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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 
opportunita' la disponibilita' degli enti locali a collaborare e a mettere a disposizione servizi e 
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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 PCTO.

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 PCTO, tirocini o stages.

Risorse economiche, materiali e umane

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. L'Istituto è dunque dotato di 
cospicue attrezzature tecnologiche: laboratori multimediali e informatici, laboratori linguistici, 
laboratori scientifici (fisica e chimica), laboratori grafici, carrelli mobili con tablet, LIM, scanner 
e stampanti 3D.

L'Istituto inoltre giova della presenza di due ampie palestre e della vicinanza ad una piscina 
coperta.

Vincoli

La scuola spesso incontra notevoli difficolta' per l'acquisizione delle attrezzature dei 
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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 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. Purtroppo  l'Istituto risente della marginalità del 
territorio, che comporta un diffuso pendolarismo anche di docenti e personale ATA. A questo 
si deve aggiungere la poca stabilità del corpo insegnanti e la conseguente discontinuità 
didattica: solo una parte dei docenti ha un contratto a tempo indeterminato, mentre è elevata 
la percentuale degli insegnanti con contratto a tempo determinato. Tutto ciò implica una 
serie di difficoltà nell'organizzazione scolastica e nella realizzazione di alcuni dei progetti 
extracurricolari che la scuola intende portare avanti.

CARATTERISTICHE PRINCIPALI DELLA SCUOLA E CORSI DI STUDIO

L'Istituto di Istruzione Superiore risulta dall'unificazione, attuata dall'anno scolastico2012-13 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, nel 
territorio, una realtà positiva e propositiva, contribuendo a formare generazioni di 
professionisti oggi stimati ed affermati.

Attualmente l'Istituto si compone di quattro indirizzi liceali (liceo classico, liceo scientifico, 
liceo linguistico e liceo delle scienze umane) e di due indirizzi tecnici - settore tecnologico 
(informatico ed elettrotecnico). E' possibile anche attivare corsi dell'indirizzo tecnico - settore 
tecnologico - Costruzione, ambiente e territorio e dell'indirizzo tecnico - settore economico - 
Turismo. E' presente inoltre un corso serale dell'indirizzo tecnico - settore economico - 
Amministrazione, finanza e marketing.
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LE SCELTE STRATEGICHE

PRIORITÀ STRATEGICHE E PRIORITÀ FINALIZZATE AL MIGLIORAMENTO 
DEGLI ESITI

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 
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abilità specifiche. 

Priorità

Il tasso di dispersione scolastica degli studenti del nostro Istituto continua a 
mantenersi stabile, se pur connotato da significative disomogeneità tra licei e tecnici. 
Nondimeno, tali disparità rischiano di essere amplificate a causa del dispiegarsi degli 
effetti socio-economici derivanti dalla pandemia da Covid-19. Per tale motivo, l'Istituto 
intende intervenire con azioni incisive dirette a ridurre la quota di studenti che 
abbandonano precocemente gli studi, a innalzare il livello di competenze conseguite e 
a ridurre in modo significativo la variabilità tra indirizzi. Per raggiungere tali obiettivi, 
la nostra Scuola procederà ad individuare una strategia auto-valutativa secondo il 
metodo di analisi di ricerca-azione.

A.    DIMINUZIONE DELL'INSUCCESSO SCOLASTICO NEL BIENNIO,RIDUZIONE 
DELLA VARIABILITÀ TRA CLASSI E MIGLIORAMENTO DEI RISULTATI DELLE 
PROVE INALSI:

Definizione di un curriculo relativo alle competenze che gli allievi devono 
raggiungere durante i vari livelli del corso di studio; la priorità sarà quella 
relativa alle competenze da raggiungere al termine del primo biennio; tale 
curriculum, pur  rispettando i traguardi e gli obiettivi contenuti negli 
Obiettivi Specifici di Apprendimento per i licei e nelle Indicazioni  Nazionali 
per gli istituti tecnici, sarà proposto  agli studenti  in modo da favorire il 
successo formativo.  

•

Potenziamento della didattica laboratoriale, anche attraverso l’attivazione di progetti 
di ampliamento dell’offerta formativa che prevedano espressamente l’uso del 
laboratorio in forma dimostrativa e/o partecipativa.

