attiva per l’inserimento degli alunni in 
Enti Locali, studi e/o aziende private per i PCTO; partecipazione a conferenze; 
partecipazione alla “Notte Bianca sulla Legalità” (evento realizzato in 
collaborazione con il MIUR e gli Uffici Scolastici Regionali); partecipazione allo 
sportello di ascolto psicologico; incontri con le famiglie degli studenti-atleti in 
riferimento al progetto sperimentale.
 

 

 

 

 

 

 

 FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO  
Descrizione Percorso
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Il percorso intende migliorare e potenziare la formazione del personale dell'Istituto 
al fine di raggiungere competenze che consentano il raggiungimento del successo 
formativo di ogni alunno.

 

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO COLLEGATI AL PERCORSO"

"OBIETTIVI DI PROCESSO" ORIENTAMENTO STRATEGICO E ORGANIZZAZIONE 
DELLA SCUOLA

"Obiettivo:" Potenziamento di attivita' formative sulla legalita', sulla 
relazionalita' tra pari e non e sulla costruzione di un senso critico.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Diminuzione dell'insuccesso scolastico nel biennio.

 
» "Priorità" [Risultati scolastici]

Riduzione della variabilita' tra classi.

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Convivenza civile (rispetto delle persone, ambiente e delle 
strutture) e rispetto delle regole (regolamento di istituto, con 
particolare riferimento all'orario scolastico e alle giustificazioni)

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE 
UMANE

"Obiettivo:" Potenziamento della formazione del personale.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Diminuzione dell'insuccesso scolastico nel biennio.

 
» "Priorità" [Risultati scolastici]

Riduzione della variabilita' tra classi.
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» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]

Miglioramento dei risultati delle prove INVALSI.

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Convivenza civile (rispetto delle persone, ambiente e delle 
strutture) e rispetto delle regole (regolamento di istituto, con 
particolare riferimento all'orario scolastico e alle giustificazioni)

 
» "Priorità" [Risultati a distanza]

Monitoraggio del percorso universitario e lavorativo dei diplomati

 

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO PERSONALE
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/06/2022 Docenti Docenti

ATA ATA

Consulenti esterni

Responsabile

Dirigente Scolastico, Animatore digitale  e team di innovazione digitale; 

Risultati Attesi

La formazione e l’aggiornamento del personale, docente ed ATA, diritti 
fondamentali per il potenziamento e lo sviluppo della loro professionalità, 
rappresentano un’imprescindibile necessita al fine di garantire l’efficace 
realizzazione del Piano dell’Offerta Formativa.

Secondo quanto espresso nell’Atto di Indirizzo del Dirigente Scolastico, nella 
Legge 107/2015 e nel Piano nazionale per la formazione dei docenti 2016-2019, 
che prevede che la formazione sia strutturale, permanente e obbligatoria, nel 
presente documento vengono definite le azioni di formazione del personale 
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docente ed ATA, in coerenza con le priorita e i traguardi del RAV e con gli 
obiettivi di miglioramento e che si raccordi con le esigenze formative della rete 
di ambito, ma allo stesso tempo, adatto ai bisogni formativi del personale.

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: FORMARE ALLA LEGALITÀ
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/06/2022 Studenti Docenti

Genitori Studenti

Genitori

Consulenti esterni

Responsabile

Docenti dell'organico dell'autonomia. 

Risultati Attesi

Il nostro Istituto porta avanti diverse attività formative finalizzate al rispetto 
delle regole e della convivenza civile al fine di educare alla cittadinanza, 
rafforzare il controllo, sviluppare la capacità di assumere impegni, di 
autoregolarsi e di amministrarsi ad un costante impegno sociale. Inoltre si 
vogliono potenziare le attività formative sulla legalità, sulla relazionalità tra pari 
e non e la costruzione di un senso critico.

 

 

PRINCIPALI ELEMENTI DI INNOVAZIONE
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SINTESI DELLE PRINCIPALI CARATTERISTICHE INNOVATIVE

Nella prospettiva di rendere la scuola sempre di più attenta alle esigenze 
dell'utenza, l'istituto ha aderito a alcuni progetti innovativi, di livello nazionale, 
quali il progetto Studente-atleta, che recepisce le indicazioni ministeriali per gli 
studenti che esercitano uno sport con risultati di livello nazionale; la Notte 
Nazionale del Liceo Classico, che vuole promuovere la cultura classica con 
campagne nazionali riconosciute dal MIUR; il progetto scuola in ospedale, per 
consentire agli studenti, che siano costretti a passare periodi prolungati di 
degenza, di seguire le lezioni a distanza utilizzando le opportunità offerte 
dall'informatica.

 AREE DI INNOVAZIONE

PRATICHE DI INSEGNAMENTO E APPRENDIMENTO

La scuola sta attivando, in forma ancora sperimentale, percorsi didattici ispirati 
ad una logica di convergenza disciplinare su tematiche generali, di rilevante 
spessore culturale nel presente, come ad esempio la questione della 
integrazione, con l'obiettivo di superare la autoreferenzialità disciplinare che 
caratterizza ancora per buona parte la didattica della scuola italiana. Questi 
percorsi sono concepiti a partire da una didattica ispirata al raggiungimento 
delle competenze disciplinari e trasversali. Al tempo stesso si stanno 
sperimentando, in forma critica e non meccanica, modalità innovative di 
didattica, come la classe capovolta. A tal proposito, dallo scorso anno scolastico, 
causa l’emergenza sanitaria dovuta alla diffusione Covid19, sono state messe in 
atto forme di didattica a distanza che hanno previsto metodologie innovative 
come il cooperative learning, la flipped classroom e l’uso più generalizzato delle 
ICT.

Va pure riconosciuto, tuttavia, che il fattore di innovazione richiede tempo per 
essere effettivamente calato nella didattica quotidiana. Per questo motivo 
l'orizzonte temporale che la scuola si è data è di durata triennale.

 

PRATICHE DI VALUTAZIONE

La scuola ha individuato la valutazione delle competenze come uno dei nodi 
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cruciali del sistema scolastico. Ha in conseguenza avviato un corso di 
formazione sulla valutazione delle competenze, al termine del quale si prevede 
di passare alla fase della sperimentazione condivisa delle ipotesi valutative. 
Questa fase, teoricamente definita ma di non facile attuazione pratica, si 
prevede che impegnerà la scuola per tutto il triennio a venire.

La scuola sta altresì monitorando la congruenza delle valutazioni interne con 
quelle esterne, pronta ad analizzare le cause e i fattori di eventuali 
discostamenti tra i due sistemi valutativi.

 

SPAZI E INFRASTRUTTURE

La scuola sta progressivamente introducendo l'uso delle TIC nella didattica 
tanto nelle forme già consolidate, come ad esempio la LIM o i laboratori 
multimediali, quanto nelle modalità più innovative come la metodica BYOD o 
l'utilizzo dei tablet disponibili per la didattica, per la costituzione di classi e 
ambienti didattici virtuali dove esplorare le risorse presenti sul web o 
l'attivazione delle pratiche di azione didattica a distanza in precedenza indicate.
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L'OFFERTA FORMATIVA

TRAGUARDI ATTESI IN USCITA

SECONDARIA II GRADO - TIPOLOGIA: ISTITUTO TECNICO COMMERCIALE
 

ISTITUTO/PLESSI CODICE SCUOLA

PERCORSO II LIV "BRASCHI - 
QUARENGHI"

RMTD05151L

 
AMMINISTRAZIONE FINANZA E MARKETING - TRIENNIO

Competenze comuni:

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

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

Competenze specifiche:

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

ISTITUTO/PLESSI CODICE SCUOLA

IIS "BRASCHI - QUARENGHI" RMPS05101B

 
SCIENTIFICO

Competenze comuni:

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

Competenze specifiche:

del liceo Scientifico:  
 
- applicare, nei diversi contesti di studio e di lavoro, i risultati della ricerca scientifica e 
dello sviluppo tecnologico, a partire dalla conoscenza della storia delle idee e dei rapporti 
tra il pensiero scientifico, la riflessione filosofica e, più in generale, l'indagine di tipo 
umanistico;  
- padroneggiare le procedure, i linguaggi specifici e i metodi di indagine delle scienze 
sperimentali;  
- utilizzare strumenti di calcolo e di rappresentazione per la modellizzazione e la 
risoluzione di problemi;  
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- utilizzare le strutture logiche, i modelli e i metodi della ricerca scientifica, e gli apporti 
dello sviluppo tecnologico, per individuare e risolvere problemi di varia natura, anche in 
riferimento alla vita quotidiana;  
- utilizzare i procedimenti argomentativi e dimostrativi della matematica, padroneggiando 
anche gli strumenti del Problem Posing e Solving.  

SECONDARIA II GRADO - TIPOLOGIA: ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE
 

ISTITUTO/PLESSI CODICE SCUOLA

IIS "BRASCHI - QUARENGHI" RMTF05101D

 
ELETTROTECNICA

Competenze comuni:

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

Competenze specifiche:

di indirizzo  
- applicare nello studio e nella progettazione di impianti e di apparecchiature elettriche ed 
elettroniche i procedimenti dell'elettrotecnica e dell'elettronica.  
- utilizzare la strumentazione di laboratorio e di settore e applicare i metodi di misura per 
effettuare verifiche, controlli e collaudi.  
- analizzare tipologie e caratteristiche tecniche delle macchine elettriche e delle 
apparecchiature elettroniche, con riferimento ai criteri di scelta per la loro utilizzazione e 
interfacciamento.  
- gestire progetti.  
- gestire processi produttivi correlati a funzioni aziendali.  
- utilizzare linguaggi di programmazione, di diversi livelli, riferiti ad ambiti specifici di 
applicazione.  
- analizzare il funzionamento, progettare e implementare sistemi automatici.  
Nell'articolazione "Elettrotecnica" viene approfondita la progettazione, realizzazione e 
gestione di impianti elettrici civili e industriali.

INFORMATICA

Competenze comuni:

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

Competenze specifiche:

di indirizzo  
- scegliere dispositivi e strumenti in base alle loro caratteristiche funzionali  
- descrivere e comparare il funzionamento di dispositivi e strumenti elettronici e di 
telecomunicazione.  
- gestire progetti secondo le procedure e gli standard previsti dai sistemi aziendali di 
gestione della qualità e della sicurezza  
- gestire processi produttivi correlati a funzioni aziendali  
- configurare, installare e gestire sistemi di elaborazione dati e reti  
- sviluppare applicazioni informatiche per reti locali o servizi a distanza  
Nell'articolazione "Informatica", con riferimento a specifici settori di impiego e nel rispetto 
delle relative normative tecniche, viene approfondita l'analisi, la comparazione e la 
progettazione di dispositivi e strumenti informatici e lo sviluppo delle applicazioni 
informatiche.

