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LA SCUOLA E IL SUO CONTESTO

ANALISI DEL CONTESTO E DEI BISOGNI DEL TERRITORIO

Popolazione scolastica

Opportunità

Il contesto socio economico dell'Istituto appare, nel suo complesso, medio-alto (il comparto 
liceale presenta un contesto socio-economico alto). Le rilevazioni del livello mediano 
dell'indice ESCS riguardano solo le seconde e pertanto sono da considerarsi solo parzialmente 
riferibili. La percentuale di alunni stranieri, pari al 9,63% si concentra, in particolare, nel 
comparto tecnico (73%). Cio' suggerisce la necessita' di concentrare le azioni di 
alfabetizzazione nel comparto tecnico e quelle di potenziamento linguistico nel comparto 
liceale, dove sono il 27%. Non vi sono gruppi di studenti che presentano caratteristiche 
particolari dal punto di vista della provenienza socio economica e culturale. Decisamente 
buono il rapporto numerico insegnante/studenti

Vincoli

La percentuale di studenti con situazione socio economica svantaggiosa e' pari a zero. La 
percentuale degli studenti disabili è pari all'1,26% . Non si ravvisano, pertanto, particolari 
vincoli.

Territorio e capitale sociale

Opportunità

La scuola si trova in un territorio industrialmente ricco con un elevato background socio-
economico. Gode di una posizione territorialmente vantaggiosa in quanto si trova sulla 
direttrice Bologna-Milano. L'economia locale non ha abbandonato l'agricoltura. Ben 
sviluppate sono le industrie meccanica e metallurgica, affiancate da numerose aziende che 
operano in altri comparti, dall'edile alla produzione di gas ed energia elettrica. Il terziario si 
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compone di una buona rete commerciale. Fidenza e', dunque, una cittadina con un ricco 
capitale sociale.

Vincoli

Si ritiene di non dover sottolineare particolari vincoli se non il fatto che Fidenza e' una citta' di 
provincia senza, quindi, molte delle possibilita' economiche e culturali che offre la grande 
citta'.

Risorse economiche e materiali

Opportunità

L'IS Paciolo-D'Annunzio consta di due plessi e di quattro indirizzi di studi: liceo classico, 
scientifico, linguistico e tecnico economico. I plessi risultano entrambi a norma, ma uno dei 
due è privo di CPI. Il plesso sede del tecnico e' datato 1962. La sede del liceo e' invece del 
2001. La sede del liceo non e' dotata di palestra. L' IS e' dotato di 9 laboratori suddivisi nelle 
due sedi (scienze, fisica, multimediali, informatico, CAD, lingue) e due ricche biblioteche di cui 
una, recentissima, multimediale. Le aule dotate di LIM o video proiettori sono 42. Tutte le aule 
sono dotate di PC. E' presente un'aula TEAL e due future classroom (PON Ambienti di 
apprendimento). Le aule dei due plessi risultano ad oggi insufficienti in numero e ampiezza 
per accogliere le richieste dell'utenza. La connessione WIFI e' presente ovunque con fibra 
ottica. Le due sedi sono state completamente cablate (PON WLAN).

Vincoli

Il plesso di via Alfieri manca di CPI per le difficolta' strutturali legate all'edificio in stretta 
contiguita' con un altro edificio scolastico. L'edificio di via Manzoni e' un edificio vetusto posto 
in centro citta' e privo di parcheggi limitrofi (il cortile interno della scuola non viene utilizzato 
come parcheggio per la presenza, nel plesso, della palestra).

CARATTERISTICHE PRINCIPALI DELLA SCUOLA

 "PACIOLO-D'ANNUNZIO" (ISTITUTO PRINCIPALE)
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Ordine scuola SCUOLA SECONDARIA II GRADO

Tipologia scuola ISTITUTO SUPERIORE

Codice PRIS00300G

Indirizzo VIA MANZONI 6 FIDENZA 43036 FIDENZA

Telefono 0524522015

Email PRIS00300G@istruzione.it

Pec pris00300g@pec.istruzione.it

 GABRIELE D'ANNUNZIO (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA SECONDARIA II GRADO

Tipologia scuola LICEO CLASSICO

Codice PRPC00301V

Indirizzo ALFIERI FIDENZA 43036 FIDENZA

Edifici Via Alfieri 4/A - 43026 FIDENZA PR•

Indirizzi di Studio
CLASSICO•
SCIENTIFICO•
LINGUISTICO•

Totale Alunni 641

Numero studenti per indirizzo di studio e anno di corso
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 LUCA PACIOLO (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA SECONDARIA II GRADO

Tipologia scuola IST TEC COMMERCIALE E PER GEOMETRI

Codice PRTD00301T

Indirizzo VIA MANZONI 6 FIDENZA 43036 FIDENZA

Edifici Via MANZONI 6 - 43036 FIDENZA PR•

Indirizzi di Studio

AMM. FINAN. MARKETING - BIENNIO 
COMUNE

•

AMMINISTRAZIONE FINANZA E 
MARKETING - TRIENNIO

•

RELAZIONI INTERNAZIONALI PER IL 
MARKETING

•

SISTEMI INFORMATIVI AZIENDALI•

Totale Alunni 282

Numero studenti per indirizzo di studio e anno di corso
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Approfondimento

Le due sedi sono poste in Fidenza e a poca distanza l'un l'altra.

  

La sede di Via Alfieri ospita i Licei 
Scientifico e Classico

 

     

La sede di Via Manzoni ospita la Dirigenza, le segreterie,l'Indirizzo Tecnico 
Economico e il Liceo Linguistico
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RICOGNIZIONE ATTREZZATURE E INFRASTRUTTURE MATERIALI

Laboratori Con collegamento ad Internet 6

Chimica 1

Informatica 1

Lingue 2

Multimediale 1

Scienze 1

 

Biblioteche Classica 1

Informatizzata 1

 

Aule Magna 1

 

Strutture sportive Palestra 1

 

Attrezzature 
multimediali

PC e Tablet presenti nei Laboratori 90

PC e Tablet presenti nelle Biblioteche 17

LIM e SmartTV (dotazioni multimediali) 
presenti nelle Biblioteche

2

 

Approfondimento

Nell'Istituto sono presenti, nelle due sedi, nuovi ambienti di apprendimento  quali: 
un'aula teal (progetto INDIRE), due aule Future class-room (progetto European 
Schoolnet), una New Library (usata però, per mancanza di spazi, come aula ordinaria) 
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e la Bibliotech, biblioteca multimediale

RISORSE PROFESSIONALI

Docenti
Personale ATA  

79
24

 Distribuzione dei docenti

Distribuzione dei docenti per tipologia di 
contratto

Distribuzione dei docenti a T.I. per anzianità 
nel ruolo di appartenenza (riferita all'ultimo 

ruolo)

Approfondimento

La scuola è, dall'anno scolastico 18/19, in reggenza con il DS che ne è stato titolare 
negli anni scolastici 15/16, 16/17 e 17/18; la percentuale di stabilità del personale è 
decisamente elevata e sfiora, per il personale ATA, il 90% e per i docenti  il 72%. La 
stabilità dei docenti permette la progettazione di attività continuative nell'ottica di un 
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miglioramento continuo con conseguente riverbero sull'azione educativa e didattica. 
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LE SCELTE STRATEGICHE