•

Ampliamento dell’offerta formativa in cui si privilegerà il potenziamento e il 
recupero delle competenze linguistiche, con particolare riferimento all’italiano, il 
recupero degli apprendimenti, in particolare in matematica e lingua inglese, il 
potenziamento delle capacità informatiche (per tale scopo si terrà conto dei 
risultati delle rilevazioni INVALSI relative allo scorso anno e agli anni precedenti);

•

Misurazione sistematica e periodica delle competenze acquisite attraverso la 
definizione e la somministrazione di prove strutturate di verifica, da condurre per 

•
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classi parallele;
Attivazione di percorsi di tutoring per gruppi di studenti nelle classi ritenute più 

problematiche, anche attraverso l’utilizzazione delle figure da definire all’interno 
dell’organico dell’autonomia oppure di studenti particolarmente capaci e 
meritevoli frequentanti gli ultimi anni di corso (“peer tutoring”); in tale attività 
vanno privilegiati gli studenti diversamente abili, soprattutto quelli che dovranno 
conseguire il diploma con il raggiungimento degli obiettivi minimi.

•

Miglioramento degli ambienti di apprendimento, attraverso lo sviluppo di progetti 
che prevedano:

•

o  Dotazione di attrezzature tecnologiche (wifi, LIM, tablet) che 
contribuiscano a rendere la didattica “user friendly” per gli alunni.

Potenziamento delle attività di orientamento in ingresso e in itinere 
(soprattutto durante il primo e il secondo anno).

•

Potenziamento dei processi relativi al recupero di popolazione, anche adulta, 
che si trova al di fuori del normale percorso scolastico, con l’obiettivo del 
possibile reinserimento attraverso l’offerta formativa del corso serale.

•

attivazione di percorsi di formazione finalizzati alla preparazione alle prove di 
valutazione standardizzate a livello nazionale (INVALSI) e alla preparazione per 
i test selettivi di ingresso previsti in molte facoltà universitarie.

•

Consolidamento e potenziamento dei percorsi finalizzati al conseguimento 
delle certificazioni, in particolare quelle riguardanti le abilità trasversali (area 
linguistica e area informatica).

•

COMPETENZE CHIAVE E DI CITTADINANZA E RISULTATI A DISTANZA2. 

Attivazione di percorsi che consentano un maggiore coinvolgimento degli 
studenti nella vita e nella gestione della scuola attraverso la valorizzazione di 
particolari momenti (assemblee studentesche, partecipazione agli organi 
collegiali, incontri formativi, etc);

•

potenziamento dei percorsi formativi finalizzati alla valorizzazione dei nostri 
alunni eccellenti (partecipazione a gare e tornei a livello regionale e nazionale), 
sia sui temi relativi ai normali percorsi di studio (olimpiadi di matematica, 
informatica, chimica, fisica, etc.) sia su temi e percorsi al di fuori del normale 
iter scolastico (ad esempio in ambito sportivo);

•
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Potenziamento di percorsi formativi che tendano a migliorare il senso di 
appartenenza all’istituzione scolastica, valorizzando particolari abilità e forme 
di espressione (es. teatro, coro, giornale di istituto, gruppi sportivi, etc.) o con 
l’attivazione di scambi culturali con scuole di diversi paesi europei ed extra-
europei;

•

Potenziamento delle attività formative sulla legalità, sulla relazionalità tra pari 
e non, sulla lotta alla discriminazione e sulla costruzione di un senso critico;

•

Revisione del regolamento di Istituto in forma partecipata con gli studenti e le 
famiglie, in modo da garantire una gestione unitaria di alcune problematiche 
inerenti l’organizzazione delle attività scolastica (divieto di fumo, procedimenti 
disciplinari, assenze, entrate posticipate, uscite anticipate, danneggiamenti 
alle attrezzature scolastiche, etc.)

•

Promozione di progetti educativi sulla tutela dell’ambiente, sulla sostenibilità 
economica e sociale, sulla cittadinanza globale e sull’acquisizione di corretti 
stili di vita, prevedendo all’interno del percorso di Educazione Civica iniziative 
formative per l’educazione allo sviluppo sostenibile, quale condizione 
indispensabile per sostenere la transizione ecologica del Paese

•

attivazione di percorsi di formazione finalizzati alla preparazione alle prove di 
valutazione standardizzate a livello nazionale (INVALSI) e alla preparazione per 
i test selettivi di ingresso previsti in molte facoltà universitarie

•

monitoraggio del percorso universitario e lavorativo dei diplomati.•

OBIETTIVI FORMATIVI PRIORITARI

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 
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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 

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. 
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PRINCIPALI ELEMENTI DI INNOVAZIONE

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 dalla piattaforma istituzionale G-Suite 
for Education.