SECONDARIA II GRADO - TIPOLOGIA: LICEO CLASSICO
 

ISTITUTO/PLESSI CODICE SCUOLA

IIS "BRASCHI - QUARENGHI" RMPC051018

 
CLASSICOA. 
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Competenze comuni:

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

Competenze specifiche:

del Liceo Classico:  
 
- applicare, nei diversi contesti di studio, di ricerca e di lavoro, la conoscenza delle linee di 
sviluppo della tradizione e della civiltà occidentale e del suo patrimonio culturale, nei 
diversi aspetti, in particolare per poter agire criticamente nel presente;  
- utilizzare la conoscenza delle lingue classiche e delle loro strutture linguistiche per 
padroneggiare le risorse linguistiche e le possibilità comunicative dell'italiano, in relazione 
al suo sviluppo storico, e per produrre e interpretare testi complessi;  
- applicare le conoscenze e le abilità apprese in ambito linguistico, storico, filosofico e 
scientifico per condurre attività di ricerca, per affrontare e risolvere problemi nuovi, 
utilizzando criticamente le diverse forme di sapere e le loro reciproche relazioni;  
- utilizzare gli strumenti del Problem Posing e Solving e i procedimenti argomentativi sia 
della scienza sia dell'indagine di tipo umanistico.  

SECONDARIA II GRADO - TIPOLOGIA: IST TEC COMMERCIALE E PER GEOMETRI
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ISTITUTO/PLESSI CODICE SCUOLA

IIS "BRASCHI - QUARENGHI" RMTD051017

 
TURISMO

Competenze comuni:

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

Competenze specifiche:

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

AMMINISTRAZIONE FINANZA E MARKETING - TRIENNIO

Competenze comuni:

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

Competenze specifiche:

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

COSTRUZIONI AMBIENTE E TERRITORIO - TRIENNIO

Competenze comuni:

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

Competenze specifiche:

C. 
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di indirizzo  
- selezionare i materiali da costruzione in rapporto al loro impiego e alle modalità di 
lavorazione.  
- rilevare il territorio, le aree libere e i manufatti, scegliendo le metodologie e le 
strumentazioni più adeguate ed elaborare i dati ottenuti.  
- applicare le metodologie della progettazione, valutazione e realizzazione di costruzioni e 
manufatti di modeste entità, in zone non sismiche, intervenendo anche nelle 
problematiche connesse al risparmio energetico nell'edilizia.  
- utilizzare gli strumenti idonei per la restituzione grafica di progetti e di rilievi.  
- tutelare, salvaguardare e valorizzare le risorse del territorio e dell'ambiente.  
- compiere operazioni di estimo in ambito privato e pubblico, limitatamente all'edilizia e al 
territorio.  
- gestire la manutenzione ordinaria e l'esercizio di organismi edilizi.  
- organizzare e condurre i cantieri mobili nel rispetto delle normative sulla sicurezza.

SECONDARIA II GRADO - TIPOLOGIA: ISTITUTO MAGISTRALE
 

ISTITUTO/PLESSI CODICE SCUOLA

IIS "BRASCHI - QUARENGHI" RMPM05101C

 
LINGUISTICO

Competenze comuni:

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

Competenze specifiche:

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

SCIENZE UMANE

Competenze comuni:

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

Competenze specifiche:

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

 

Approfondimento

Serale

INSEGNAMENTI E QUADRI ORARIO

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

45



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2019/20-2021/22
BRASCHI-QUARENGHI

 

Il nostro Istituto, in applicazione della legge 20 agosto 2019 n. 92, recante 
l’Introduzione dell’insegnamento scolastico dell’educazione civica, ha elaborato e 
approvato, nel Collegio docenti del 10/09/2020, un Progetto che vede la compresenza 
degli insegnanti di discipline giuridiche, come da tabella allegata, per la realizzazione 
della trasversalità del nuovo insegnamento. L’educazione civica in questo modo, 
superando i canoni di una tradizionale disciplina, assume più propriamente la 
valenza di matrice valoriale trasversale che va coniugata con le discipline di studio, 
per evitare superficiali e improduttive aggregazioni di contenuti teorici e per 
sviluppare processi di interconnessione tra saperi disciplinari ed extradisciplinari.

 

 

ALLEGATI:
TABELLA ABBINAMENTO MATERIE EDUCAZIONE CIVICA.pdf

CURRICOLO DI ISTITUTO

NOME SCUOLA
BRASCHI-QUARENGHI (ISTITUTO PRINCIPALE)

SCUOLA SECONDARIA II GRADO

 

NOME SCUOLA
IIS "BRASCHI - QUARENGHI" (PLESSO)

SCUOLA SECONDARIA II GRADO

 CURRICOLO DI SCUOLA

LICEO CLASSICO Il curricolo del liceo classico è indirizzato allo studio della civiltà classica 
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e della cultura umanistica e favorisce una formazione letteraria, storica e filosofica. Tale 
formazione permette di comprendere lo sviluppo della civiltà occidentale e del mondo 
contemporaneo sotto un profilo simbolico, antropologico e di confronto di valori; 
permette anche di acquisire metodi propri degli studi classici e umanistici, all’interno di 
un quadro culturale che, riservando attenzione anche alle scienze matematiche, fisiche 
e naturali, consente di cogliere le intersezioni fra i saperi e di elaborare una visione 
critica della realtà.

 EVENTUALI ASPETTI QUALIFICANTI DEL CURRICOLO

Curricolo verticale

In fase di progettazione.

Proposta formativa per lo sviluppo delle competenze trasversali

In fase di progettazione.

Curricolo delle competenze chiave di cittadinanza

Il percorso formativo del biennio di tutti gli indirizzi dell’Istituto persegue il 
raggiungimento delle COMPETENZE per l’apprendimento permanente e delle 
competenze sottoelencate, che poi saranno certificate al termine del secondo anno di 
frequenza. Competenze certificate al termine del Primo Biennio Obbligatorio ASSE DEI 
LINGUAGGI LINGUA ITALIANA  padroneggiare gli strumenti espressivi ed 
argomentativi indispensabili per gestire l’interazione comunicativa verbale nei vari 
contesti;  leggere, comprendere ed interpretare testi scritti di vario tipo;  produrre 
testi di vario tipo in relazione ai diversi scopi comunicativi. LINGUA STRANIERA  
utilizzare la lingua per i principali scopi comunicativi e operativi. ALTRI LINGUAGGI  
utilizzare gli strumenti fondamentali per la fruizione consapevole del patrimonio 
artistico e letterario;  utilizzare e produrre testi multimediali. ASSE MATEMATICO  
Utilizzare le tecniche e le procedure del calcolo aritmetico ed algebrico, 
rappresentandole anche sotto forma grafica;  confrontare e analizzare figure 
geometriche, individuando invarianti e relazioni;  individuare le strategie appropriate 
per la soluzione dei problemi;  analizzare dati e interpretarli sviluppando deduzioni e 
ragionamenti sugli stessi anche con l’ausilio di rappresentazioni grafiche, usando 
consapevolmente gli strumenti di calcolo e le potenzialità offerte di applicazioni 
specifiche di tipo informatico. ASSE SCIENTIFICO TECNOLOGICO  Osservare, 
descrivere e analizzare fenomeni appartenenti alla realtà naturale e artificiale;  
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riconoscere nella varie forme i concetti di sistema e di complessità;  analizzare 
qualitativamente e quantitativamente fenomeni legati alle trasformazioni di energia a 
partire dall’esperienza;  essere consapevole delle potenzialità e dei limiti delle 
tecnologie nel contesto naturale e sociale in cui vengono applicate. ASSE STORICO 
SOCIALE  comprendere il cambiamento e le diversità dei tempi storici in una 
dimensione diacronica attraverso il confronto fra epoche e in una dimensione 
sincronica attraverso il confronto fra aree geografiche e culturali;  collocare 
l’esperienza personale in un sistema di regole fondato sul reciproco riconoscimento dei 
diritti garantiti dalla Costituzione a tutela della persona, della collettività e 
dell’ambiente;  riconoscere le caratteristiche essenziali del sistema socio economico 
per orientarsi nel tessuto produttivo del proprio territorio.

Insegnamenti opzionali

Si prevede di introdurre l'insegnamento di storia dell'arte a partire dal primo anno, 
utilizzando il docente di potenziamento

 

NOME SCUOLA
IIS "BRASCHI - QUARENGHI" (PLESSO)

SCUOLA SECONDARIA II GRADO

 CURRICOLO DI SCUOLA

L’indirizzo linguistico focalizza l’attenzione sulla comunicazione in lingue moderne (che 
includono l’italiano e le lingue straniere) e contribuisce a creare persone aperte verso la 
diversità linguistica e culturale, in grado di interagire con tali diversità e in grado di 
osservare le lingue, coglierne l’evoluzione, sapersene appropriare. Lo studio non sarà 
concentrato solo sulla funzione poetico – immaginativa, che privilegia la letteratura e la 
sua storia, anche se la dimensione letteraria (insieme a quella storica, filosofica, 
artistica) ha un ruolo essenziale, in quanto attraverso di essa si può cogliere la 
peculiarità di un popolo e si possono cogliere delle linee essenziali per comprenderne la 
natura, per interpretarne le evoluzioni . Il piano di studi del liceo delle scienze umane si 
basa sull’approfondimento dei principali campi di indagine delle scienze umane, della 
ricerca pedagogica, psicologica e socio-antropologico-storica. L’aspetto caratterizzante 
di questo indirizzo liceale è dato dall’acquisizione di competenze culturali ed operative 
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inerenti allo sviluppo di un ambito professionale idoneo a padroneggiare tanto le 
pratiche formative messe in atto in una scuola, quanto quelle presenti nei servizi 
culturali, sociali e sanitari.

 EVENTUALI ASPETTI QUALIFICANTI DEL CURRICOLO

Curricolo verticale

In fase di progettazione.

Proposta formativa per lo sviluppo delle competenze trasversali

In fase di progettazione.

Curricolo delle competenze chiave di cittadinanza

Il percorso formativo del biennio di tutti gli indirizzi dell’Istituto persegue il 
raggiungimento delle COMPETENZE per l’apprendimento permanente e delle 
competenze sottoelencate, che poi saranno certificate al termine del secondo anno di 
frequenza. Competenze certificate al termine del Primo Biennio Obbligatorio ASSE DEI 
LINGUAGGI LINGUA ITALIANA  padroneggiare gli strumenti espressivi ed 
argomentativi indispensabili per gestire l’interazione comunicativa verbale nei vari 
contesti;  leggere, comprendere ed interpretare testi scritti di vario tipo;  produrre 
testi di vario tipo in relazione ai diversi scopi comunicativi. LINGUA STRANIERA  
utilizzare la lingua per i principali scopi comunicativi e operativi. ALTRI LINGUAGGI  
utilizzare gli strumenti fondamentali per la fruizione consapevole del patrimonio 
artistico e letterario;  utilizzare e produrre testi multimediali. ASSE MATEMATICO  
Utilizzare le tecniche e le procedure del calcolo aritmetico ed algebrico, 
rappresentandole anche sotto forma grafica;  confrontare e analizzare figure 
geometriche, individuando invarianti e relazioni;  individuare le strategie appropriate 
per la soluzione dei problemi;  analizzare dati e interpretarli sviluppando deduzioni e 
ragionamenti sugli stessi anche con l’ausilio di rappresentazioni grafiche, usando 
consapevolmente gli strumenti di calcolo e le potenzialità offerte di applicazioni 
specifiche di tipo informatico. ASSE SCIENTIFICO TECNOLOGICO  Osservare, 
descrivere e analizzare fenomeni appartenenti alla realtà naturale e artificiale;  
riconoscere nella varie forme i concetti di sistema e di complessità;  analizzare 
qualitativamente e quantitativamente fenomeni legati alle trasformazioni di energia a 
partire dall’esperienza;  essere consapevole delle potenzialità e dei limiti delle 
tecnologie nel contesto naturale e sociale in cui vengono applicate. ASSE STORICO 
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SOCIALE  comprendere il cambiamento e le diversità dei tempi storici in una 
dimensione diacronica attraverso il confronto fra epoche e in una dimensione 
sincronica attraverso il confronto fra aree geografiche e culturali;  collocare 
l’esperienza personale in un sistema di regole fondato sul reciproco riconoscimento dei 
diritti garantiti dalla Costituzione a tutela della persona, della collettività e 
dell’ambiente;  riconoscere le caratteristiche essenziali del sistema socio economico 
per orientarsi nel tessuto produttivo del proprio territorio.