PRIORITÀ DESUNTE DAL RAV

Aspetti Generali

MISSION

·       garanzia di una scuola per tutti e di una formazione di 
qualità per ognuno;

·       tutela del valore della diversità e della diversità come 
valore;

·       adesione costante dell’azione formativa alle 
caratteristiche degli alunni e alle richieste delle famiglie, 
nel rispetto delle norme che lo Stato pone in essere per 
la scuola;

·       garanzia della libertà dell’insegnamento nell’ambito dei 
principi generali definiti dal PTOF;

·       ricerca costante dei saperi essenziali per offrire agli 
alunni la possibilità di gestire con sempre maggiore 
competenza il loro presente e di attrezzarsi per 
continuare positivamente il loro percorso di studio;

·       considerazione attenta dell’eterocronia intesa come 
discontinuità dello sviluppo degli allievi in modo da 
garantire sia interventi “su misura” sia giudizi che non 
vengano condizionati da una situazione contingente, 
estrapolata, dal percorso di un intero anno scolastico.
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VISION

·       impegno costante per migliorare la qualità del servizio;
·       creazione di opportunità aggreganti per dare agli 

operatori scolastici e all’utenza le motivazioni più 
opportune per migliorare il senso della collaborazione 
produttiva e per sviluppare la cultura del servizio e la 
“visibilità’” esterna dell’Istituto;

·       scuola altamente formativa in grado di promuovere, 
attraverso una pluralità di saperi, di progetti, di 
integrazioni curricolari e di esperienze significative, la 
maturazione di tutte le dimensioni della personalità dei 
propri alunni;

·       scuola dove gli alunni apprendono attraverso un 
processo di costruzione attiva e non per ascolto passivo 
di informazioni;

·       scuola dell’inclusione che valorizza le differenze, crea 
legami autentici tra le persone, crea le condizioni per 
incontri tra culture diverse e differenti realtà sociali del 
territorio.

PRIORITÀ E TRAGUARDI

Risultati Nelle Prove Standardizzate Nazionali

Priorità
Riduzione della varianza entro le classi nei due comparti
Traguardi
Raggiungimento almeno del relativo dato della regione
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Competenze Chiave Europee

Priorità
Continuazione della sperimentazione nel 2018/19
Traguardi
Inserimento nel PTOF del curricolo degli skill di cittadinanza e relativi indicatori entro 
l'anno scolastico 2018/19

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

ASPETTI GENERALI

Innalzare i livelli d’istruzione e le competenze delle studentesse e degli studenti, 
rispettandone i tempi e gli stili di apprendimento. Contrastare le disuguaglianze 
socio-culturali.

Prevenire l’abbandono e la dispersione scolastica, in coerenza con il profilo educativo, 
culturale e professionale

Realizzare una scuola aperta, quale laboratorio permanente di ricerca, 
sperimentazione e innovazione didattica, di partecipazione e d’educazione alla 
cittadinanza attiva

Flessibilità, diversificazione, efficacia ed efficienza del servizio scolastico

Integrazione e miglior utilizzo delle risorse e delle strutture

Introduzione di metodologie innovative

Coordinamento con il contesto territoriale

Migliorare l’ambiente di apprendimento

Generalizzare l’uso delle tecnologie digitali tra il personale

Migliorare quantità e qualità delle dotazioni tecnologiche

Sostenere formazione ed autoaggiornamento
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Implementare i processi di dematerializzazione e trasparenza amministrativa

Potenziare i livelli di sicurezza e prevenzione degli infortuni 

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 ) potenziamento delle discipline motorie e sviluppo di comportamenti ispirati 
a uno stile di vita sano, con particolare riferimento all'alimentazione, 
all'educazione fisica e allo sport, e attenzione alla tutela del diritto allo studio 
degli studenti praticanti attività sportiva agonistica

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

7 ) potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio

8 ) prevenzione e contrasto della dispersione scolastica, di ogni forma di 
discriminazione e del bullismo, anche informatico; potenziamento 
dell'inclusione scolastica e del diritto allo studio degli alunni con bisogni 
educativi speciali attraverso percorsi individualizzati e personalizzati anche con 
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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

PIANO DI MIGLIORAMENTO

 PREDISPOSIZIONE DI NUOVI LABORATORI E AMBIENTI DI APPRENDIMENTO  
Descrizione Percorso

Creazione e rinnovo, in ambedue le sedi, di laboratori e ambienti di apprendimento, 
al fine di proporre una didattica sempre più inclusiva mirata al successo scolastico 

 
OBIETTIVI DI PROCESSO COLLEGATI AL PERCORSO
 

OBIETTIVO [AMBIENTE DI APPRENDIMENTO]

Creazione e rinnovo, in ambedue le sedi, di laboratori e ambienti di 
apprendimento, al fine di proporre una didattica sempre più inclusiva mirata al 
successo scolastico
 

PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO

» Priorità[Competenze chiave europee]:
Continuazione della sperimentazione nel 2018/19

 

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: PREDISPOSIZIONE DI NUOVI LABORATORI E 
AMBIENTI DI APPRENDIMENTO
 

Tempistica prevista per la conclusione 
dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/08/2022 - Docenti - Finanziatori
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Tempistica prevista per la conclusione 
dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

- 
Studenti

Risultati Attesi

Aiuto al successo scolastico

PRINCIPALI ELEMENTI DI INNOVAZIONE

SINTESI DELLE PRINCIPALI CARATTERISTICHE INNOVATIVE

Corso Cambridge

Dall’ anno scolastico 2016/17, il comparto liceale si è arricchito di una classe prima 
di Liceo scientifico ad indirizzo internazionale Cambridge a cui si sono iscritti, nel 
corso degli anni, studenti interessati ad acquisire una preparazione aperta agli esiti 
più aggiornati della ricerca e della didattica internazionale nel campo scientifico e a 
potenziare la conoscenza della lingua inglese. Gli studenti seguono tre ore 
aggiuntive alla settimana di sillabi impartiti da docenti madrelingua qualificati e 
laureati in dette discipline, secondo un preciso protocollo di argomenti da trattare 
e modalità da applicare, direttamente indicato dalla Cambridge International 
Examinations.  Le ore indicate sono inserite nell’orario settimanale diurno della 
classe.

Al termine del primo biennio, previo superamento di specifiche prove d’esame, gli 
studenti potranno ottenere certificazioni internazionali rilasciate da University Of 
Cambridge International Examinations per il livello ICGSE (14-16 anni), 
corrispondente al livello GCSE delle scuole superiori britanniche. Queste 
certificazioni, che non vanno confuse con quelle linguistiche, favoriscono inoltre 
l’accesso ad oltre 100 Atenei in tutto il mondo.

 AREE DI INNOVAZIONE

PRATICHE DI INSEGNAMENTO E APPRENDIMENTO
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Dall’ anno scolastico 2014-15 nelle classi prime di ogni indirizzo si è adottano 
una metodologia digitale. In tali classi alcuni insegnanti  hanno rinunciato 
all’adozione di libri di testo, per utilizzare materiali di studio reperibili in rete. 
Con il  risparmio economico conseguente  le famiglie dotano ciascun alunno di 
un dispositivo portatile da utilizzare per lo studio a casa e in classe. Il CdC 
adotta pertanto una metodologia  didattica più attiva e coinvolgente per lo 
studente. 