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 cruciali del 
sistema scolastico. Ha in conseguenza effettuato un corso di formazione sulla valutazione 
delle competenze, grazie al quale si sta passando gradualmente alla fase della 
sperimentazione condivisa delle ipotesi valutative. Questa fase, teoricamente definita ma di 
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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 potenziando 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

INSEGNAMENTI ATTIVATI

L'Istituto di Istruzione Superiore "Braschi-Quarenghi"  rappresenta per il territorio di Subiaco 
un fondamentale punto di riferimento culturale riconosciuto e molto apprezzato dall’utenza 
soprattutto per la preparazione e la crescita di tutti gli studenti con particolare riguardo agli 
alunni con disabilità e con disturbi specifici di apprendimento.

Attualmente l'Istituto si compone di quattro indirizzi liceali (liceo classico, liceo scientifico, 
liceo linguistico e liceo delle scienze umane) e di due indirizzi tecnici - settore tecnologico 
(informatico ed elettrotecnico). E' possibile anche attivare corsi dell'indirizzo tecnico - settore 
tecnologico - Costruzione, ambiente e territorio e dell'indirizzo tecnico - settore economico - 
Turismo. E' presente inoltre un corso serale dell'indirizzo tecnico - settore economico - 
Amministrazione, finanza e marketing. 
TRAGUARDI ATTESI IN USCITA: LICEI - TECNICI

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.
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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 degli Indirizzi di studio

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;

15



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2022-2025
BRASCHI-QUARENGHI

-             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.

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;

-             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.

 

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;
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-             elaborare nelle tre lingue moderne tipi testuali diversi e adeguati ai compiti di lavoro;

-             padroneggiare l'uso dei tre sistemi linguistici passando agevolmente dall'uno all'altro 
e utilizzando forme specifiche e caratterizzanti di ciascuna lingua;

operare conoscendo le caratteristiche culturali dei paesi a cui appartengono le tre lingue 
moderne apprese, in particolare le opere letterarie, artistiche, musicali, cinematografiche, 
oltre alle tradizioni e alle linee fondamentali della storia;

-             agire in situazioni di contatto e scambi internazionali dimostrando capacità di 
relazionarsi con persone e popoli di altra cultura;

-             applicare le capacità di comunicazione interculturale anche per valorizzare il 
patrimonio storico, artistico e paesaggistico di un territorio.

 

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.
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I.T. ELETTROTECNICO:

-             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.

 

I.T. INFORMATICO:

-             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
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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.

 

I.T. TURISMO 

Riconoscere e interpretare:

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

-             i macrofenomeni socio-economici globali in termini generali e specifici dell'impresa 
turistica.

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

-             individuare e accedere alla normativa pubblicistica, civilistica, fiscale con particolare 
riferimento a quella del settore turistico.

-             interpretare i sistemi aziendali nei loro modelli, processi di gestione e flussi 
informativi.

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

-             gestire il sistema delle rilevazioni aziendali con l'ausilio di programmi di contabilità 
integrata specifici per le aziende del settore turistico.

-             analizzare l'immagine del territorio sia per riconoscere la specificità del suo 
patrimonio culturale sia per individuare strategie di sviluppo del turismo integrato e 
sostenibile.

-             contribuire a realizzare piani di marketing con riferimento a specifiche tipologie di 
imprese o prodotti turistici.
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-             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.

  I.T. COSTRUZIONI AMBIENTE E TERRITORIO 

-             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.

 

PERCORSO II LIVELLO AFM  (ex Serale) 

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;
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-             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.

INSEGNAMENTI E QUADRI ORARIO
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Gli insegnamenti e i  quadri orario e ulteriori info sui singoli indirizzi di studio sono 
consultabili sul sito della Scuola ai seguenti link:

https://www.iisbraschiquarenghi.edu.it/chi-siamo/indirizzi-di-studio/ 

https://www.iisbraschiquarenghi.edu.it/orienta-2022/

 

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

Il nostro Istituto, in applicazione della legge 20 agosto 2019 n. 92 recante l'Introduzione 
dell'insegnamento scolastico dell'educazione civica,  ogni anno elabora e approva nel Collegio 
docenti un Progetto che vede la compresenza degli insegnanti di discipline giuridiche 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 sudio, per evitare 
superficiali e improduttive aggregazioni tra saperi disciplinari ed extradisciplinari.

CURRICOLO DI ISTITUTO

COMPETENZE CHIAVE DI CITTADINANZA COMUNI BIENNIO

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.
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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.

 

CURRICOLO DI SCUOLA (profili in uscita)

LICEO CLASSICO 

Il curricolo del Liceo classico è indirizzato allo studio della civiltà classica 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, 
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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.