 

NOME SCUOLA
IIS "BRASCHI - QUARENGHI" (PLESSO)

SCUOLA SECONDARIA II GRADO

 CURRICOLO DI SCUOLA

Gli studenti, a conclusione del percorso di studio del liceo scientifico, devono essere in 
grado comprendere la connessione tra cultura umanistica e sviluppo dei metodi critici e 
di conoscenza propri della matematica e delle scienze fisiche e naturali; seguire lo 
sviluppo scientifico e tecnologico, ed essere consapevoli delle potenzialità e dei limiti 
degli strumenti impiegati per trasformare l’esperienza in sapere scientifico; individuare 
rapporti storici ed epistemologici tra il pensiero matematico e il pensiero filosofico; 
individuare le analogie e le differenze tra i linguaggi simbolico-formali e il linguaggio 
comune; usare procedure logico-matematiche, sperimentali e ipotetico-deduttive 
proprie dei metodi di indagine scientifica; individuare i caratteri specifici e le dimensioni 
tecnico-applicative dei metodi di indagine utilizzati dalle scienze sperimentali; 
individuare le interazioni sviluppatesi nel tempo tra teorie matematiche e scientifiche e 
teorie letterarie, artistiche e filosofiche.

 EVENTUALI ASPETTI QUALIFICANTI DEL CURRICOLO

Curricolo verticale

In fase di progettazione.

Proposta formativa per lo sviluppo delle competenze trasversali

In fase di progettazione.
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Curricolo delle competenze chiave di cittadinanza

Il percorso formativo del biennio di tutti gli indirizzi dell’Istituto persegue il 
raggiungimento delle COMPETENZE per l’apprendimento permanente e delle 
competenze sottoelencate, che poi saranno certificate al termine del secondo anno di 
frequenza. Competenze certificate al termine del Primo Biennio Obbligatorio ASSE DEI 
LINGUAGGI LINGUA ITALIANA  padroneggiare gli strumenti espressivi ed 
argomentativi indispensabili per gestire l’interazione comunicativa verbale nei vari 
contesti;  leggere, comprendere ed interpretare testi scritti di vario tipo;  produrre 
testi di vario tipo in relazione ai diversi scopi comunicativi. LINGUA STRANIERA  
utilizzare la lingua per i principali scopi comunicativi e operativi. ALTRI LINGUAGGI  
utilizzare gli strumenti fondamentali per la fruizione consapevole del patrimonio 
artistico e letterario;  utilizzare e produrre testi multimediali. ASSE MATEMATICO  
Utilizzare le tecniche e le procedure del calcolo aritmetico ed algebrico, 
rappresentandole anche sotto forma grafica;  confrontare e analizzare figure 
geometriche, individuando invarianti e relazioni;  individuare le strategie appropriate 
per la soluzione dei problemi;  analizzare dati e interpretarli sviluppando deduzioni e 
ragionamenti sugli stessi anche con l’ausilio di rappresentazioni grafiche, usando 
consapevolmente gli strumenti di calcolo e le potenzialità offerte di applicazioni 
specifiche di tipo informatico. ASSE SCIENTIFICO TECNOLOGICO  Osservare, 
descrivere e analizzare fenomeni appartenenti alla realtà naturale e artificiale;  
riconoscere nella varie forme i concetti di sistema e di complessità;  analizzare 
qualitativamente e quantitativamente fenomeni legati alle trasformazioni di energia a 
partire dall’esperienza;  essere consapevole delle potenzialità e dei limiti delle 
tecnologie nel contesto naturale e sociale in cui vengono applicate. ASSE STORICO 
SOCIALE  comprendere il cambiamento e le diversità dei tempi storici in una 
dimensione diacronica attraverso il confronto fra epoche e in una dimensione 
sincronica attraverso il confronto fra aree geografiche e culturali;  collocare 
l’esperienza personale in un sistema di regole fondato sul reciproco riconoscimento dei 
diritti garantiti dalla Costituzione a tutela della persona, della collettività e 
dell’ambiente;  riconoscere le caratteristiche essenziali del sistema socio economico 
per orientarsi nel tessuto produttivo del proprio territorio.

 

NOME SCUOLA
IIS "BRASCHI - QUARENGHI" (PLESSO)
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SCUOLA SECONDARIA II GRADO

 CURRICOLO DI SCUOLA

Il diplomato nell'indirizzo turistico ha competenze specifiche nel comparto delle 
imprese del settore turistico e competenze generali nel campo dei macrofenomeni 
economici nazionali ed internazionali, della normativa civilistica e fiscale dei sistemi 
aziendali. Interviene nella valorizzazione integrata e sostenibile del patrimonio 
culturale, artistico, artigianale, enogastronomico, paesaggistico ed ambientale. Integra 
le competenze dell'ambito professionale specifico con quelle linguistiche e informatiche 
per operare nel sistema informativo dell'azienda e contribuire sia all'innovazione sia al 
miglioramento organizzativo e tecnologico dell'impresa turistica inserita nel contesto 
internazionale.

 EVENTUALI ASPETTI QUALIFICANTI DEL CURRICOLO

Curricolo verticale

In fase di progettazione.

Proposta formativa per lo sviluppo delle competenze trasversali

In fase di progettazione.

Curricolo delle competenze chiave di cittadinanza

Il percorso formativo del biennio di tutti gli indirizzi dell’Istituto persegue il 
raggiungimento delle COMPETENZE per l’apprendimento permanente e delle 
competenze sottoelencate, che poi saranno certificate al termine del secondo anno di 
frequenza. Competenze certificate al termine del Primo Biennio Obbligatorio ASSE DEI 
LINGUAGGI LINGUA ITALIANA  padroneggiare gli strumenti espressivi ed 
argomentativi indispensabili per gestire l’interazione comunicativa verbale nei vari 
contesti;  leggere, comprendere ed interpretare testi scritti di vario tipo;  produrre 
testi di vario tipo in relazione ai diversi scopi comunicativi. LINGUA STRANIERA  
utilizzare la lingua per i principali scopi comunicativi e operativi. ALTRI LINGUAGGI  
utilizzare gli strumenti fondamentali per la fruizione consapevole del patrimonio 
artistico e letterario;  utilizzare e produrre testi multimediali. ASSE MATEMATICO  
Utilizzare le tecniche e le procedure del calcolo aritmetico ed algebrico, 
rappresentandole anche sotto forma grafica;  confrontare e analizzare figure 
geometriche, individuando invarianti e relazioni;  individuare le strategie appropriate 
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per la soluzione dei problemi;  analizzare dati e interpretarli sviluppando deduzioni e 
ragionamenti sugli stessi anche con l’ausilio di rappresentazioni grafiche, usando 
consapevolmente gli strumenti di calcolo e le potenzialità offerte di applicazioni 
specifiche di tipo informatico. ASSE SCIENTIFICO TECNOLOGICO  Osservare, 
descrivere e analizzare fenomeni appartenenti alla realtà naturale e artificiale;  
riconoscere nella varie forme i concetti di sistema e di complessità;  analizzare 
qualitativamente e quantitativamente fenomeni legati alle trasformazioni di energia a 
partire dall’esperienza;  essere consapevole delle potenzialità e dei limiti delle 
tecnologie nel contesto naturale e sociale in cui vengono applicate. ASSE STORICO 
SOCIALE  comprendere il cambiamento e le diversità dei tempi storici in una 
dimensione diacronica attraverso il confronto fra epoche e in una dimensione 
sincronica attraverso il confronto fra aree geografiche e culturali;  collocare 
l’esperienza personale in un sistema di regole fondato sul reciproco riconoscimento dei 
diritti garantiti dalla Costituzione a tutela della persona, della collettività e 
dell’ambiente;  riconoscere le caratteristiche essenziali del sistema socio economico 
per orientarsi nel tessuto produttivo del proprio territorio.

 

NOME SCUOLA
PERCORSO II LIV "BRASCHI - QUARENGHI" (PLESSO)

SCUOLA SECONDARIA II GRADO

 CURRICOLO DI SCUOLA

Il corso ha l’obiettivo di far acquisire competenze, certificate da diploma di istituto di 
istruzione secondaria superiore di pari valore con l’omologo corso diurno, da spendere 
nel mondo del lavoro, a coloro che, usciti anticipatamente dal regolare percorso di 
istruzione, decidono di rientrare in formazione per recuperare il gap formativo e 
professionale, spesso causa di marginalità sociale e lavorativa.

 

NOME SCUOLA
IIS "BRASCHI - QUARENGHI" (PLESSO)