L’Istituto crede molto nella didattica per progetti. Le classi seconde dei licei 
lavorano durante tutto l’anno alla realizzazione di un prodotto finale (compito 
autentico), prevedendo anche un momento di “full immersion” di una settimana 
all’inizio della seconda parte dell’anno scolastico. Il progetto prevede, laddove 
possibile, anche la compresenza di due docenze. 

L’Istituto partecipa al Progetto FLI-SPA 2020 “Flipped Learning  e  Spaced 
Learning per VET 2020”, dove alcuni dei docenti si recano in scuole estere per 
interagire sulle strategie di apprendimento innovative, con particolare 
riferimento al sistema Duale ed alle modalità di Flipped learning, didattica 
digitale, utilizzo di software per presentazioni, mappe concettuali e video-
lezioni.

La scuola dispone di un’aula  3.0 funzionale ad una metodologia didattica 
basata sulle tecnologie (aula TEAL) e di due Future Classrooom. Alcuni 
insegnanti dell’istituto si avvalgono della metodologia delle Flipped Classroom 
per svolgere gli argomenti previsti dalla programmazione.

 

 

SPAZI E INFRASTRUTTURE

Dall’anno scolastico 2014-15 è stato attuato un progetto di architettura 
pedagogica che ha consentito la rivisitazione e modernizzazione degli spazi 
comuni nelle due sedi con la creazioni di nuovi ambienti di apprendimento.

 
Si tratta di spostare il focus dalla struttura dell’edificio alla vita che questo 
genera all’interno dello spazio, sia in termini sociali che cognitivi. Negli ultimi 
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tempi il tema dell’edilizia scolastica si è accompagnato  al tema dello spazio 
legato ai modelli di apprendimento. L’urgenza è quella di affrontare l’edilizia 
scolastica non solo dal punto di vista dei metri quadrati di un’aula o della 
quantità di alunni che questa può contenere ma anche di considerare lo spazio 
dal punto di vista socio – affettivo – cognitivo di uno studente, di qualunque età. 
Dobbiamo a  Loris Malaguzzi la definizione dello spazio come “terzo 
insegnante”. Un modello di ambiente di apprendimento, quindi, che richiede 
ambienti che siano “elementi di qualità pedagogica” funzionali al 
raggiungimento di obiettivi didattici. Il progetto presentato intende dunque 
ricreare gli attuali spazi scolastici comuni (corridoi, aule e atrio di ingresso) in 
spazi di apprendimento estremamente flessibili, inclusivi e ben collegati tra 
loro. L’obiettivo è creare ecosistemi di apprendimento che si estendano oltre il 
confine del classico edificio scolastico ridefinendo  gli attuali spazi in nuovi 
ambienti didattici attraverso nuovi tinteggi e arredi definiti sulla base di un 
progetto di architettura pedagogica. 

 

 

 

PROGETTI A CUI LA SCUOLA HA PARTECIPATO:

 

Rete Avanguardie educative

Avanguardie educative TEAL
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L'OFFERTA FORMATIVA

TRAGUARDI ATTESI IN USCITA

SECONDARIA II GRADO - TIPOLOGIA: LICEO CLASSICO
 

ISTITUTO/PLESSI CODICE SCUOLA

GABRIELE D'ANNUNZIO PRPC00301V

 
CLASSICO

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 

A. 
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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.  

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 

B. 
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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.  

LINGUISTICO

Competenze comuni:

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

Competenze specifiche:

del liceo Linguistico:  
- possedere competenze linguistico-comunicative per la seconda e terza lingua straniera 
almeno a livello B1 (QCER);  

C. 
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- 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.

SECONDARIA II GRADO - TIPOLOGIA: IST TEC COMMERCIALE E PER GEOMETRI
 

ISTITUTO/PLESSI CODICE SCUOLA

LUCA PACIOLO PRTD00301T

 
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 

A. 
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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.

RELAZIONI INTERNAZIONALI PER IL MARKETING

Competenze comuni:

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

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

SISTEMI INFORMATIVI AZIENDALIC. 
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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:

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 

27



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2019/20-2021/22
"PACIOLO-D'ANNUNZIO"

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

 

Approfondimento

 Accanto alle discipline di indirizzo, previste dai piani di studio nazionali, sono stati 

proposti interventi mirati all’acquisizione di saperi trasversali, assunti come 
educazioni integrate, favorendo così iniziative che puntano alla sensibilizzazione 
delle studentesse e degli studenti verso interessi orientati alla integrazione socio – 
culturale, alla sensibilizzazione al gusto estetico e alla creatività, alla partecipazione 
solidale, alla legalità.

28



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2019/20-2021/22
"PACIOLO-D'ANNUNZIO"

 Gli obiettivi generali, assunti come impegno didattico – formativo comune ai vari 
indirizzi ed a sviluppo poliennale, prevedono di:

·       elaborare proposte per la formulazione di un circuito educativo equilibrato 
fra istanze formative incentrate sulla persona, con particolare attenzione per 
la dimensione culturale e professionale in rapporto alle indicazioni 
ministeriali, alle aperture internazionali e alle realtà territoriali;

·        favorire processi di integrazione culturale e professionale mediante 
pianificazione di collaborazioni con enti operanti nel territorio;

·   individuare percorsi mirati alla formazione alla legalità, alla partecipazione 
consapevole ed al comportamento solidale;

·      articolare saperi secondo ampio spettro di possibilità disciplinari orientate 
alla specializzazione universitaria e professionale;

·      qualificare la preparazione di base mediante progettualità integrate con 
Università, Enti di ricerca, istituzioni pubbliche e private, anche in relazione 
alla formazione permanente.

Alla fine del ciclo di studi gli alunni del Comparto Liceale scelgono prevalentemente di 
continuare gli studi in ambito universitario, con preferenza per indirizzi presenti nel 
territorio regionale mentre, per quanto riguarda il Comparto tecnico, generalmente  il 
60% opta per la formazione universitaria, il 40% per l’impiego professionale presso 
aziende, Enti ed Istituti di credito presenti sul territorio, con inserimento lavorativo 
immediato.

 Si ritiene pertanto qualificante formare, in sintonia con tali caratteristiche ambientali, 
figure culturalmente e professionalmente idonee a soddisfare adeguatamente le 
nuove esigenze. Se, infatti, l’ulteriore sviluppo del comprensorio, anche in relazione 
alle sempre più frequenti aperture internazionali legate alla cultura, al mercato e alla 
più generale integrazione sociale, deve essere sostenuto da accorte strategie, non 
trascurabile ma fondamentale diventa la risorsa umana, intesa come formazione, sia 
culturalmente che professionalmente innovativa, in dialettica flessibile con il territorio 
orientato al cambiamento.

 In tale ottica, l’Istituto si è adeguato alle nuove esigenze mediante l’attivazione di 
approfondimenti culturali ed operativi strutturati in modo flessibile ed 
interdisciplinare, come le attuali sfide richiedono. In particolar modo  è stata 
individuata come prioritaria l’integrazione formativa e professionale legata alla 
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conoscenza delle Lingue straniere, dell’Informatica, degli stage di studio ed aziendali, 
l’attivazione di laboratori per favorire l’espressività della persona inserita in contesti 
collettivi.