LICEO LINGUISTICO

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 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 capirne le linee 
essenziali per comprenderne la natura e interpretarne le evoluzioni.

LICEO DELLE SCIENZE UMANE

Il piano di studi di questo Liceo 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 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.

LICEO SCIENTIFICO

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.
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ISTITUTI TECNICI: ELETTROTECNICO; INFORMATICO; CAT; TURISMO

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, PCTO. 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, saranno in grado di 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.

PERCORSO DI II LIVELLO - AFM

Il corso ha l’obiettivo di far acquisire competenze certificate da diploma di istituto di 
istruzione secondaria superiore di pari valore all’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.

 

 

 

PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER L'ORIENTAMENTO

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 competenze che 
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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 PCTO coinvolgono le classi del secondo biennio e del quinto anno; 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, attivi a vario titolo sul territorio. 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.

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 i corsi del LICEO sono previste 90 ore di PCTO da svolgere nell'arco del triennio; per il 
settore TECNICO le ore da svolgere nell'arco del triennio sono 150.

L'Istituto, per evitare il sovrapporsi degli eventuali "corsi di recupero" e/o degli Esami di Stato, 
e per non gravare oltremodo sui bisogni delle famiglie, ha optato di svolgere le ore 
prestabilite durante i periodi di sospensione didattica, compatibilmente con le esigenze degli 
enti/aziende/istituti che si renderanno disponibili per il progetto o, alternativamente, in tempi 
concordati con il Tutor interno PCTO.

Poiché lo studente mentre svolge il PCTO, è equiparato a tutti gli effetti ad un "lavoratore", 
l'Istituto, oltre che farsi carico dei costi delle varie assicurazioni, sottoporrà gli allievi alla 
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 
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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 di solito 
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 dai Tutor aziendale e scolastico.

INIZIATIVE DI AMPLIAMENTO CURRICOLARE

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.

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

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.
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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.

Finalità e Obiettivi

•             Diffusione della cultura della prevenzione per il raggiungimento della salute come 
benessere psicofisico individuale e collettivo

•             Promozione nell’ambiente scolastico di azioni formative volte a favorire lo sviluppo di 
identità e senso di appartenenza al gruppo classe, alla scuola, al territorio

Nello specifico, l’Istituto aderisce e si fa promotore di Progetti del territorio nell’ambito della 
solidarietà:

“Donazione del Sangue responsabile” in collaborazione con l’Ospedale pediatrico “Bambino 
Gesù” di Roma per le donazioni e con la CRI;

Iniziative dell’A.I.R.C.;

Collaborazione con la Protezione Civile Centro di Radio Soccorso di Subiaco.

 

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 
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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. 

 

ORIENTAMENTO IN USCITA

L’orientamento in uscita è strumento strategico per accompagnare e sostenere i processi di 
decisione nell’ambito educativo, formativo e professionale, pertanto non si limita a fornire 
delle informazioni ma deve soprattutto aiutare gli studenti 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 sono intraprese e poste in atto gradualmente sin dal secondo biennio.

Finalità del progetto:

1.           Realizzare iniziative volte alla conoscenza della realtà sociale e delle opportunità 
offerte ai giovani dal territorio, in collaborazione con l’attività svolta dalle istituzioni e 
dall’Università

2.           Organizzare e curare le visite guidate all’Università e alle attività universitarie, per una 
puntuale e corretta informazione sui percorsi formativi dei vari Corsi di laurea.

3.           Curare la programmazione e la realizzazione di iniziative concrete volte 
all’acquisizione da parte degli allievi di capacità di documentazione e di decodifica dei 
messaggi utili per le scelte successive.

 

VIAGGI DI ISTRUZIONE E SOGGIORNI DI STUDIO

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 
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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 PCTO, previsti per le classi terze e quarte.

La diffusione della pandemia da COVID19 e la conseguente emergenza sanitaria ha 
fortemente limitato nell’ultimo periodo gli spostamenti e la realizzazione dei viaggi. Per 
sopperire parzialmente a questa limitazione, la Scuola si fa promotrice di un graduale 
percorso di internazionalizzazione, attraverso la piattaforma eTwinning, per favorire sia 
un’apertura alla dimensione comunitaria dell’istruzione e alla creazione di un sentimento di 
cittadinanza europea condiviso, sia l’integrazione nel curricolo di progettualità di stampo 
europeo (gemellaggi/scambi didattici virtuali, scambi di buone pratiche ecc.)

 

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.