SCUOLA SECONDARIA II GRADO
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 CURRICOLO DI SCUOLA

Agli istituti tecnici è affidato il compito di far acquisire agli studenti non solo le 
competenze necessarie al mondo del lavoro e delle professioni, ma anche le capacità di 
comprensione e applicazione delle innovazioni che lo sviluppo della scienza e della 
tecnica continuamente produce. I percorsi dei nuovi istituti tecnici danno, inoltre, ampio 
spazio alle metodologie finalizzate a sviluppare le competenze degli allievi attraverso la 
didattica di laboratorio e le esperienze in contesti applicativi, l’analisi e la soluzione di 
problemi ispirati a situazioni reali, il lavoro per progetti; prevedono, altresì, un 
collegamento organico con il mondo del lavoro e delle professioni, attraverso stage, 
tirocini, alternanza scuola-lavoro. A conclusione dei percorsi degli istituti tecnici, gli 
studenti, attraverso lo studio, le esperienze operative di laboratorio e in contesti reali, la 
disponibilità al confronto e al lavoro cooperativo, la valorizzazione della loro creatività 
ed autonomia, sono in grado di: − agire in base ad un sistema di valori coerenti con i 
principi della Costituzione, a partire dai quali saper valutare fatti e ispirare i propri 
comportamenti personali e sociali; − utilizzare gli strumenti culturali e metodologici 
acquisiti per porsi con atteggiamento razionale, critico e responsabile di fronte alla 
realtà, ai suoi fenomeni e ai suoi problemi, anche ai fini dell’apprendimento 
permanente; − padroneggiare il patrimonio lessicale ed espressivo della lingua italiana 
secondo le esigenze comunicative nei vari contesti: sociali, culturali, scientifici, 
economici, tecnologici; − riconoscere le linee essenziali della storia delle idee, della 
cultura, della letteratura, delle arti e orientarsi agevolmente fra testi e autori 
fondamentali, con riferimento soprattutto a tematiche di tipo scientifico, tecnologico ed 
economico; − riconoscere gli aspetti geografici, ecologici, territoriali, dell’ambiente 
naturale ed antropico, le connessioni con le strutture demografiche, economiche, 
sociali, culturali e le trasformazioni intervenute nel corso del tempo; − stabilire 
collegamenti tra le tradizioni culturali locali, nazionali ed internazionali sia in una 
prospettiva interculturale sia ai fini della mobilità di studio e di lavoro; − utilizzare i 
linguaggi settoriali delle lingue straniere previste dai percorsi di studio per interagire in 
diversi ambiti e contesti di studio e di lavoro; − riconoscere il valore e le potenzialità dei 
beni artistici e ambientali, per una loro corretta fruizione e valorizzazione; − individuare 
ed utilizzare le moderne forme di comunicazione visiva e multimediale, anche con 
riferimento alle strategie espressive e agli strumenti tecnici della comunicazione in rete; 
− riconoscere gli aspetti comunicativi, culturali e relazionali dell’espressività corporea ed 
esercitare in modo efficace la pratica sportiva per il benessere individuale e collettivo; − 
collocare le scoperte scientifiche e le innovazioni tecnologiche in una dimensione 
storicoculturale ed etica, nella consapevolezza della storicità dei saperi; − utilizzare 
modelli appropriati per investigare su fenomeni e interpretare dati sperimentali; − 
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riconoscere, nei diversi campi disciplinari studiati, i criteri scientifici di affidabilità delle 
conoscenze e delle conclusioni che vi afferiscono; − padroneggiare il linguaggio formale 
e i procedimenti dimostrativi della matematica; possedere gli strumenti matematici, 
statistici e del calcolo delle probabilità necessari per la comprensione delle discipline 
scientifiche e per poter operare nel campo delle scienze applicate; − collocare il 
pensiero matematico e scientifico nei grandi temi dello sviluppo della storia delle idee, 
della cultura, delle scoperte scientifiche e delle invenzioni tecnologiche; − utilizzare le 
reti e gli strumenti informatici nelle attività di studio, ricerca e approfondimento 
disciplinare; − padroneggiare l’uso di strumenti tecnologici con particolare attenzione 
alla sicurezza nei luoghi di vita e di lavoro, alla tutela della persona, dell’ambiente e del 
territorio; − utilizzare, in contesti di ricerca applicata, procedure e tecniche per trovare 
soluzioni innovative e migliorative, in relazione ai campi di propria competenza; − 
cogliere l’importanza dell’orientamento al risultato, del lavoro per obiettivi e della 
necessità di assumere responsabilità nel rispetto dell’etica e della deontologia 
professionale; − saper interpretare il proprio autonomo ruolo nel lavoro di gruppo; − 
analizzare criticamente il contributo apportato dalla scienza e dalla tecnologia allo 
sviluppo dei saperi e dei valori, al cambiamento delle condizioni di vita e dei modi di 
fruizione culturale; − essere consapevole del valore sociale della propria attività, 
partecipando attivamente alla vita civile e culturale a livello locale, nazionale e 
comunitario.

 EVENTUALI ASPETTI QUALIFICANTI DEL CURRICOLO

Curricolo verticale

In fase di progettazione.

Proposta formativa per lo sviluppo delle competenze trasversali

In fase di progettazione.

Curricolo delle competenze chiave di cittadinanza

Il percorso formativo del biennio di tutti gli indirizzi dell’Istituto persegue il 
raggiungimento delle COMPETENZE per l’apprendimento permanente e delle 
competenze sottoelencate, che poi saranno certificate al termine del secondo anno di 
frequenza. Competenze certificate al termine del Primo Biennio Obbligatorio ASSE DEI 
LINGUAGGI LINGUA ITALIANA  padroneggiare gli strumenti espressivi ed 
argomentativi indispensabili per gestire l’interazione comunicativa verbale nei vari 
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contesti;  leggere, comprendere ed interpretare testi scritti di vario tipo;  produrre 
testi di vario tipo in relazione ai diversi scopi comunicativi. LINGUA STRANIERA  
utilizzare la lingua per i principali scopi comunicativi e operativi. ALTRI LINGUAGGI  
utilizzare gli strumenti fondamentali per la fruizione consapevole del patrimonio 
artistico e letterario;  utilizzare e produrre testi multimediali. ASSE MATEMATICO  
Utilizzare le tecniche e le procedure del calcolo aritmetico ed algebrico, 
rappresentandole anche sotto forma grafica;  confrontare e analizzare figure 
geometriche, individuando invarianti e relazioni;  individuare le strategie appropriate 
per la soluzione dei problemi;  analizzare dati e interpretarli sviluppando deduzioni e 
ragionamenti sugli stessi anche con l’ausilio di rappresentazioni grafiche, usando 
consapevolmente gli strumenti di calcolo e le potenzialità offerte di applicazioni 
specifiche di tipo informatico. ASSE SCIENTIFICO TECNOLOGICO  Osservare, 
descrivere e analizzare fenomeni appartenenti alla realtà naturale e artificiale;  
riconoscere nella varie forme i concetti di sistema e di complessità;  analizzare 
qualitativamente e quantitativamente fenomeni legati alle trasformazioni di energia a 
partire dall’esperienza;  essere consapevole delle potenzialità e dei limiti delle 
tecnologie nel contesto naturale e sociale in cui vengono applicate. ASSE STORICO 
SOCIALE  comprendere il cambiamento e le diversità dei tempi storici in una 
dimensione diacronica attraverso il confronto fra epoche e in una dimensione 
sincronica attraverso il confronto fra aree geografiche e culturali;  collocare 
l’esperienza personale in un sistema di regole fondato sul reciproco riconoscimento dei 
diritti garantiti dalla Costituzione a tutela della persona, della collettività e 
dell’ambiente;  riconoscere le caratteristiche essenziali del sistema socio economico 
per orientarsi nel tessuto produttivo del proprio territorio.

 

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

 PCTO

Descrizione:

Il progetto PCTO (Percorsi per le Competenze Trasversali e per l'Orientamento), si 
propone di rispondere alla necessità di formare lo studente attraverso l'acquisizione di 
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competenze che integrino conoscenze, abilità, e valorizzino le qualità personali 
"incrementando le opportunità di lavoro e le capacità di orientamento degli studenti " 
(legge 107/2015).

L'apprendimento in contesto formale viene dunque affiancato da un'esperienza 
"straordinaria" a carattere attivo e interdisciplinare, in grado di muovere le energie e di 
richiamare responsabilità, mirando a prodotti di valore: l'esperienza di alternanza scuola-
lavoro può rimotivare gli studenti ad una partecipazione attiva al dialogo educativo, può 
sollecitare le eccellenze nell'ambito del gruppo classe. La connessione tra la scuola e 
l'ambiente di lavoro permette inoltre allo studente di conoscere in maniera diretta 
situazioni reali e di essere più consapevole nella valutazione delle scelte future.

I percorsi di alternanza scuola-lavoro coinvolgono le classi del terzo, quarto e quinto anno 
(a partire dall'anno scolastico 2015-2016 con le sole classi terze. Il progetto sarà 
completamente a regime per il triennio, nell'anno scolastico 2017-2018); si prevede un 
periodo di orientamento seguito da una serie di attività concordate con gli Enti di 
riferimento, cioè Istituti a carattere culturale come Biblioteche o Fondazioni, Enti no-profit  
del territorio, Enti locali o studi/aziende professionali, attive a vario titolo sul territorio. 
Esiste anche la possibilità di aderire a progetti IFS in particolare per gli indirizzi Turismo e 
AFM.

Ogni progetto è concordato dal Consiglio di Classe e dai responsabili delle attività 
attraverso la definizione di competenze mirate e coerenti con il percorso di studio. Il 
progetto PCTO contribuisce alla definizione del curriculum vitae finale dello studente, 
favorisce la conoscenza e la partecipazione ai servizi e alle istituzioni locali e la 
valorizzazione del territorio in ambito socio-artistico-culturale.

Gli studenti saranno  impegnati nelle attività in prevalenza durante i periodi di 
sospensione dell'attività didattica La conclusione del percorso prevede la valutazione del 
lavoro svolto sia dai tutors aziendali sia dal Consiglio di Classe in base agli standard di 
certificazione delle competenze acquisite.

Per la sezione  LICEO sono previste 90 ore di alternanza scuola lavoro da svolgere 
nell'arco del triennio.

Per il settore Tecnico Industriale, le ore di alternanza scuola lavoro da svolgere nell'arco 
del triennio sono 150.

Per evitare il sovrapporsi degli eventuali "corsi di recupero" e/o degli "Esami di Stato"e per 
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non gravare oltremodo sui bisogni delle famiglie, l'Istituto, per la scelta dei periodi in cui 
svolgere le ore di alternanza, compatibilmente con le esigenze degli enti/aziende/istituti 
che si renderanno disponibili per il progetto, ha optato per le suddivisioni/opzioni 
riportate nella tabella che segue.

Poiché  lo studente in alternanza, è equiparato a tutti gli effetti ad un "lavoratore", 
l'Istituto oltre che farsi carico dei costi delle varie assicurazioni, sottoporrà gli allievi alla 
giusta formazione nell'ambito della sicurezza e dell'igiene nei luoghi di lavoro (legge 626 e 
succ. mod. ed int.).

Ciò potrà essere fatto con corsi "on-line",  ovvero attraverso corsi in presenza da tenersi 
direttamente in Istituto. In entrambi i casi è previsto il rilascio di un attestato finale 
successivo ad un esame in presenza.

 

MODALITÀ

PCTO presso Struttura Ospitante•

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

SOGGETTI COINVOLTI

Ente Pubblico Amministrazione (EPU AMM)•

DURATA PROGETTO

Triennale

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

Scheda valutativa redatta congiuntamente dal tutor aziendale e scolastico. 

INIZIATIVE DI AMPLIAMENTO CURRICOLARE

 FINESTRE SUL MONDO

Il progetto si pone l’obiettivo di ampliare l’offerta formativa della scuola verso 
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tematiche rilevanti del dibattito culturale contemporaneo attraverso incontri con 
esponenti qualificati del mondo della cultura, della scienza, della comunicazione. Al 
tempo stesso, con questi incontri la scuola intende proporsi anche come soggetto di 
promozione culturale rivolto al territorio.

Obiettivi formativi e competenze attese
L'obiettivo formativo è quello di ampliare l'orizzonte culturale degli studenti e di 
esercitare una funzione di stimolo culturale sul territorio.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Altro Esterno

Risorse Materiali Necessarie:

 Aule: Magna

Approfondimento

L'attività viene realizzata in collaborazione con associazioni e realtà imprenditoriali 
presenti nel territorio.

È stata avviata nell'anno scolastico 2017/2018, con una conferenza del prof. Luca 
Serianni, a cui hanno fatto seguito altri incontri, per esempio, con il prof. Mauro 
Bonazzi, con la giornalista Lucia Goracci, con il prof. Luigi Ambrosio, ordinario di 
Analisi Matematica nonché direttore della Scuola Normale di Pisa insieme al prof. 
Canfora.

L’attuale situazione epidemiologica non ha ancora consentito di effettuare una 
progettazione per l’anno scolastico in corso.

 EDUCAZIONE ALLA SALUTE

La scuola attiva una serie di iniziative di educazione e promozione della salute che 
costituiscono un progetto unitario finalizzato a soddisfare i bisogni formativi degli 
studenti a sostegno delle tappe evolutive della loro crescita fisica e psicologica.