 Il “Paciolo – D’Annunzio” propone, fra gli altri, interventi diversificati di integrazione 
rivolti agli studenti stranieri e sostegno e recupero di allievi in difficoltà.

 Nella scuola è attivo il progetto “Continuità educativa e sistema scolastico – formativo 
integrato” rivolto agli alunni certificati ex legge  104/92, con cui si propone di favorire 
l’inserimento degli studenti nella nuova realtà scolastica con un atteggiamento di 
disponibilità, ascolto, apertura, accettazione che contribuirà a trasmettere il senso di 
appartenenza e partecipazione all’istituzione.

 La finalità di base è quella di contribuire a far vivere agli alunni l’esperienza 
gratificante di un iter continuativo.

 Nell’Istituto viene seguito un Vademecum DSA  con linee guida di collaborazione a 
favore degli alunni con disturbi specifici di apprendimento (DSA).

 Vengono svolti corsi di lingue per stranieri come da protocollo d’intesa tra la 
provincia di Parma, l’Ufficio Scolastico territoriale, l’Università, il CTP e le restanti 
scuole superiori del territorio.

 Per favorire la ricerca educativa e lo sviluppo professionale la scuola accoglie anche 
tirocinanti universitari o studenti universitari che chiedono di sviluppare il loro 
progetto di tesi all’interno dell’Istituto.

 

INSEGNAMENTI E QUADRI ORARIO

GABRIELE D'ANNUNZIO PRPC00301V  
SECONDARIA II GRADO - LICEO CLASSICO

 QUADRO ORARIO DELLA SCUOLA: CLASSICO

QO CLASSICO-2
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DISCIPLINE/MONTE ORARIO 
SETTIMANALE

I 
ANNO

II 
ANNO

III 
ANNO

IV 
ANNO

V 
ANNO

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 4 4 4 4 4

LINGUA E CULTURA LATINA 5 5 4 4 4

LINGUA E CULTURA GRECA 4 4 3 3 3

INGLESE 3 3 3 3 3

STORIA E GEOGRAFIA 3 3 0 0 0

STORIA 0 0 3 3 3

MATEMATICA 3 3 2 2 2

FISICA 0 0 2 2 2

SCIENZE NATURALI (BIOLOGIA, 
CHIMICA, SCIENZE DELLA TERRA)

2 2 2 2 2

STORIA DELL'ARTE 0 0 2 2 2

FILOSOFIA 0 0 3 3 3

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 2 2 2 2 2

RELIGIONE CATTOLICA/ATTIVITA' 
ALTERNATIVA

1 1 1 1 1

GABRIELE D'ANNUNZIO PRPC00301V  
SECONDARIA II GRADO - LICEO CLASSICO

 QUADRO ORARIO DELLA SCUOLA: LINGUISTICO

LINGUISTICO-2
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DISCIPLINE/MONTE ORARIO 
SETTIMANALE

I 
ANNO

II 
ANNO

III 
ANNO

IV 
ANNO

V 
ANNO

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 4 4 4 4 4

LINGUA LATINA 2 2 0 0 0

INGLESE 4 4 3 3 3

FRANCESE 3 3 4 4 4

TEDESCO 3 3 4 4 4

STORIA E GEOGRAFIA 3 3 0 0 0

STORIA 0 0 2 2 2

MATEMATICA 3 3 2 2 2

FISICA 0 0 2 2 2

SCIENZE NATURALI (BIOLOGIA, 
CHIMICA, SCIENZE DELLA TERRA)

2 2 2 2 2

STORIA DELL'ARTE 0 0 2 2 2

FILOSOFIA 0 0 2 2 2

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 2 2 2 2 2

RELIGIONE CATTOLICA/ATTIVITA' 
ALTERNATIVA

1 1 1 1 1

GABRIELE D'ANNUNZIO PRPC00301V  
SECONDARIA II GRADO - LICEO CLASSICO

 QUADRO ORARIO DELLA SCUOLA: SCIENTIFICO

SCIENTIFICO-2
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DISCIPLINE/MONTE ORARIO 
SETTIMANALE

I 
ANNO

II 
ANNO

III 
ANNO

IV 
ANNO

V 
ANNO

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 4 4 4 4 4

LINGUA E CULTURA LATINA 3 3 3 3 3

INGLESE 3 3 3 3 3

STORIA E GEOGRAFIA 3 3 0 0 0

STORIA 0 0 2 2 2

MATEMATICA 5 5 4 4 4

FISICA 2 2 3 3 3

SCIENZE NATURALI (BIOLOGIA, 
CHIMICA, SCIENZE DELLA TERRA)

2 2 3 3 3

DISEGNO E STORIA DELL'ARTE 2 2 2 2 2

FILOSOFIA 0 0 3 3 3

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 2 2 2 2 2

RELIGIONE CATTOLICA/ATTIVITA' 
ALTERNATIVA

1 1 1 1 1

LUCA PACIOLO PRTD00301T  
SECONDARIA II GRADO - IST TEC COMMERCIALE E PER GEOMETRI

 QUADRO ORARIO DELLA SCUOLA: AMM. FINAN. MARKETING - BIENNIO COMUNE

AMM. FINAN. MARKETING - BIENNIO COMUNE

DISCIPLINE/MONTE ORARIO 
SETTIMANALE

I 
ANNO

II 
ANNO

III 
ANNO

IV 
ANNO

V 
ANNO

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 4 4 0 0 0
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DISCIPLINE/MONTE ORARIO 
SETTIMANALE

I 
ANNO

II 
ANNO

III 
ANNO

IV 
ANNO

V 
ANNO

LINGUA INGLESE 3 3 0 0 0

FRANCESE 3 3 0 0 0

STORIA 2 2 0 0 0

GEOGRAFIA 3 3 0 0 0

MATEMATICA 4 4 0 0 0

INFORMATICA 2 2 0 0 0

SCIENZE INTEGRATE (SCIENZE DELLA 
TERRA E BIOLOGIA)

2 2 0 0 0

SCIENZE INTEGRATE (FISICA) 2 0 0 0 0

SCIENZE INTEGRATE (CHIMICA) 0 2 0 0 0

DIRITTO ED ECONOMIA 2 2 0 0 0

ECONOMIA AZIENDALE 2 2 0 0 0

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 2 2 0 0 0

RELIGIONE CATTOLICA/ATTIVITA' 
ALTERNATIVA

1 1 0 0 0

LUCA PACIOLO PRTD00301T  
SECONDARIA II GRADO - IST TEC COMMERCIALE E PER GEOMETRI

 QUADRO ORARIO DELLA SCUOLA: AMMINISTRAZIONE FINANZA E MARKETING - 
TRIENNIO

AMMINISTRAZIONE FINANZA E MARKETING - TRIENNIO
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DISCIPLINE/MONTE ORARIO 
SETTIMANALE