 

  ICDL (International Certification of Digital Literacy)

Con questa attività la scuola, sede di esame, offre agli studenti, ai genitori e al territorio, 
l'opportunità di seguire corsi preparatori in presenza/online per il conseguimento del 
“Diploma ECDL – Start”, primi 4 moduli, o “Diploma ECDL – Full”, tutti e 7 i moduli.

 

Obiettivi formativi e competenze attese:

1. Fornire conoscenze per sostenere l'esame ICDL
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2. Sviluppare competenze relative ai 7 moduli: - Concetti di base del computer; - Concetti 
fondamentali della rete; - Elaborazione testi; - Foglio elettronico; - Collaborazione in rete; - 
Sicurezza informatica; - Strumenti di presentazione.

 

CLIL

Il nostro Istituto attiva per le classi quinte degli indirizzi Classico, Linguistico, Scienze umane, 
Scientifico, Tecnico informatico ed elettrotecnico, l’insegnamento in lingua Inglese di una 
disciplina di indirizzo non linguistica (DNL). Per l’indirizzo Liceo Linguistico il progetto 
riguarderà anche   le classi terza e quarta, con l’uso anche della lingua francese e spagnola.

Obiettivi e finalità:

Il progetto intende costruire una conoscenza e una visione interculturale, migliorare le 
competenze linguistiche e le abilità di comunicazione, sviluppare interessi e una mentalità 
multilinguistica, dare opportunità concrete per studiare il medesimo contenuto da diverse 
prospettive. Gli alunni dovranno essere in grado di comprendere ed esprimere con 
accettabile padronanza linguistica contenuti propri delle discipline di indirizzo.

 

 

DIALOGOS-FINESTRE SUL MONDO

Il progetto si pone l’obiettivo di ampliare l’Offerta Formativa dell’Istituto verso 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.

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

Il Progetto è stato avviato nell'anno scolastico 2017/2018 con una conferenza del prof. Luca 
Serianni, e successivamente ha visto gli interventi di importanti personalità del giornalismo e 
della cultura, come il prof. Mauro Bonazzi e la giornalista Lucia Goracci.
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IMPARARE A PENSARE

Il progetto fa riferimento alla competenza chiave “Imparare ad imparare” e il paradigma 
educativo è quello dell’inclusione scolastica che si realizza prima di tutto nella attuazione di 
ambienti didattici e nell’uso di metodi d’insegnamento inclusivi, ossia flessibili e di qualità, 
capaci di utilizzare strategie cognitive, metacognitive, socio-affettive e motivazionali.

Si tratta di un nuovo modo di fare didattica che integra flipped classroom e didattica 2.0, che 
pone al centro il soggetto, rendendolo protagonista del proprio apprendimento, permette 
una personalizzazione della didattica e una distribuzione di compiti tra tutti gli alunni della 
classe; per questo un tipo di didattica fortemente inclusiva.

Il piano teorico di riferimento (ossia la teoria della Modificabilità Cognitiva Strutturale) è il 
presupposto di partenza del metodo Feuerstein, inoltre, possiede una solida struttura 
metodologica (l’Esperienza di Apprendimento Mediato), un sistema operativo che consiste nel 
Programma di Arricchimento Strumentale (PAS) e nel Piano di Valutazione del Potenziale di 
Apprendimento (Learning Potential Assessment Device: LPAD).

Obiettivi:

•             Evidenziare le abilità cognitive di un soggetto attraverso una serie di mediazioni che 
ne rivelano le   capacità di apprendimento e di adattamento;

•             identificazione delle funzioni cognitive ampiamente sviluppate;

•             identificazione delle funzioni cognitive carenti;

•             valutazione della ricettività all'apporto di informazioni, principi di analisi e di 
ragionamento e principi strategici che guidano alla soluzione del problema;

•             valutazione dell'ampiezza degli investimenti che possono porre rimedio alle carenze 
cognitive.

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

La scuola realizza attività che risultano efficaci nel favorire l'inclusione degli studenti nel 
gruppo dei pari, come la personalizzazione dei contenuti disciplinari, i lavori di gruppo, le 
attività di tutoring ed il potenziamento delle autonomie sociali. I docenti utilizzano efficaci 
metodologie che favoriscono una didattica inclusiva e un potenziamento delle competenze 
sociali degli alunni con disabili più 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 Consigli di Classe              provvedono ad individuare gli 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 
diversità 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 attività di PCTO per alcuni degli alunni con 
disabilità.