Obiettivi formativi e competenze attese
Il progetto vuole contribuire alla maturazione di cittadini dotati di una personalità 
equilibrata e consapevole, capaci di autonomia di giudizio su molte questioni che 
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riguardano il benessere individuale e collettivo.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Esterno

Classi aperte verticali

Classi aperte parallele

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

 Aule: Magna

Approfondimento

L'accezione con la quale viene intesa l'educazione alla salute è quella più ampia e 
generale che arriva a comprendere tutti gli aspetti del benessere fisico, psicologico 
e relazionale.

Così il percorso che lo studente effettua nell'arco del quinquennio si svolge in tappe 
progressive che, a partire dalla conoscenza e il rispetto di sé e degli altri, conducono 
alla consapevolezza delle fasi dello sviluppo personale. In tal modo lo studente è 
portato a riflettere in profondità sul significato dell'esistenza umana e a maturare 
scelte libere e consapevoli di rifiuto di ogni forma di dipendenza, tanto da sostanze 
stupefacenti quanto da condizionamenti psicologici.

 ACCOGLIENZA

Il progetto riguarda la presentazione dell’Istituto agli studenti delle terze medie e ai 
loro genitori, tramite un’informazione il più possibile chiara, realistica e capillare. 
L’intento è quello di fornire ai soggetti destinatari un’immagine precisa dell’Istituto di 
Istruzione Superiore “Braschi – Quarenghi”, evidenziando le caratteristiche dei diversi 
indirizzi proposti, in modo sia generale che specifico, con una precisa attenzione alle 
esigenze e alle aspettative dei destinatari.

Obiettivi formativi e competenze attese
• Favorire negli studenti che stanno per scegliere la scuola secondaria la capacità di 

60



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2019/20-2021/22
BRASCHI-QUARENGHI

individuare le proprie qualità e i propri interessi; • Motivare gli studenti, individuare e 
presentare aree di studio in cui le attitudini di ciascuno possano essere messe a 
frutto; • Promuovere la conoscenza della nuova scuola, dei suoi indirizzi, dei progetti e 
delle attività realizzati; • Favorire la socializzazione e la collaborazione.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Altro Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

 Aule: Magna

Aula generica

 ORIENTAMENTO IN USCITA

L’orientamento in uscita è strumento strategico per accompagnare e sostenere i 
processi di decisione nell’ambito educativo, formativo e professionale. Esso pertanto 
non si limita a fornire delle informazioni ma deve soprattutto aiutare i ragazzi a 
scoprire le loro attitudini. È questo il motivo per cui le attività di orientamento in uscita 
non si limitano al solo quinto anno ma devono essere intraprese e poste in atto 
almeno negli ultimi due anni del corso.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Esterno

Classi aperte verticali

Classi aperte parallele

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

 Aule: Magna

 VIAGGI D’ISTRUZIONE E SOGGIORNI DI STUDIO
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Relativamente all’anno scolastico in corso, per contrastare la diffusione del nuovo 
Corona Virus, è stata disposta la sospensione di viaggi di istruzione e uscite didattiche 
(DPCM 13 ottobre 2020 art. 1 comma 6 lettera s). L'attività propone per tutte le classi 
la possibilità di effettuare visite guidate o viaggi per attività sportive, viaggi di 
istruzione di più giornate in Italia e/o all’estero e soggiorni di studio linguistici 
all'estero.

Obiettivi formativi e competenze attese
L’intento principale è quello di promuovere la crescita culturale e sociale degli studenti 
tramite l’incontro con territori, realtà e culture diverse, in modo da realizzare un 
ulteriore approfondimento di tematiche inerenti al piano di studio di ciascuna classe. . 
Le uscite didattiche e i viaggi di istruzione possono riguardare diversi ambiti: culturale, 
ecologico - ambientale, artistico, archeologico e scientifico. Ci si propone inoltre di 
dare ai viaggi anche una valenza formativa nell’ambito dei progetti di alternanza 
scuola-lavoro, previsti per le classi terze e quarte.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Classi aperte verticali

Classi aperte parallele

Risorse Materiali Necessarie:

 ECDL

Con questa attività la scuola, sede di esame ECDL, offre agli studenti l'opportunità di 
ottenere la ECDL

Obiettivi formativi e competenze attese
1. Fornire conoscenze per sostenere l’esame ECDL 2. Sviluppare competenze 
nell’utilizzo di software di Office

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Altro Interno

Risorse Materiali Necessarie:
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 Laboratori: Informatica

 ATTIVITA' SPORTIVE

L’Istituto cura ogni anno l’avviamento alla pratica sportiva per le seguenti discipline: 
atletica leggera, arrampicata sportiva, calcetto, calciotto, corsa campestre, danza 
sportiva, pallacanestro, pallavolo, nuoto, rafting, sci di fondo e discesa.

Obiettivi formativi e competenze attese
Gli obiettivi formativi e le competenze attese sono le seguenti: - sviluppare la cultura 
dello sport - rafforzare l’educazione alla salute - favorire la socializzazione - potenziare 
la crescita fisica ed armonica dei giovani.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Altro Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Strutture sportive: Palestra

 CLIL

Nel quinto anno di tutti gli indirizzi è stato introdotto l’insegnamento in lingua 
straniera di una disciplina non linguistica. Nel Liceo Linguistico, per la tipologia 
dell'indirizzo, questo tipo di insegnamento è avviato a partire dal terzo anno. Il nostro 
Istituto, non essendo in possesso di un organico comprendente docenti abilitati 
all’insegnamento CLIL, ha predisposto un progetto che prevede l’insegnamento di 
un’unità didattica/modulo per alcune discipline annualmente individuate.

Obiettivi formativi e competenze attese
Obiettivo formativo essenziale è l'ampliamento delle competenze linguistiche nelle 
lingue straniere.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Risorse Materiali Necessarie:
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 Laboratori: Lingue

ATTIVITÀ PREVISTE IN RELAZIONE AL PNSD

STRUMENTI ATTIVITÀ

SPAZI E AMBIENTI PER 
L’APPRENDIMENTO

Ambienti per la didattica digitale integrata

 

•

COMPETENZE E CONTENUTI ATTIVITÀ

COMPETENZE DEGLI STUDENTI

Un framework comune per le competenze digitali 
degli studenti

Destinatari sono anzitutto gli studenti, i docenti, e 
il personale ATA, e poi anche i genitori e tutti gli 
utenti esterni alla scuola interessati.

Il risultato atteso è l'acquisizione delle 
competenze digitali e informatiche con il rilascio 
delle relative certificazioni riconosciute. 
 

•

FORMAZIONE E 
ACCOMPAGNAMENTO

ATTIVITÀ

FORMAZIONE DEL PERSONALE

Rafforzare la formazione iniziale sull’innovazione 
didattica

 

•
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VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI

ORDINE SCUOLA: SCUOLA SECONDARIA II GRADO
 
NOME SCUOLA:
IIS "BRASCHI - QUARENGHI" - RMPC051018
IIS "BRASCHI - QUARENGHI" - RMPM05101C
IIS "BRASCHI - QUARENGHI" - RMPS05101B
IIS "BRASCHI - QUARENGHI" - RMTD051017
PERCORSO II LIV "BRASCHI - QUARENGHI" - RMTD05151L
IIS "BRASCHI - QUARENGHI" - RMTF05101D

Criteri di valutazione comuni:

I criteri di valutazioni comuni sono esplicitati nella tabella allegata.  
Per la rubrica di valutazione durante la DDI fare riferimento al Piano della DDI 
allegato al presente documento.

ALLEGATI: griglia valutazione PTOF.pdf

Criteri di valutazione del comportamento:

I criteri di valutazioni del comportamento sono esplicitati nella tabella allegata.  
Per la rubrica di valutazione durante la DDI fare riferimento al Piano della DDI 
allegato al presente documento.

ALLEGATI: tabella valutazione comportamento.pdf

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

Nel caso in cui il Consiglio di Classe, di fronte ad un quadro complessivo di 
carenze accertate in più discipline (minimo tre insufficienze gravi o più di tre 
insufficienze anche non gravi) e sulla base degli elementi precedentemente 
considerati, valuti l’impossibilità da parte dell’alunno di raggiungere entro la fine 
dell’anno scolastico (31.08) gli obiettivi formativi e di contenuto propri delle 
discipline in cui è risultato carente,ovvero in presenza di una valutazione del 
comportamento inferiore a sei decimi (Art.2,comma 3,L.n.169 del 30/10/2008), 
procede alla formulazione del giudizio di “ non ammissione”.  
Ai fini della validità dell’anno scolastico, per la valutazione finale di ciascuno 
studente, è richiesta la frequenza di almeno tre quarti dell’orario annuale, salvo 
deroghe come sopra specificato.

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

Come criteri per l'ammissione/non ammissione all'esame di Stato valgono quelli 
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indicati nel campo precedente

Criteri per l’attribuzione del credito scolastico:

Dopo aver identificato la fascia di appartenenza in base alla media dei voti 
conseguiti, il punteggio massimo della fascia potrà essere raggiunto nel caso in 
cui la media dei voti, con l’aggiunta dei punteggi riportati nella seguente tabella, 
supera il valore minimo del voto della fascia corrispondente di un valore 
maggiore di 0,5;  
Attività  
Interesse ed impegno nella partecipazione al dialogo educativo punteggio 0,20  
Assiduità della frequenza (assenze minori o uguali a 20 giorni e sporadici ritardi) 
0,20  
Attività complementari e/o integrative ( es. partecipazione a progetti dell’Istituto) 
0,30  
Per ogni attestato di credito formativo extrascolastico (informatica, musica, 
attività sportive, stage) in coerenza con il corso di studi corsi di lingua 0,30.  
Nel caso di ammissione alla classe successiva deliberata dal Consiglio di Classe, 
in presenza di insufficienze non gravi, comunicate alla famiglia le motivazioni 
delle decisioni assunte, si attribuisce di norma il punteggio minimo previsto dalla 
fascia di appartenenza, così come nel caso di sospensione del giudizio.

Altro:

Ogni anno il Collegio delibera i criteri generali di valutazione allegati al presente 
documento

AZIONI DELLA SCUOLA PER L'INCLUSIONE SCOLASTICA

 ANALISI DEL CONTESTO PER REALIZZARE L'INCLUSIONE SCOLASTICA

Inclusione

Punti di forza

La scuola realizza attivita' che risultano efficaci nel favorire l'inclusione degli studenti 
nel gruppo dei pari, come la personalizzazione dei contenuti disciplinari, i lavori di 
gruppo, le attivita' di tutoring ed il potenziamento delle autonomie sociali. I docenti 
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utilizzano efficaci metodologie che favoriscono una didattica inclusiva e un 
potenziamento delle competenze sociali degli alunni con disabili piu' gravi. Alla 
formulazione dei PEI partecipano gli insegnanti curricolari; gli obiettivi definiti dai PEI 
vengono monitorati continuamente attraverso la convocazione dei glh-o. I vari C. di 
C. provvedono alla individuazione degli alunni che presentano problematiche che 
impediscono, sia pur temporaneamente, i loro apprendimenti attraverso la 
redazione di PDP, nei quali vengono indicati tutti gli strumenti compensativi e le 
misure dispensative finalizzate a favorire il successo scolastico degli alunni medesimi. 
I piani didattici vengono regolarmente sottoposti a verifica. Per valorizzare le 
diversita' la scuola ha realizzato in passato un corso al fine di consentire ai docenti 
una migliore preparazione sul tema relativo ai BES. Da vari anni scolastici la scuola ha 
firmato un protocollo di intesa con gli Enti locali, realizzando attivita' di alternanza 
scuola-lavoro per alcuni degli alunni con disabilita'.