I 
ANNO

II 
ANNO

III 
ANNO

IV 
ANNO

V 
ANNO

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 0 0 4 4 4

LINGUA INGLESE 0 0 3 3 3

FRANCESE 0 0 3 3 3

STORIA 0 0 2 2 2

MATEMATICA 0 0 3 3 3

INFORMATICA 0 0 2 2 0

ECONOMIA AZIENDALE 0 0 6 7 8

DIRITTO 0 0 3 3 3

ECONOMIA POLITICA 0 0 3 2 3

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 0 0 2 2 2

RELIGIONE CATTOLICA/ATTIVITA' 
ALTERNATIVA

0 0 1 1 1

LUCA PACIOLO PRTD00301T  
SECONDARIA II GRADO - IST TEC COMMERCIALE E PER GEOMETRI

 QUADRO ORARIO DELLA SCUOLA: RELAZIONI INTERNAZIONALI PER IL MARKETING

RELAZIONI INTERNAZIONALI PER IL MARKETING

DISCIPLINE/MONTE ORARIO 
SETTIMANALE

I 
ANNO

II 
ANNO

III 
ANNO

IV 
ANNO

V 
ANNO

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 0 0 4 4 4

LINGUA INGLESE 0 0 3 3 3

FRANCESE 0 0 3 3 3
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DISCIPLINE/MONTE ORARIO 
SETTIMANALE

I 
ANNO

II 
ANNO

III 
ANNO

IV 
ANNO

V 
ANNO

STORIA 0 0 2 2 2

MATEMATICA 0 0 3 3 3

DIRITTO 0 0 2 2 2

ECONOMIA AZIENDALE E GEO-POLITICA 0 0 5 5 6

RELAZIONI INTERNAZIONALI 0 0 2 2 3

TECNOLOGIE DELLA COMUNICAZIONE 0 0 2 2 0

SPAGNOLO 0 0 3 3 3

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 0 0 2 2 2

RELIGIONE CATTOLICA/ATTIVITA' 
ALTERNATIVA

0 0 1 1 1

LUCA PACIOLO PRTD00301T  
SECONDARIA II GRADO - IST TEC COMMERCIALE E PER GEOMETRI

 QUADRO ORARIO DELLA SCUOLA: SISTEMI INFORMATIVI AZIENDALI

SISTEMI INFORMATIVI AZIENDALI

DISCIPLINE/MONTE ORARIO 
SETTIMANALE

I 
ANNO

II 
ANNO

III 
ANNO

IV 
ANNO

V 
ANNO

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 0 0 4 4 4

LINGUA INGLESE 0 0 3 3 3

FRANCESE 0 0 3 0 0

STORIA 0 0 2 2 2

MATEMATICA 0 0 3 3 3
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DISCIPLINE/MONTE ORARIO 
SETTIMANALE

I 
ANNO

II 
ANNO

III 
ANNO

IV 
ANNO

V 
ANNO

INFORMATICA 0 0 4 5 5

ECONOMIA AZIENDALE 0 0 4 7 7

DIRITTO 0 0 3 3 2

ECONOMIA POLITICA 0 0 3 2 3

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 0 0 2 2 2

RELIGIONE CATTOLICA/ATTIVITA' 
ALTERNATIVA

0 0 1 1 1

Approfondimento

I QUADRI ORARIO SONO CONFORMI A QUELLI MINISTERIALI AD ECCEZIONE DEL 
CORSO CAMBRIDGE DEL LICEO SCIENTIFICO IN CUI LE TRE ORE DI INGLESE, SVOLTE 
DAL MADRELINGUA, SONO INSERITE NELL'ORARIO SETTIMANALE.

CURRICOLO DI ISTITUTO

NOME SCUOLA
"PACIOLO-D'ANNUNZIO" (ISTITUTO PRINCIPALE)

SCUOLA SECONDARIA II GRADO

 

NOME SCUOLA
GABRIELE D'ANNUNZIO (PLESSO)

SCUOLA SECONDARIA II GRADO
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 EVENTUALI ASPETTI QUALIFICANTI DEL CURRICOLO

Proposta formativa per lo sviluppo delle competenze trasversali

I saperi e le competenze, articolati in conoscenze e abilità, con l’indicazione degli assi 
culturali di riferimento, sono descritti nel documento tecnico allegato al regolamento 
emanato con decreto del Ministro della pubblica istruzione n. 139 del 22 agosto 2007. 
Nel quadro della complessiva Riforma del Sistema Educativo di Istruzione e 
Formazione, l’obbligo di istruzione indica “una base comune”, necessaria a tutti gli 
studenti per proseguire con successo gli studi, costruire il proprio progetto personale e 
professionale, per svolgere un ruolo attivo nella società. La certificazione dei saperi e 
delle competenze acquisite dagli studenti nell’assolvimento dell’obbligo di istruzione 
nelle istituzioni scolastiche e nelle strutture formative accreditate dalle Regioni è 
prevista all’art. 4, comma 3, del citato regolamento. La valutazione delle competenze da 
certificare in esito all’obbligo di istruzione, «è espressione dell'autonomia professionale 
propria della funzione docente, nella sua dimensione sia individuale che collegiale, 
nonché dell'autonomia didattica delle istituzioni scolastiche» (articolo 1, comma 2, del 
D.P.R. 22 giugno 2009, n. 122) ed è effettuata dai Consigli di Classe per tutte le 
competenze elencate nel modello di certificato, allo scopo di garantirne la 
confrontabilità. Il modello di certificato, che è unico sul territorio nazionale, contiene la 
scheda riguardante competenze di base e relativi livelli raggiunti dallo studente in 
relazione agli assi culturali, con riferimento alle competenze chiave di cittadinanza, di 
cui all’allegato 1 al Regolamento n. 139 del 22 agosto 2007. I Consigli delle seconde 
classi della scuola secondaria superiore, al termine delle operazioni di scrutinio finale, 
compilano per ogni studente la suddetta scheda, che è conservata agli atti 
dell’istituzione scolastica. La definizione per livelli di competenza è parametrata 
secondo la scala, indicata nel certificato stesso, che si articola in tre livelli: base, 
intermedio, avanzato. Ai fini della compilazione delle singole voci del modello di 
certificato, si precisa che il raggiungimento delle competenze di base va riferito a più 
discipline o ambiti disciplinari. Nel caso in cui il livello base non sia stato raggiunto, è 
riportata, per ciascun asse culturale, la dicitura “livello base non raggiunto”. La relativa 
motivazione è riportata nel verbale del Consiglio di classe nel quale sono anche 
indicate le misure proposte per sostenere lo studente nel successivo percorso di 
apprendimento. Ai fini dell’adempimento dell’obbligo d’istruzione da parte degli alunni 
diversamente abili si fa riferimento a quanto previsto dal citato Decreto 22 agosto 2007 
n. 139, art. 3, c. 1, e le indicazioni contenute nelle “Linee guida sull’integrazione 
scolastica degli alunni con disabilità” di cui alla nota prot. n. 4274 del 4 agosto 2009. Le 
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competenze per assi culturali sono declinate in allegato
ALLEGATO:  
GRIGLIA DI VALUTAZIONE COMPETENZE ASSI CULTURALI STUDENTE.PDF

Curricolo delle competenze chiave di cittadinanza

Le competenze di cittadinanza sono declinate in allegato
ALLEGATO:  
GRIGLIA DI VALUTAZIONE COMPETENZE CHIAVE DI CITTADINANZA.PDF

 

NOME SCUOLA
LUCA PACIOLO (PLESSO)