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

Gli obiettivi che si intendono raggiungere attraverso il progetto sono i seguenti:

-             Favorire una cultura dell’accoglienza, del dialogo e dell’interazione;

-             Promuovere una cultura dell’Inclusione all’interno dell’Istituto;

-             Contribuire alla costruzione di relazioni positive tra tutti i soggetti coinvolti nel 
sistema educativo, nel rispetto e nella accettazione della diversità;

-             Favorire la comunicazione e la collaborazione tra scuola, famiglia e Servizio Sanitario 
Locale attraverso incontri programmati ed anche straordinari;

-             Garantire il diritto allo studio agli alunni assicurando, attraverso programmazioni e 
Progetti didattico-educativi, un’azione formativa ed educativa congrua con i bisogni, le 
difficoltà e le potenzialità che presentano;
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-             Fornire alle famiglie una puntuale informazione sui contenuti del Piano scolastico per 
la didattica digitale integrata; per l’attività di sostegno curare l’interazione tra tutti i compagni 
in presenza e quelli eventualmente impegnati nella DDI;

-             Favorire legami positivi di amicizia, di aiuto e di effettiva integrazione degli alunni in 
situazione di svantaggio;

-           Promuovere negli alunni lo sviluppo delle potenzialità e l’acquisizione dell’autostima;

-             Favorire l’acquisizione delle abilità specifiche a livello cognitivo e relazionale;

-             Favorire il dialogo e la collaborazione tra scuola ed Enti Locali per la prosecuzione di 
Progetti di PCTO a favore degli alunni con disabilità con un Protocollo d’Intesa.

 

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 funzionali alla reciproca conoscenza tra l’alunno e l’ordine 
di scuola successiva (personale, struttura, attività). Prima dell’inizio della scuola il CdC incontra 
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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 secondo biennio e quinto anno conclusivi 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

Premessa

1.  A seguito dell’emergenza sanitaria da SARS-CoV-2, il D.L. 11 aprile 2020, n. 22, convertito, con 

modifiche, con Legge 6 giugno 2020, n. 41, all’articolo 2, comma 3, stabilisce che il personale 
docente assicura le prestazioni didattiche nelle modalità a distanza, utilizzando  strumenti  
informatici o tecnologici a disposizione, ed integra pertanto l’obbligo, prima vigente solo per i 
dirigenti scolastici, di “avviare” la didattica a distanza mediante adempimenti dirigenziali 
relativi all’organizzazione dei tempi di erogazione, degli strumenti tecnologici, degli aiuti per 
sopperire alle difficoltà delle famiglie e dei docenti privi di sufficiente connettività.

2.  Per Didattica digitale integrata (DDI) si intende la metodologia innovativa di insegnamento- 

apprendimento, rivolta a tutti gli studenti dell’istituto, come modalità didattica che 
sostituisce, in condizioni di emergenza, la tradizionale esperienza di scuola in presenza con 
l’ausilio di piattaforme digitali e delle nuove tecnologie.

3.  La DDI è lo strumento didattico che consente di garantire il diritto all’apprendimento delle 

studentesse e degli studenti sia in caso di nuovo lockdown, sia in caso di quarantena, 
isolamento fiduciario di singoli insegnanti, studentesse e studenti, che di interi gruppi classe. 
La DDI è orientata anche alle studentesse e agli studenti che presentano fragilità nelle 
condizioni di salute, opportunamente attestate e riconosciute, consentendo a questi per 
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primi di poter fruire della proposta didattica dal proprio domicilio, in accordo con le famiglie.

4.  La DDI può consentire di integrare e arricchire la didattica quotidiana in presenza. In 

particolare, la DDI è uno strumento utile per

          Gli approfondimenti disciplinari e interdisciplinari;

          La personalizzazione dei percorsi e il recupero degli apprendimenti;

          Lo sviluppo di competenze disciplinari e personali;

          Il miglioramento dell’efficacia della didattica in rapporto ai diversi stili di 

apprendimento (sensoriale: visuale, uditivo, verbale o cinestesico, globale-analitico, 
sistematico-intuitivo, esperienziale, etc.);

          Rispondere alle esigenze dettate da bisogni educativi speciali (disabilità, disturbi 

specifici dell’apprendimento, svantaggio linguistico, etc.).

5.  Le attività integrate digitali (AID) possono essere distinte in due modalità, sulla base 

dell’interazione tra insegnante e gruppo di studenti. Le due modalità concorrono in maniera 
sinergica al raggiungimento degli obiettivi di apprendimento e allo sviluppo delle 
competenze personali e disciplinari:

          Attività sincrone, ovvero svolte con l’interazione in tempo reale tra gli insegnanti e 

il gruppo di studenti. In particolare, sono da considerarsi attività sincrone

o   Le video-lezioni in diretta, intese come sessioni di comunicazione interattiva 

audio- video in tempo reale, comprendenti anche la verifica orale degli 
apprendimenti;

o   Lo svolgimento di compiti quali la realizzazione di elaborati digitali o la 

risposta a test più o meno strutturati con il monitoraggio in tempo reale da 
parte dell’insegnante.