Punti di debolezza

La scuola realizza, solo con qualche ora dedicata da docenti per il potenziamento, 
attivita' di accoglienza per gli studenti stranieri e percorsi di lingua italiana per gli 
studenti stranieri da poco in Italia. Notevoli sono le difficolta' di incontro con gli 
specialisti della ASL, a causa dell'esiguita' degli stessi sul nostro territorio.

Recupero e potenziamento

Punti di forza

La scuola organizza gruppi di livello all'interno delle classi, supporto pomeridiano per 
lo svolgimento dei compiti con individuazione di docenti e alunni tutor. Nell'anno 
2013/2014 ha organizzato corsi di recupero pomeridiani, mentre nei due anni 
2014/2015 e 2015/2016 ha organizzato la settimana dello studente a gennaio 2015 e 
gennaio 2016, con attivita' di recupero e potenziamento. Da questo anno scolastico 
la scuola ha deciso di tornare ad organizzare corsi di recupero pomeridiani, grazie 
anche alla presenza dei docenti del potenziamento. La scuola organizza corsi di 
recupero estivi per il supporto agli alunni nel recupero dei debiti scolastici. Inoltre, 
durante l'anno, la scuola organizza attivita' finalizzate alla applicazione di 
metodologie innovative di insegnamento-apprendimento ed al miglioramento della 
qualità dell'apprendimento con una didattica metacognitiva. La scuola organizza 
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corsi di recupero estivi per il supporto agli alunni nel recupero dei debiti scolastici e, 
durante l'anno,  attività di tutoraggio e supporto nello svolgimento dei compiti per 
casa. Inoltre, durante l'anno, la scuola organizza attivita' finalizzate alla applicazione 
di metodologie innovative di insegnamento-apprendimento ed al miglioramento 
della qualità dell'apprendimento con una didattica metacognitiva.

Punti di debolezza

La scuola non ha organizzato gruppi di livello per classi aperte in considerazione 
della tipologia dell'Istituto.

 

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

Dirigente scolastico

Docenti curricolari

Docenti di sostegno

Personale ATA

Specialisti ASL

Famiglie

 DEFINIZIONE DEI PROGETTI INDIVIDUALI

Processo di definizione dei Piani Educativi Individualizzati (PEI):

La redazione del PEI avviene a cadenza annuale per opera del docente di sostegno che 
si avvale, ovviamente, dell’apporto dei docenti curricolari. Il documento viene elaborato 
in sede di GLH operativo di inizio anno a partire dalla diagnosi clinica del ragazzo e 
viene corredato di tutte le informazioni che sono state desunte dai docenti del 
Consiglio di classe durante i primi mesi di scuola, attraverso l’osservazione sistematica 
del ragazzo. Il PEI è anche un patto tra scuola, famiglia e studente perché in esso si 
evidenziano gli obiettivi, i risultati attesi e la valutazione. La famiglia, attraverso il PEI è a 
conoscenza di ciò che si fa a scuola e collabora per la parte che le compete. Con la 
sottoscrizione i docenti si impegnano, ciascuno per la propria parte, a realizzare il 
percorso previsto per lo studente.

Soggetti coinvolti nella definizione dei PEI:

Docenti di sostegno, ove presente anche l'assistente specialistico, in collaborazione con 
i docenti del consiglio di classe
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RISORSE PROFESSIONALI INTERNE COINVOLTE

Docenti di sostegno Partecipazione a GLI

Docenti di sostegno Rapporti con famiglie

Docenti di sostegno Attività individualizzate e di piccolo gruppo

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

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Partecipazione a GLI

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Rapporti con famiglie

Assistenti alla 
comunicazione

Attività individualizzate e di piccolo gruppo

Personale ATA Assistenza alunni disabili

RAPPORTI CON SOGGETTI ESTERNI

Unità di valutazione 
multidisciplinare

Procedure condivise di intervento sulla disabilità

Unità di valutazione 
multidisciplinare

Procedure condivise di intervento su disagio e simili

Associazioni di 
riferimento

Procedure condivise di intervento per il Progetto individuale

Rapporti con 
GLIR/GIT/Scuole polo Accordi di programma/protocolli di intesa formalizzati sulla 
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RAPPORTI CON SOGGETTI ESTERNI

per l’inclusione 
territoriale disabilità

Rapporti con 
GLIR/GIT/Scuole polo 

per l’inclusione 
territoriale

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

Rapporti con 
GLIR/GIT/Scuole polo 

per l’inclusione 
territoriale

Procedure condivise di intervento sulla disabilità

Rapporti con 
GLIR/GIT/Scuole polo 

per l’inclusione 
territoriale

Procedure condivise di intervento su disagio e simili

 VALUTAZIONE, CONTINUITÀ E ORIENTAMENTO

Criteri e modalità per la valutazione

La valutazione degli alunni diversamente abili viene normalmente concordata tra il 
docente di sostegno dell’alunno e gli insegnanti curricolari. Per gli alunni con disabilità 
grave si fa riferimento ad una griglia di valutazione inglobata nel modello del PEI 
utilizzato e regolata sul grado di autonomia che l’alunno ha dimostrato di raggiungere 
durante lo svolgimento della prova. Per quanto riguarda gli alunni con obiettivi minimi i 
docenti curricolari si rifanno alle griglie valutative utilizzate normalmente ma riadattate, 
tenendo in debito conto le problematiche di partenza dell’alunno stesso.

Continuità e strategie di orientamento formativo e lavorativo:

L’Istituto organizza, prima dell’iscrizione degli alunni diversamente abili, un incontro 
con le famiglie per uno scambio di informazioni. Su richiesta la famiglia può visitare la 
scuola e vedere l’ambiente in cui verrà inserito il ragazzo (soprattutto in caso di 
disabilità grave in cui sono necessarie particolari attenzioni e adattamenti strutturali). A 
febbraio i genitori procedono con l’iscrizione dell’alunno presso la segreteria 
dell’Istituto nei termini prestabiliti e, subito dopo, consegnano la certificazione 
attestante la diagnosi clinica. Nell’ambito dei percorsi di continuità tra scuola media e 
scuola superiore, vengono organizzate una serie di attività di orientamento in entrata 
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funzionali alla reciproca conoscenza tra l’alunno e l’ordine di scuola successiva 
(personale, struttura, attività). Prima dell’inizio della scuola il CdC incontra i docenti 
delle scuole medie e i genitori dell’alunno diversamente abile per uno scambio di 
informazioni riguardo al funzionamento cognitivo, ai bisogni, abitudini, interessi, ecc… 
del ragazzo. In tale occasione la scuola consegna ed illustra ai genitori il protocollo di 
accoglienza famiglia. Successivamente vengono contattati gli operatori sanitari e 
costruito un primo percorso didattico (individualizzato o personalizzato) da definirsi 
entro il mese di novembre. Nel triennio conclusivo del corso degli studi, l’alunno 
diversamente abile viene indirizzato verso percorsi per lo sviluppo di competenze 
trasversali e orientamento congeniali alle sue capacità e caratteristiche, così come è 
previsto dal suo personale Progetto di vita inserito nel PEI.

 

PIANO PER LA DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA

Il Piano della DDI del nostro Istituto si inserisce in una cornice pedagogica e 
metodologica condivisa che mira a promuovere l’autonomia e il senso di 
responsabilità dei discenti, e garantisca omogeneità all’offerta formativa 
dell’istituzione scolastica, nel rispetto dei traguardi di apprendimento fissati 
dalle Linee guida e dalle Indicazioni nazionali per i diversi percorsi di studio, e 
degli obiettivi specifici di apprendimento individuati nei  Curricoli dei 
Dipartimenti disciplinari. 

ALLEGATI:
Piano_per_la_DDI_.PDF
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ORGANIZZAZIONE

MODELLO ORGANIZZATIVO

 

PERIODO DIDATTICO: Trimestri

Pentamestre

 
FIGURE E FUNZIONI ORGANIZZATIVE

Collaboratore del DS

Sostituiscono il Dirigente in caso di sua 
assenza e collaborano strettamente con lui 
nella gestione dei vari plessi dell’istituto e 
nei rapporti con gli alunni, famiglie, 
docenti, personale ATA ed Enti esterni

2

Funzione strumentale

Svolgono attività previste per le seguenti 
aree: • PTOF; • Supporto alunni e famiglie 
/Educazione alla salute; • Orientamento 
scolastico; • Disabilità e inclusività; • 
Gestione delle risorse tecnologiche/sito 
WEB.

5

Capodipartimento

Coordinano i dipartimenti disciplinari, 
ovvero quelle articolazioni del Collegio dei 
Docenti formate dai docenti che 
appartengono alla stessa disciplina o alla 
medesima area disciplinare, funzionali alla 
preparazione dei lavori del Collegio

6

Coordinano il personale, compresi i 
collaboratori scolastici, gestendo le 
sostituzioni del personale assente, i 
permessi brevi, l’organizzazione delle 

Responsabile di plesso 3
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riunioni del personale e dei genitori;

Responsabile di 
laboratorio

Definiscono criteri e responsabilità per una 
corretta gestione degli spazi e attrezzature 
utilizzate per attività laboratoriali/ginniche

15

Animatore digitale
stimola la formazione interna alla scuola 
negli ambiti del Piano Nazionale Scuola 
Digitale;

1

Team digitale
il team progetta ed attiva corsi in presenza 
con attività di gruppo in presenza e in 
modalità workshop su strumenti cloud

3

Coordinatori di classe
Coordinano le attività della didattica e dei 
rapporti con le famiglie per ogni classe

32

MODALITÀ DI UTILIZZO ORGANICO DELL'AUTONOMIA

Scuola secondaria di 
secondo grado - Classe 
di concorso

Attività realizzata N. unità attive

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

Il progetto “Potenziamento della lingua 
italiana e italiano L2”, destinato agli alunni 
del biennio, è volto al recupero, 
consolidamento e potenziamento della 
Lingua italiana (lingua madre e L2) al fine di 
innalzare il tasso di successo scolastico e 
migliorare il rendimento. Le docenti che 
svolgeranno le attività di potenziamento, 
affiancheranno le colleghe di classe, titolari 
dell’insegnamento di Lingua e Letteratura 
italiana per 12 ore settimanali.
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Potenziamento•
Organizzazione•

1
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A020 - FISICA

- Consentire agli alunni delle classi del 
biennio che presentano difficoltà 
nell'apprendimento della fisica di poter 
valorizzare le proprie capacità e le proprie 
tendenze; - Rinforzo curricolare specifico e 
supporto nel processo di valorizzazione 
dell'autostima nelle classi in cui sono 
presenti alunni BES, diversamente abili e 
certificati DSA; - Aumentare l'interesse per 
la fisica dando loro l'opportunità di 
affrontare un percorso di studio che tenga 
conto del livello di preparazione di base di 
ogni studente - Consentire agli alunni di 
superare le difficoltà, così da non 
pregiudicare gli esiti intermediari e finali 
del percorso formativo.
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Potenziamento•