SCUOLA SECONDARIA II GRADO

 EVENTUALI ASPETTI QUALIFICANTI DEL CURRICOLO

Proposta formativa per lo sviluppo delle competenze trasversali

I saperi e le competenze, articolati in conoscenze e abilità, con l’indicazione degli assi 
culturali di riferimento, sono descritti nel documento tecnico allegato al regolamento 
emanato con decreto del Ministro della pubblica istruzione n. 139 del 22 agosto 2007. 
Le competenze per assi culturali sono declinate nell'allegato. Nel quadro della 
complessiva Riforma del Sistema Educativo di Istruzione e Formazione, l’obbligo di 
istruzione indica “una base comune”, necessaria a tutti gli studenti per proseguire con 
successo gli studi, costruire il proprio progetto personale e professionale, per svolgere 
un ruolo attivo nella società. La certificazione dei saperi e delle competenze acquisite 
dagli studenti nell’assolvimento dell’obbligo di istruzione nelle istituzioni scolastiche e 
nelle strutture formative accreditate dalle Regioni è prevista all’art. 4, comma 3, del 
citato regolamento. La valutazione delle competenze da certificare in esito all’obbligo di 
istruzione, «è espressione dell'autonomia professionale propria della funzione docente, 
nella sua dimensione sia individuale che collegiale, nonché dell'autonomia didattica 
delle istituzioni scolastiche» (articolo 1, comma 2, del D.P.R. 22 giugno 2009, n. 122) ed 
è effettuata dai Consigli di Classe per tutte le competenze elencate nel modello di 
certificato, allo scopo di garantirne la confrontabilità. Il modello di certificato, che è 
unico sul territorio nazionale, contiene la scheda riguardante competenze di base e 
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relativi livelli raggiunti dallo studente in relazione agli assi culturali, con riferimento alle 
competenze chiave di cittadinanza, di cui all’allegato 1 al Regolamento n. 139 del 22 
agosto 2007. I Consigli delle seconde classi della scuola secondaria superiore, al 
termine delle operazioni di scrutinio finale, compilano per ogni studente la suddetta 
scheda, che è conservata agli atti dell’istituzione scolastica. La definizione per livelli di 
competenza è parametrata secondo la scala, indicata nel certificato stesso, che si 
articola in tre livelli: base, intermedio, avanzato. Ai fini della compilazione delle singole 
voci del modello di certificato, si precisa che il raggiungimento delle competenze di 
base va riferito a più discipline o ambiti disciplinari. Nel caso in cui il livello base non sia 
stato raggiunto, è riportata, per ciascun asse culturale, la dicitura “livello base non 
raggiunto”. La relativa motivazione è riportata nel verbale del Consiglio di classe nel 
quale sono anche indicate le misure proposte per sostenere lo studente nel successivo 
percorso di apprendimento. Ai fini dell’adempimento dell’obbligo d’istruzione da parte 
degli alunni diversamente abili si fa riferimento a quanto previsto dal citato Decreto 22 
agosto 2007 n. 139, art. 3, c. 1, e le indicazioni contenute nelle “Linee guida 
sull’integrazione scolastica degli alunni con disabilità” di cui alla nota prot. n. 4274 del 4 
agosto 2009.
ALLEGATO:  
GRIGLIA DI VALUTAZIONE COMPETENZE ASSI CULTURALI STUDENTE.PDF

Curricolo delle competenze chiave di cittadinanza

Le competenze di cittadinanza sono declinate nell'allegato.
ALLEGATO:  
GRIGLIA DI VALUTAZIONE COMPETENZE CHIAVE DI CITTADINANZA.PDF

 

Approfondimento

Nell’ambito della legge del 13 luglio 2015, n. 107 articolo 1, comma 
7, i progetti d’Istituto vengono così suddivisi:

 

PACIOLO – D’ANNUNZIO PER L’EUROPA: corsi di francese, inglese e tedesco attivati 
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allo scopo di potenziare l’abilità di comunicare in lingua straniera e promuovere la 
conoscenza di terminologie e tecniche legate all’uso pratico della lingua.

I progetti si prefiggono di migliorare le competenze orali e scritte in lingua straniera, 
di acquisire e approfondire le nozioni fondamentali, accrescendo la motivazione negli 
alunni.

Le varie certificazioni permettono agli alunni di conseguire un attestato di validità 
internazionale.

Lettore di lingua inglese•
Tedesco Full Immersion 5^ Projekwoche Deutsch•
Certificazione Inglese PET – FCE – CAE + Dan e 2 British•
Certificazione lingua tedesca•
Certificazione DELF Francese B1 – B2•
Progetto lingue spagnolo•
Cambridge International Examination•
Gemellaggio con Sisteron•
Scambio classi con la Germania•

 

LA SCUOLA ENTRA IN GIOCO: i progetti hanno l’obiettivo di sviluppare e potenziare 
le sensibilità degli alunni nei confronti delle varie problematiche legate alla logica e ai 
problemi che la vita reale propone.

 Pertanto la partecipazione alle Olimpiadi delle varie discipline scientifiche consente 
agli studenti di sperimentare serenamente l’approccio a materie da sempre 
considerate difficili e favorire l’iscrizione a facoltà sempre più disertate.

Olimpiadi di materie scientifiche•
Progetto Corda in collaborazione con l’università di Parma•
Corso di matematica per il politecnico•
Preparazione all’ECDL•

 

IL GESTO, IL SUONO, L’IMMAGINE, LA SCRITTURA E LA PAROLA: progetto poliennale 
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mediante il quale trovano realizzazione interventi diversificati indirizzati verso la 
sensibilizzazione alla creatività, alle arti visive e musicali, alla promozione del gusto 
estetico, al teatro, laboratori che guidano gli studenti alla scoperta di sé attraverso 
l’espressione teatrale e pittorica, coordinati da esperti del settore.

 Scopo dei progetti è favorire l’espressività del soggetto inserito in un contesto 
tematico concordato, oltre ad ampliare ed arricchire l’orizzonte culturale dei ragazzi 
consentendo la visione diretta dei testi affrontati nel periodo scolastico.

 Scuola a teatro francese / inglese•
 La macchina teatrale•

 

SCUOLA CON VISTA: la scuola intende favorire, attraverso l’esperienza diretta, visiva 
e sensoriale di quanto è normalmente oggetto di studio, la formazione di uno 
“sguardo” più attento e consapevole utilizzando gli strumenti forniti dalla scuola in un 
contesto lavorativo reale.

ASL: Prepariamoci al domani L 107/2015 + Marketing e logistica•
Il lavoro a portata di scuola•

 

 IL SAPERE IN DIGITALE: attraverso tali progetti gli studenti si cimentano nel lavoro di 
editing di immagini e testi sulle problematiche attuali. Tali attività hanno carattere 
laboratoriale e consentono ai ragazzi di acquisire e potenziare competenze digitali.

Sottobanco on line: il giornalino scolastico•
Digital Team Working•

 

ESSERE E BENESSERE: l’obiettivo è quello di far acquisire consapevolezza dei 
meccanismi affettivi e della propria identità personale. Nell’adolescente il benessere 
psichico è più che mai correlato alla conoscenza del sé corporeo anche attraverso 
l’affinamento della coordinazione neuro – muscolare, educazione al ritmo, equilibrio, 
controllo dell’uso della forza, espressione di sentimenti con il linguaggio corporeo, 
conoscenza di nuove tecniche di gioco, partecipazione a gare sportive.
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Spazio d’ascolto•
Sport a scuola•

ALTERNANZA SCUOLA LAVORO

 PREPARIAMOCI AL DOMANI

Descrizione:

 L’alternanza scuola-lavoro è stata introdotta dalla legge 53/2003 (ministro Moratti), come 
modalità di realizzazione dei percorsi del secondo ciclo, nel sistema dei licei, 
dell’istruzione e della formazione professionale. 