·       Attività asincrone, ovvero senza l’interazione in tempo reale tra gli insegnanti e il 

gruppo di studenti. Sono da considerarsi attività asincrone le attività strutturate e 
documentabili, svolte con l’ausilio di strumenti digitali, quali
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o   L’attività di approfondimento individuale o di gruppo con l’ausilio di 

materiale didattico digitale fornito o indicato dall’insegnante;

o   La visione di video-lezioni, documentari o altro materiale video predisposto o 

indicato dall’insegnante;

o   Esercitazioni, risoluzione di problemi, produzione di relazioni e rielaborazioni 

in forma scritta/multimediale.

Pertanto, non rientra tra le AID asincrone la normale attività di studio autonomo dei contenuti 
disciplinari da parte delle studentesse e degli studenti, ma le AID asincrone vanno intese come 
attività di insegnamento/apprendimento strutturate e documentabili che prevedono lo svolgimento 
autonomo da parte delle studentesse e degli studenti di compiti precisi, assegnati di volta in volta, 
anche su base plurisettimanale, e/o diversificati per piccoli gruppi.

6.  La progettazione della DDI deve tenere conto del contesto e assicurare la sostenibilità delle 

attività proposte, un adeguato equilibrio tra le AID sincrone e asincrone, nonché un generale 
livello di inclusività nei confronti degli eventuali bisogni educativi speciali, evitando che i 
contenuti e le metodologie siano la mera trasposizione online di quanto solitamente viene 
svolto in presenza. Il materiale didattico fornito agli studenti deve inoltre tenere conto dei 
diversi stili di apprendimento e degli eventuali strumenti compensativi da impiegare, come 
stabilito nei Piani didattici personalizzati, nell’ambito della didattica speciale.

7.  La proposta della DDI deve inserirsi in una cornice pedagogica e metodologica condivisa che 

promuova l’autonomia e il senso di responsabilità delle studentesse e degli studenti, e 
garantisca omogeneità all’offerta formativa dell’istituzione scolastica, nel rispetto dei 
traguardi di apprendimento fissati “Indicazioni Nazionali” per i Licei e dalle "Linee guida" per 
cio che riguarda gli istituti tecnici.

8.  I docenti per le attività di sostegno concorrono, in stretta correlazione con i colleghi, allo 

sviluppo degli apprendimenti della classe curando l’interazione tra gli insegnanti e tutte le 
studentesse e gli studenti, sia in presenza che attraverso la DDI, mettendo a punto materiale 
individualizzato o personalizzato da far fruire alla studentessa o allo studente con disabilità 
in accordo con quanto stabilito nel Piano educativo individualizzato.

9.  L’Animatore digitale e i docenti del Team di innovazione digitale garantiscono il necessario 

sostegno alla DDI, progettando e realizzando
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·       Attività di formazione interna e supporto rivolte al personale scolastico docente e 

non docente, anche attraverso la creazione e/o la condivisione di guide e tutorial in 
formato digitale e la definizione di procedure per la corretta conservazione e/o la 
condivisione di atti amministrativi e dei prodotti delle attività collegiali, dei gruppi 
di lavoro e della stessa attività didattica

·       Attività di alfabetizzazione digitale rivolte alle studentesse e agli studenti 

dell’istituto, anche attraverso il coinvolgimento di quelli più esperti, finalizzate 
all’acquisizione delle attività di base per l’utilizzo di strumenti digitali e, in 
particolare, delle piattaforme in dotazione alla scuola per le attività didattiche.
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ORGANIZZAZIONE

ORGANIZZAZIONE

FIGURE E FUNZIONI ORGANIZZATIVE PER LA DIDATTICA

FIGURA FUNZIONE
NUMERO 
UNITA'

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

Responsabile di 
dipartimento

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
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Responsabile di 
plesso 

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

 

3

Responsabile di 
laboratorio e 
palestre

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

Coordinatore di 
classe

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

35

Responsabile PCTO Coordina le attività PCTO d'Istituto 1

Tutor interno per 
PCTO

Coordinano e sostengono gli alunni della classe nelle 
attività di PCTO

20

Referente Covid
Svolgono le attività previste nel Rapporto ISS n. 58 del 
21/08/2020