1

Il progetto di potenziamento di lingua 
inglese si propone come attività di 
consolidamento delle 4 abilità di base 
writing ,speaking ,reading e listening 
;recupero delle conoscenze di linguistiche e 
comunicative di base della lingua ; attività 
di supporto per CLIL e certificazioni 
linguistiche. • Concretizzare in modo fattivo 
gli obiettivi del potenziamento vero e 
proprio e raggiungere quella che da tempo 
è una meta di difficile realizzazione a causa 
della difficoltà del docente – chiamato 
prioritariamente a “recuperare” gli alunni 
deboli - di concentrarsi proficuamente sulle 
esigenze degli studenti più meritevoli ed 

A024 - LINGUE E 
CULTURE STRANIERE 
NEGLI ISTITUTI DI 
ISTRUZIONE 
SECONDARIA DI II 
GRADO

1
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esigenti.
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Potenziamento•

Progetto di potenziamento dell'area 
economica - fiscale e per attività di PCTO. Il 
progetto è rivolto alle Classi 3-4-5-
elettrotecnico; Classi 3A-3B-4A- 5A-liceo 
scientifico; Classi 3C - 4C-4 D- 5 linguistico; 
Classi 3-4- 5 classico; Classi 3-4-5 
informatico; Classi 3A- 4A-5A Scienze 
Umane. Secondo la progettazione di 
Istituto, delle 150 ore previste per gli Istituti 
Tecnici e delle 90 ore previste per i Licei, 10 
ore per ogni alunno devono 
obbligatoriamente svolgersi all’Interno 
dell’Istituto in discipline giuridico-
economiche. Gli incontri, 10 ore per classe, 
si svolgeranno presso l’Istituto durante le 
ore di disposizione, sostituendo i colleghi 
non ancora nominati o assenti. SITUAZIONE 
COVID. Le ore svolte saranno registrate 
come monte ore da aggiungere a quelle che 
gli alunni sono obbligati a svolgere 
all’esterno. Le attività saranno svolte in 
orario curricolare attraverso modalità di 
cooperative learning e, ove possibile, 
didattica peer tutoring per migliorare 
l’integrazione degli alunni nel gruppo- 
classe. Le ore eventualmente non svolte in 
presenza saranno completate in DAD in 
orario pomeridiano.
Impiegato in attività di:  

A045 - SCIENZE 
ECONOMICO-
AZIENDALI

1
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Insegnamento•
Potenziamento•
Progettazione•

A046 - SCIENZE 
GIURIDICO-
ECONOMICHE

Il progetto di EDUCAZIONE CIVICA si 
prefigge lo scopo di inserire 
trasversalmente gli argomenti centrali del 
diritto e dell’economia politica nei 
programmi di tutte le classi ad integrare il 
Profilo educativo, culturale e professionale 
dello studente a conclusione del secondo 
ciclo del sistema educativo di istruzione e di 
formazione (D. Lgs. 226/2005, art. 1, c. 5, 
Allegato A). I docenti di materie giuridiche 
svolgeranno 1 ora settimanale in 
compresenza con i colleghi curricolari, 
sviluppando i diversi argomenti afferenti 
alla disciplina e adeguati alla tipologia di 
indirizzo per consentire allo studente una 
lettura approfondita dei fenomeni sociali 
legati alla contemporaneità. Nei bienni, 
invece, verranno affrontati principalmente 
problemi di bioetica, biugiuridica e di storia 
del diritto.
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Potenziamento•

2

- Consentire agli alunni delle classi del 
biennio di tutti gli indirizzi dell’Istituto che 
presentano difficoltà nell'apprendimento 
della matematica di poter valorizzare le 
proprie capacità e le proprie tendenze; - 
Rinforzo curricolare specifico e supporto 
nel processo di valorizzazione 

A047 - SCIENZE 
MATEMATICHE 
APPLICATE

1
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dell'autostima nelle classi in cui sono 
presenti alunni BES, diversamente abili e 
certificati DSA;
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Potenziamento•

A054 - STORIA 
DELL'ARTE

Il progetto di potenziamento di Storia 
dell’arte prevede lo svolgimento del 
modulo "Avviamento alla Storia dell’Arte" e 
interventi in compresenza con le altre 
discipline. Durante le ore di disposizione, le 
docenti potranno fornire un supporto 
didattico per l’integrazione di singoli aspetti 
del programma, attraverso la realizzazione 
di unità didattiche di storia dell’arte e/o 
trasversali opportunamente concordate 
con i docenti curricolari. Inoltre, potrà 
collaborare con i docenti di sostegno in 
occasione dell’attivazione di laboratori 
artistici.
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Potenziamento•

1

Il progetto è rivolto agli alunni con 
disabilità, DSA e/o BES. Si propone di 
facilitare l'inclusione consentendo la 
partecipazione ad attività di gruppo e/o 
didattica della classe creando un clima non 
competitivo, ma cooperativo. Le tecniche 
previste saranno l'apprendimento 
cooperativo, tutoring e peer teaching, 
didattica laboratoriale e predisposizione di 
materiali multimediali.

A066 - TRATTAMENTO 
TESTI, DATI ED 
APPLICAZIONI. 
INFORMATICA

1
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Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Potenziamento•
Progettazione•

ORGANIZZAZIONE UFFICI E MODALITÀ DI RAPPORTO CON L'UTENZA

ORGANIZZAZIONE UFFICI AMMINISTRATIVI

Direttore dei servizi 
generali e amministrativi

Sovrintende ai servizi amministrativo-contabili e ne cura 
l’organizzazione. Ha autonomia operativa e responsabilità 
diretta nella definizione ed esecuzione degli atti 
amministrativo-contabili, di ragioneria e di economato, 
anche con rilevanza esterna. Responsabile della gestione 
del personale ATA. Ai sensi e per gli effetti dell’art. 25 bis D. 
L.vo 29/93 e successive modificazioni ed integrazioni, il 
Direttore coadiuva il Dirigente nelle proprie funzioni 
organizzative e amministrative.

Gli Assistenti Amm.vi avranno cura di gestire la materiale 
predisposizione di tutti gli atti amministrativi connessi agli 
alunni assumendo ogni responsabilità che ne deriva. In 
particolare: - Iscrizioni alunni, domande di ritiro e/o 
trasferimenti; - Inserimento dati alunni programma AXIOS; - 
Tenuta fascicoli: documenti alunni; - Formazione e tenuta 
fascicolo informatizzato alunni; - Richiesta o trasmissione 
documenti; - Gestione corrispondenza con le famiglie; - 
Rilascio certificazioni varie e tenuta registri; - Gestione 
statistiche – SIDI; - Gestione pagelle, pagellini; - 
Elaborazione e pubblicazione tabelloni scrutini; - Gestione 
adozioni libri di testo; - Preparazione della documentazione 
relativa agli scrutini; - Raccolta e controllo domande di 
ammissione agli esami di Stato, idoneità e integrativi; - 

Ufficio per la didattica
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ORGANIZZAZIONE UFFICI AMMINISTRATIVI

Predisposizione documentazione per le Commissioni 
d’Esame; - Registro generale dei voti degli Esami e 
pubblicazione esiti; - Compilazione e Rilascio Diplomi; - 
Tenuta Registro Diplomi; - Tenuta dei registri dei Verbali 
Consigli classe; - Tasse scolastiche; - Scadenze elettorali 
OO.CC. e relative elezioni; - Convocazione OO.CC.; - 
Adempimenti connessi all’organizzazione delle attività 
previste nel PTOF; - Gestione gite e stage; - Collaborazione 
docenti Funzioni Strumentali per monitoraggi relativi agli 
alunni;

Ufficio per il personale 
A.T.D.

Gli Assistenti Amm.vi avranno cura di gestire la materiale 
predisposizione di tutti gli atti amministrativi connessi al 
peronale assumendo ogni responsabilità che ne deriva. In 
particolare: - Tenuta e conservazione dei fascicoli personali 
(storico e attuale); - Formazione e tenuta fascicolo 
informatizzato personale; - Tenuta Registro Stato del 
Personale; - Richiesta e trasmissione documenti; - Contratti 
di lavoro; - Convocazioni attribuzione supplenze; - Gestione 
graduatorie supplenze; - Predisposizione graduatorie 
interne del personale per individuazione soprannumerari; - 
Rilascio e registrazione Certificati di servizio; - Assenze del 
Personale e Visite fiscali; - Pratiche pensioni, – cause di 
servizio; - Anagrafe delle prestazioni personale interno; - 
Domande di mobilità; - Autorizzazione libera professione 
e/o incarichi vari con altre scuole o enti; - Preparazione 
documenti periodo di prova; - Ricostruzioni di carriera; - 
Domande TFR, TFS, - Liquidazione competenze al personale 
ATA e Docente; - Fatturazione Elettronica, reperimento 
DURC; - Adempimenti previdenziali: cartacei e on line; - 
Rapporti Ragioneria Territoriale dello Stato; - Gestione 
trasmissioni telematiche ( F24, 770, dichiarazione IRAP, 
UNIEMENS, ecc.); - Adempimenti fiscali cartacei e on line; - 
Adempimenti erariali: cartacei e on line.
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ORGANIZZAZIONE UFFICI AMMINISTRATIVI

L’Ufficio Tecnico è un organismo con compiti di tipo 
consultivo ed operativo, sia per quanto riguarda gl i aspetti 
didattici generali che per quelli di carattere organizzativo. 
Esso si si occupa del coordinamento delle funzioni di natura 
tecnica dell 'Istituto Scolastico. Il Coordinatore dell'Ufficio 
Tecnico, in collaboraz ione con gli altri docenti preposti, 
sovrintende alle varie atti vità coadiuvato da un assistente 
amministrativo e dagli assistenti tecnici dei vari reparti. 
L’Ufficio Tecnico può svolgere le seguenti attività : 1) 
Manutenzione - Coordinamento e gestione della 
manutenzione ordinaria e straordinaria dell'edificio, con 
particolare riguardo agli aspetti legati alla sicurezza; - 
Segnalazione agli enti competenti degli interventi di 
manutenzione straordinaria da effettuare e cura dei 
rapporti con l’Ente Locale, proprietario degli immobili; - 
Coordinamento dei referenti di laboratorio per la 
manutenzione programmata delle macchine, gli acquisti e 
le disposizioni logistiche inerenti, soprattutto, gli aspetti 
legati alla sicurezza nei luoghi di lavoro; 2) Supporto tecnico 
alle attività didattiche - Collaborazione con il Servizio di 
Prevenzione e Protezione - Partecipazione ai sopralluoghi 
del servizio di prevenzione in merito alla valutazione dei 
rischi, intervenendo ove di sua competenza. 3) 
Approvvigionamento materiali - Collaborazione con il DSGA 
per la predisposizione dei piani di acquisto relativi ai vari 
reparti in coordinamento con i responsabili dei laboratori; - 
Gestione inerente all'approvvigionamento dei vari reparti di 
lavorazione; - Verifica del buon funzionamento del 
magazzino per la distribuzione del materiale di consumo e 
didattico; - Predisposizione degli elenchi fornitori; - 
Predisposizione, nelle operazioni di gara, dei prospetti 
comparativi dei preventivi pervenuti. 4) Collaudo delle 
strumentazioni - Effettuazione, in collaborazione con i 
responsabili di laboratorio, del collaudo delle attrezzature 

Ufficio tecnico
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ORGANIZZAZIONE UFFICI AMMINISTRATIVI

5) Controlli inventariali - Redazione, in collaborazione con il 
DSGA, del calendario per il controllo inventariale di tutti i 
reparti e partecipazione allo stesso; - Collaborazione con il 
DSGA e con i responsabili di laboratorio per l'apertura delle 
procedure di radiazione di eventuali strumenti obsoleti e 
per la vendita di materiali fuori uso.