  La Legge 107/2015, art.1 comma 33, rende obbligatori i percorsi di ASL, quantificando il 
minimo numero di ore per ogni tipo di scuola da distribuirsi in terza, quarta e quinta 
(prima, seconda e terza Liceo classico):

·         Istituti Tecnici – 400 ore

·         Licei – 200 ore

  È bene precisare che l’alternanza non è una pratica finalizzata all’addestramento dello 
studente alla semplice “messa in pratica” di nozioni già apprese, essa si caratterizza per 
“l’equivalenza formativa”. Scopo dell’alternanza è promuovere apprendimenti e sviluppare 
competenze in un ambiente diverso da quello dell’aula, caratterizzato dalla concretezza 
delle situazioni, dalla forte motivazione richiesta all’allievo e da una dimensione 
relazionale molto spinta e imprevedibile.

  La sfida dell’alternanza è quella di intendere il mondo del lavoro come vero ambiente di 
apprendimento.

 

  Il ns. Istituto prevede un percorso triennale strutturato in attività svolte in classe di 
carattere fortemente pratico (incontri con esperti, corso sulla sicurezza svolto sulla 
piattaforma UNIMORE, introduzione all’ASL e allo stage, tenuta dal DS, workshop sul 
concetto di impresa e azienda sia sotto il profilo giuridico che economico-aziendale, feed-
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back sullo stage), visite guidate aziendali e stage. Lo stage verrà presso l’università, enti 
locali, imprese ed aziende del territorio, associazioni, fondazioni e onlus.

  Con l’attività di stage lo studente cerca di coniugare perciò il sapere con il fare, entra a 
contatto con la realtà aziendale, osserva i processi di produzione e le tecnologie che 
entrano in gioco, si orienta sulle scelte professionali future che lo investono in prima 
persona accrescendogli la consapevolezza del proprio “essere”.

  Si fornisce, in allegato, una scheda-progetto di ASL.

 

 

MODALITÀ

Alternanza Scuola-Lavoro presso Struttura Ospitante•

SOGGETTI COINVOLTI

Enti pubblici, imprese private, liberi professionisti, orini professionali, altre PA•

DURATA PROGETTO

Triennale

INIZIATIVE DI AMPLIAMENTO CURRICOLARE

 PROGETTO CAMBRIDGE

Dall’ anno scolastico 2016/17, il comparto liceale si è arricchito di una classe prima di 
Liceo scientifico ad indirizzo internazionale Cambridge, una nuova proposta già attiva 
dall’anno scolastico 2015/16, su base facoltativa, in tutti e tre gli indirizzi liceali, in 
orario extracurricolare. Essa si rivolge, in modo particolare, a studenti interessati ad 
acquisire una preparazione aperta agli esiti più aggiornati della ricerca e della didattica 
internazionale nel campo scientifico e a potenziare la conoscenza della lingua inglese. 
Gli studenti seguono tre ore aggiuntive alla settimana di lingua inglese e altri due 
sillabi, impartite da docenti madrelingua qualificati e laureati in dette discipline, 
secondo un preciso protocollo di argomenti da trattare e modalità da applicare, 
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direttamente indicato dalla Cambridge International Examinations. Le ore indicate 
sono inserite nell’orario settimanale diurno della classe. Già al termine del primo 
biennio, previo superamento di specifiche prove d’esame, gli studenti potranno 
ottenere certificazioni internazionali rilasciate appunto da University Of Cambridge 
International Examinations per il livello ICGSE (14-16 anni), corrispondente al livello 
GCSE delle scuole superiori britanniche. Queste certificazioni, che non vanno confuse 
con quelle linguistiche, favoriscono inoltre l’accesso ad oltre 180 Atenei in tutto il 
mondo. Gli studenti delle future prime del Liceo classico, del linguistico e dell'Istituto 
tecnico economico avranno, invece, la possibilità di aderire a tre corsi Cambridge 
IGCSE in lingua inglese con materie che saranno proposte tra le seguenti: World 
Literature – Business Studies – Travel and Tourism – Geography e English as a Second 
Language con la possibilità di conseguire, anche loro e previo superamento delle 
medesime prove di esame al termine del primo biennio, certificazioni internazionali 
rilasciate sempre Cambridge International Examinations. Gli studenti dei licei 
frequenteranno tre ore aggiuntive alla settimana con docenti madrelingua inglese 
mentre quelli del tecnico due. Le lezioni saranno attivate in base alle adesioni degli 
studenti di entrambi gli indirizzi liceali. Fra i criteri di accesso si terrà conto delle 
valutazioni riportate in Lingua Inglese. Il corso sarà soggetto a contributo economico 
annuale obbligatorio per sostenere le spese dei docenti madrelingua e del materiale 
didattico dell'Università di Cambridge.

DESTINATARI

Gruppi classe

Altro

 ACCOGLIENZA CLASSI PRIME

Le classi prime dell’Istituto, all’inizio dell’anno, vengono coinvolte nelle iniziative 
dell’accoglienza per far conoscere ai nuovi alunni la loro scuola e per imparare a stare 
insieme in armonia. Ai ragazzi viene fatto conoscere l’Istituto attraverso una visita 
guidata da un insegnante; viene letto il regolamento d’istituto perché imparino a 
conoscere le regole a cui devono sottostare; sono coinvolti in un progetto di primo 
soccorso. Per le classi prime dell’Istituto è inoltre attivo il “Progetto tutor”. Tale 
progetto si ispira ad esperienze di peer education (educazione fra pari). Per peer 
education si intende “Una strategia educativa volta ad attivare un processo naturale di 
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passaggio di conoscenze, di emozioni e di esperienze da parte di alcuni membri di un 
gruppo ad altri membri di pari status” (Ersilia Menesini e Benedetto Vertecchi). La peer 
education trova applicazione sia in ambito scolastico puramente didattico, che 
nell’ambito dell’educazione alla salute, in quanto nella fase dell’adolescenza “il gruppo 
dei pari rappresenta un luogo di esperienza affettiva cruciale per la costruzione del sé 
e contribuisce in modo determinante a quel processo di individuazione che 
caratterizza questa fase di crescita” (Esperienze di peereducation in Italia, Mariella 
Colosimo). Il “Progetto Tutor” è rivolto ai ragazzi di prima e rientra nelle attività di 
accoglienza, poichè vuole essere un ulteriore aiuto sia all’apprendimento di un efficace 
metodo di studio sia all’inserimento nella nuova scuola. Il ruolo di “studenti tutor” è 
svolto da alcuni alunni di terza e quarta. Intento del progetto è certamente quello di 
aiutare i ragazzi di prima, ma anche quelli di terza e quarta ad acquisire quelle 
competenze che nella letteratura anglosassone vengono definite come life skills (vedi 
box successivo). • Dopo un incontro di formazione degli studenti tutor da parte dei 
docenti referenti, i tutor lavoreranno in orario pomeridiano a piccoli gruppi con i 
ragazzi di prima. Per favorire un orientamento consapevole la scuola accoglie per 
qualche giorno studenti delle scuole medie come visitatori frequentanti le lezioni 
curricolari (ministage). L’Istituto è infatti solito ospitare alunni delle medie di primo 
grado affinchè assistano alle lezioni e conoscano l’ambiente che, eventualmente, 
intendono frequentare. Sempre all’interno del progetto accoglienza vengono proposte 
lezioni, tenute da esperti, sulle tecniche di primo soccorso.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte parallele Interno