2

Referente 
Educazione Civica

Coordina la progettazione e l'organizzazione delle attività di 
Educazione Civica nelle classi

1

Referente BES
Coordina e organizza tutte le fasi relative alla 
predisposizione di PDP per alunni con BES

1

40



Organizzazione PTOF - 2022-2025
BRASCHI-QUARENGHI

Membri dell'Unità 
di autovalutazione

Coordinano, organizzano e gestiscono tutte le attività 
relative all'autovalutazione dell'Istituto e all'organizzazione 
delle Prove INVALSI

4

Commissioni

PTOF•
Orario•
Elettorale•
Orientamento•
Inclusione•
Viaggi•
Educazione alla salute•
Serale•

8

ORGANICO DELL'AUTONOMIA

L'offerta formativa della scuola si arricchisce grazie alla professionalità e competenza di n. 9 
unità di organico di potenziamento, così suddivise:

CLASSE DI 
CONCORSO

ATTIVITA' REALIZZATA
NUMERO 
UNITA'

A012
Potenziamento delle competenze della lingua 
italiana

1

A020 Potenziamento delle competenze della fisica 1

A024
Potenziamento delle competenze della lingua 
inglese 

1

A040 Potenziamento delle competenze dell'area tecnica 1

A046
Potenziamento delle competenze di Educazione 
Civica 

2

A047 Potenziamento delle competenze della matematica 1
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A054
Potenziamento delle competenze della storia 
dell'arte 

1

A066 Potenziamento del progetto di inclusione 1

FIGURE E FUNZIONI ORGANIZZATIVE PER GLI UFFICI AMMINIATRATIVI, SERVIZI TECNICI ED 
AUSILIARI

FIGURA FUNZIONE
NUMERO 
UNITA'

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. 

1

Ufficio per la 
didattica 

Gli Assistenti Amm.vi coinvolti curano la gestione e la 
predisposizione di tutti gli atti amministrativi connessi agli 
alunni assumendo ogni responsabilità che ne deriva. In 
particolare curano il curriculum dello studente e la 
comunicazione con le famiglie  

2

Ufficio per il 
personale e 
amministrativo 

Gli Assistenti Amm.vi coinvolti curano la gestione e la 
predisposizione di tutti gli atti amministrativi connessi al 
personale assumendo ogni responsabilità che ne deriva. In 
particolare curano il loro stato giuridico e la gestione delle 
assenze.  Si occupano delle graduatorie e dell'inoltro delle 
domande del personale agli Enti superiori. Collaborano con il 
DSGA per la gestione amministrativa-finanziaria dell'Istituto. 

3

L’Ufficio Tecnico è un organismo con compiti di tipo consultivo Ufficio tecnico 1
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ed operativo, sia per quanto riguarda gli 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 
collaborazione con gli altri docenti preposti, sovrintende alle 
varie attività coadiuvato da un assistente amministrativo e 
dagli assistenti tecnici dei vari reparti.

Assistenti tecnici

Gli Assistenti tecnici collaborano con i docenti di laboratorio, 
con i referenti dei laboratori stessi e con l'ufficio tecnico 
preposto per l'acquisto di materiali, predispongono il 
materiale di laboratorio per le esercitazione secondo le 
direttive fornite dal docente, collaborano nelle operazioni di 
predisposizione e aggiornamento dell'inventario. Curano 
inoltre la manutenzione delle macchine e delle attrezzature 
presenti in laboratorio e collaborano con il Dirigente Scolastico 
nella segnalazione e risoluzione di problematiche relative alla 
sicurezza.

6

Collaboratori 
scolastici

I collaboratori scolastici curano la vigilanza degli alunni e la 
pulizia dei locali scolastici. In particolar modo si occupano di 
vigilare sugli alunni, dando supporto agli studenti con 
disabilità, e sulle strutture scolastiche. Curano la pulizia dei 
locali scolastici  sia interni che esterni di pertinenza 
dell'Istituto, si occupano della piccola manutenzione e 
collaborano con il Dirigente Scolastico nella segnalazione e 
risoluzione di problematiche relative alla sicurezza.

11

PIANO DI FORMAZIONE

La formazione e l’aggiornamento del personale, docente ed ATA, diritti fondamentali per il 
potenziamento e lo sviluppo della loro professionalità, rappresentano un’imprescindibile 
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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 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 

•
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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 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
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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 per il personale docente:

· 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;

· Formazione normativa sicurezza; 

· Formazione sulla valutazione;

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

Proposte di tematiche da approfondire nel triennio per il personale ATA:

· 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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