Servizi attivati per la 
dematerializzazione dell'attività 
amministrativa:

Registro online 
https://family.axioscloud.it/Secret/RELogin.aspx 
Pagelle on line 
Modulistica da sito scolastico 
http://www.iisbraschiquarenghi.edu.it 

RETI E CONVENZIONI ATTIVATE

 RETE AMBITO 13

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•
Attività didattiche•
Attività amministrative•

Risorse condivise Risorse professionali•

Soggetti Coinvolti Altre scuole•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di ambito
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 RETE R.I.S.I.C.O.

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•
Attività didattiche•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse materiali•

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

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

Approfondimento:

La Rete nasce con lo scopo di condividere buone pratiche e progettare attività in 
svariati campi, prioritariamente legate alla disabilità e all'inclusione.

 RETE 100 CLASSI

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività didattiche•

Risorse condivise Risorse professionali•

Soggetti Coinvolti
Altre scuole•
Università•
Enti di formazione accreditati•
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 RETE 100 CLASSI

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

Approfondimento:

La Rete nasce per condividere e progettare percorsi formativi per gli alunni di 
ampliamento dell'offerta formativa. 

 PROTOCOLLO DI INTESA PER ALUNNI CON DISABILITÀ E ASL

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività di ASL per alunni con disabilità•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse strutturali•
Risorse materiali•

Soggetti Coinvolti

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

•

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

•

Autonomie locali (Regione, Provincia, Comune, ecc.)•
Associazioni delle imprese, di categoria professionale, 
organizzazioni sindacali

•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Promotore del Protocollo di Intesa

Approfondimento:

Il Protocollo nasce dall'idea di semplificare la realizzazione di percorsi di Alternanza 
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scuola-lavoro per alunni con disabilità e che possano valorizzare le competenze di 
ogni ragazzo. 

 PROTOCOLLO DI INTESA CON IL COMUNE DI SUBIACO

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività didattiche•

Risorse condivise Risorse professionali•

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

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Promotore del Protocollo di Intesa

Approfondimento:

Il Protocollo nasce dall'idea di supportare la scuola nell'organizzazione e realizzazione 
delle attività legate a percorsi di innalzamento delle competenze di base degli alunni, 
grazie a fondi PON. 

 RETE NAZIONALE DEI LICEI CLASSICI

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•
Attività didattiche•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse strutturali•
Risorse materiali•
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 RETE NAZIONALE DEI LICEI CLASSICI

Soggetti Coinvolti

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

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE DOCENTE

 METODOLOGIE INNOVATIVE PER LA DIDATTICA A DISTANZA

Le finalità sono quelle di formare docenti sulle metodologie innovative per la didattica a 
distanza, sulle strategie di smart teaching e l’utilizzo di alcuni framework, software e app, di 
piattaforme didattiche per lo scambio di contenuti in modalità di classe virtuale e di 
cooperative learning.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Competenze digitali e nuovi ambienti di apprendimento

Destinatari Docenti dell'istituto

Modalità di lavoro
Ricerca-azione•
Social networking•
Lezione online•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di ambito

 

 LA SICUREZZA NELLA SCUOLA

Corso base di formazione sulla sicurezza, ai sensi del D. Lgs. 81/08, a tutti i lavoratori della 
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scuola, non ancora formati.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Autonomia didattica e organizzativa

Destinatari Docenti non ancora formati

Modalità di lavoro lezione frontale•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

 SCUOLA DIGITALE

Il corso intende far acquisire competenze specifiche sull'uso di classroom e delle applicazioni 
didattiche messe a disposizione gratuitamente da Google, sull'uso delle LIM e di tutte le 
attrezzature digitali presenti in Istituto.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Competenze digitali e nuovi ambienti di apprendimento

Destinatari Docenti dell'istituto

Modalità di lavoro
Laboratori•
Ricerca-azione•
Lezione frontale•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

 PRATICHE INCLUSIVE NELLA SCUOLA

Il corso prevede l'approfondimento sulle tematiche legate alla disabilità, ai DSA e ai BES, con 
particolare riguardo alle problematiche legate alle disabilità visive e agli strumenti pedagogici-
didattici a disposizione dei docenti.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Inclusione e disabilità
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Modalità di lavoro

Laboratori•
Ricerca-azione•
Comunità di pratiche•
Lezioni frontali•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

Approfondimento

La formazione e l’aggiornamento del personale, docente ed ATA, diritti fondamentali 
per il potenziamento e lo sviluppo della loro professionalità, rappresentano 
un’imprescindibile necessità al fine di garantire l’efficace realizzazione del Piano 
dell’Offerta Formativa.

Secondo quanto espresso nell’Atto di Indirizzo del Dirigente Scolastico, nella Legge 
107/2015 e nel Piano nazionale per la formazione dei docenti 2019-2022, che prevede 
che la formazione sia strutturale, permanente e obbligatoria, nel presente 
documento vengono definite le azioni di formazione del personale docente ed ATA, in 
coerenza con le priorità e i traguardi del RAV e con gli obiettivi di miglioramento e che 
si raccordi con le esigenze formative della rete di ambito, ma allo stesso tempo, 
adatto ai bisogni formativi del personale.

 Per raggiungere gli obiettivi previsti nel seguente Piano, le attività di formazione e di 
aggiornamento proposte da questo Istituto sono ispirate ai seguenti criteri:

·  arricchimento professionale in relazione alle modifiche di ordinamento previste dal 

processo di riforma in atto, sviluppo dei contenuti dell’insegnamento (saperi 
essenziali, curricoli disciplinari, linguaggi non verbali, tematiche trasversali), 
puntualizzazione dei metodi e organizzazione dell’insegnamento, integrazione 
delle nuove tecnologie informatiche e multimediali nella didattica e valutazione 
degli esiti formativi articolata e organizzata secondo le specificità disciplinari;

·  necessità di promuovere la cultura dell’innovazione e di sostenere i progetti di 
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ricerca e di sperimentazione che la scuola mette in atto in rapporto con il contesto 
produttivo, sociale e culturale esterno;

·  proposta di iniziative sulla base dell’analisi delle esigenze formative dei docenti che 

vengono periodicamente monitorate; le proposte hanno origine esterna o interna; 
quelle esterne, provenienti da enti, associazioni pubbliche o private sono 
comunicate dal Dirigente Scolastico; le iniziative interne di formazione sono 
proposte dai Dipartimenti disciplinari oppure dal Collegio dei Docenti;

·  le diverse iniziative proposte, approvate e organizzate possono essere di volta in 

volta estese e pubblicizzate anche ad altri istituti, soprattutto all’interno della rete 
di ambito e/o di scopo;

·  attenzione e sostegno alle diverse attività di autoformazione per favorire il 

confronto e lo scambio di esperienze, utilizzando come risorsa gli insegnanti che 
hanno già acquisito esperienze professionali (analisi curriculum, esperienze 
formative, titoli posseduti, …); in questo senso sono ammessi anche gruppi di 
lavoro e di progetto sull’innovazione dei contenuti e sulla ricerca metodologica e 
didattica, che facciano della scuola un centro attivo di sviluppo professionale 
sempre aperto alla collaborazione con il contesto esterno;

·  attività di formazione e di aggiornamento rivolta anche al personale amministrativo, 

tecnico ed ai collaboratori scolastici al fine di migliorare il servizio;

·  valutazione e riconoscimento dell’attività di formazione e di accoglienza dei nuovi 

docenti al fine di facilitare l’inserimento all’interno delle complesse dinamiche 
scolastiche e consentire un riferimento annuale e non solo iniziale;

·  valutazione e riconoscimento dell’attività di progettazione e coordinamento di 

gruppi di lavoro (dipartimenti, …) e/o relative a funzioni svolte nell’Istituto( 
animatore digitale, team dell’innovazione,…). 

Le attività di formazione, organizzate in Unità Formative, saranno programmate e 
attuate su base triennale, in coerenza con gli obiettivi previsti nel Piano Nazionale e 
nel presente Piano.

L’Unità Formativa viene riconosciuta e acquisita in modo da tenere conto delle 
diverse attività formative sotto indicate e costruita in modo che si possa riconoscere e 
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documentare il personale percorso formativo del docente, all’interno del più ampio 
quadro progettuale della scuola e del sistema scolastico:

 •formazione in presenza e a distanza;

•sperimentazione didattica documentata e ricerca/azione;

•lavoro in rete;

•approfondimento personale e collegiale,

•documentazione e forme di restituzione/rendicontazione, con ricaduta nella scuola;

•progettazione.

 

La scuola riconosce come Unità Formative:

•la partecipazione a iniziative promosse direttamente dalla scuola;

•dalle reti di scuole;

•dall’Amministrazione; 

•quelle liberamente scelte dai docenti, purché coerenti con il Piano di formazione 
della scuola. L’attestazione è rilasciata dai soggetti che promuovono ed erogano la 
formazione, ivi comprese le strutture formative accreditate dal MIUR, secondo quanto 
previsto dalla Direttiva 176/2016.

 Proposte di tematiche da approfondire nel triennio:

·         Formazione di lingua inglese;

·         Formazione relativa al Piano Nazionale Scuola Digitale (PNSD);

·         Formazione relativa alle aree previste nel Piano Triennale Formazione (PTF) del 
MIUR;

·         Formazione sulla metodologia CLIL;

·         Formazione su inclusione e disabilità;
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·         Formazione normativa sicurezza;

·         Formazione sulla valutazione;

·         Formazione personale legata all’ambito disciplinare, didattica per competenze e/o 
uso nuove tecnologie nella didattica.

PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE ATA

 SEMINARIO PASSWEB

Descrizione dell'attività di 
formazione

Il corso tende a fornire aiuto alle scuole che dovranno 
munirsi di competenze necessarie per la gestione della 
posizione contributiva dei dipendenti

Destinatari DSGA e A.A.

Modalità di Lavoro Formazione on line•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 SITUAZIONE CONTRIBUTIVA DEI DIPENDENTI PUBBLICI

Descrizione dell'attività di 
formazione

Approfondimento sulle questioni e problematiche legate 
alla gestione delle posizioni contributive dei dipendenti 
pubblici.

Destinatari DSGA e A.A.

Modalità di Lavoro Formazione on line•
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Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 LA SICUREZZA NELLA SCUOLA

Descrizione dell'attività di 
formazione

La partecipazione alla gestione dell’emergenza e del primo 
soccorso

Destinatari personale non ancora formato

Modalità di Lavoro Lezione frontale•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

Approfondimento

Proposte di tematiche da approfondire nel triennio:

·         formazione relativa all’uso ed approfondimento degli applicativi di gestione 
amministrativa – contabile e/o all’uso di pacchetti software e hardware digitali;

·         formazione relativa a novità e approfondimenti introdotte da leggi e decreti sulle 
proprie funzioni e compiti;

·         formazione sulle nuove procedure da intraprendere alla luce delle ultime norme sulla 
dematerializzazione, trasparenza, accesso civico e Privacy;

·         Formazione relativa al Piano Nazionale Scuola Digitale (PNSD);

·         Formazione normativa sicurezza;

·         Formazione sullo sviluppo di abilità comunicative e relazionali con il pubblico.
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