Altro

 TED-ED

Tra i più interessanti e validi strumenti che si possono utilizzare a supporto del 
Blended Learning e della Flipped Classroom è da annoverare senz’altro il video. Il 
problema è dato dal fatto che la fruizione di video pubblicati sul web può determinare 
una situazione comunicativa anche peggiore della tradizionale lezione frontale, se non 
si inserisce il video in un ambiente che fornisca servizi e strumenti che ne trasformino 
la visione in un’esperienza comunicativa efficace, consentendo il dialogo, la ricerca, 
l’approfondimento, il commento, etc. TED-Ed fornisce una possibile soluzione a questo 
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problema e, senza pretendere di proporre una rivoluzione nella didattica, offre 
tuttavia la possibilità di compiere un piccolo ma significativo passo verso un utilizzo 
più interattivo e costruttivo del video. TED-Ed è un’organizzazione no-profit il cui scopo 
istituzionale è contribuire alla diffusione delle idee in ogni ambito, attraverso gli 
strumenti della discussione e della conferenza. TED è infatti acronimo di Technology, 
Entertainment e Design (tecnologia, intrattenimento e progettazione o ideazione) e si 
propone come comunità globale per lo scambio e la diffusione della conoscenza in 
ogni ambito, anche quello educativo. TED-Ed è un’iniziativa rivolta ai giovani e al 
mondo educativo, la cui missione è stimolare e diffondere le idee innovative dei 
docenti e degli studenti di tutto il mondo. TED-Ed fornisce servizi e risorse a sostegno 
della formazione e dell’apprendimento a milioni di docenti e studenti di ogni parte del 
mondo. Tra questi servizi si possono annoverare: • una libreria di video lezioni e 
animazioni educative; • una piattaforma per consentire agli operatori educativi di 
realizzare video lezioni interattive • la possibilità di portare le idee e le conferenze di 
TED nelle scuole • supporto all’educazione digitale e alla diffusione 
dell’alfabetizzazione digitale

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Classi aperte parallele

ATTIVITÀ PREVISTE IN RELAZIONE AL PNSD

FORMAZIONE E 
ACCOMPAGNAMENTO

ATTIVITÀ

Rafforzare la formazione iniziale sull’innovazione 
didattica

 Per quanto riguarda il piano nazionale PNSD la 
scuola prevede degli incontri fra insegnanti dove 
ognuno espone le proprie metodologie didattiche 

•

FORMAZIONE DEL PERSONALE
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FORMAZIONE E 
ACCOMPAGNAMENTO

ATTIVITÀ

innovative. All'esposizione segue un confronto 
(debate).

E' prevista inoltre la possibilità di entrare in classe 
con i colleghi per assistere in modo pratico alla 
lezione. In questo modo si ha la possibilità di 
vedere applicate le metodologie proposte.

Alta formazione digitale

Il corso è rivolto ai ragazzi delle classi quinte e 
permette di imparare ad usare la stampante 3D 
in dotazione alla scuola. Lo scopo del corso non è 
solamente imparare ad usare la stampante ma 
essere formati per assistenza a corsi dello stesso 
tipo rivolto agli altri studenti della scuola. Si tratta 
quindi di un'attività che permette sia di imparare 
che di insegnare.

•

Rafforzare la formazione iniziale sull’innovazione 
didattica

Il corso è rivolto ai docenti. Ognuno porta la 
propria esperienza sull'utilizzo di prodotti 
software da utilizzare in classe per allargare le 
conoscenze sulle nuove tecnologie.

•

Alta formazione digitale

Il progetto è destinato agli alunni ed ha come 
obiettivi la creazione e la gestione di contenuti 
statici e dinamici attraverso l'utilizzo di un 
website builder. Le finalità sono il potenziamento 
delle conoscenze, delle competenze e delle 
capacità degli studenti; il miglioramento 

•
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FORMAZIONE E 
ACCOMPAGNAMENTO

ATTIVITÀ

dell'attitudine a lavorare in gruppo; il 
potenziamento della creatività e della 
progettualità individuale.

Alta formazione digitale

Il progetto è rivolto agli studenti ed ha come 
obiettivo la creazione di presentazioni animate 
coinvolgenti in stile cartoon. Le finalità dell'attività 
sono il potenziamento delle conoscenze, delle 
competenze e delle capacità degli studenti, il 
miglioramento dell'attitudine a lavorare in 
gruppo, il potenziamento della creatività e della 
progettualità individuale.

•

Alta formazione digitale

Il progetto è rivolto agli studenti ed ha come 
obiettivo la scelta dell'organizzazione più adatta 
per un archivio. Le finalità dell'attività sono il 
potenziamento delle conoscenze, delle 
competenze e delle capacità degli studenti, il 
miglioramento dell'attitudine a lavorare in 
gruppo, il potenziamento della creatività e della 
progettualità individuale. 

•

VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI

ORDINE SCUOLA: SCUOLA SECONDARIA II GRADO
 
NOME SCUOLA:
GABRIELE D'ANNUNZIO - PRPC00301V
LUCA PACIOLO - PRTD00301T
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Criteri di valutazione comuni:

La valutazione è un aspetto fondamentale del processo di insegnamento – 
apprendimento: lo accompagna nel suo farsi quotidiano e ne condivide i 
caratteri di dinamicità e complessità. La valutazione assume diverse funzioni in 
rapporto alla sua collocazione nel processo educativo. La valutazione iniziale ha 
funzione diagnostica e tende a verificare i prerequisiti posseduti dai discenti allo 
scopo di garantire un armonico equilibrio fra i bisogni formativi degli stessi e la 
programmazione didattica. La valutazione “in itinere” si pone come formativa, in 
quanto vuole orientare alunni e docenti nel corso del percorso scolastico. La 
valutazione sommativa finale intende definire con chiarezza i livelli di 
apprendimento raggiunti. I diversi tipi di valutazione descritti entrano a far parte, 
insieme alla autovalutazione, continuamente praticata nel rapporto docente – 
discente, di un sistema di valutazione integrato nel quale la valutazione diviene 
un momento chiave in vista della crescita educativa degli studenti ed anche degli 
insegnanti. Essa viene attuata tramite strumenti diversificati e personalizzati che 
mirano, comunque, a verificare conoscenze, abilità e competenze . Per 
conoscenze si intende l’acquisizione dei contenuti, cioè di teorie, principi, termini, 
tematiche, argomenti, regole, procedure, metodi, tecniche applicative afferenti 
alle singole discipline o ad una o più aree disciplinari o trasversali. Per abilità si 
intende l’applicazione delle conoscenze e delle nozioni acquisite in termini di 
teorie, principi, tematiche, argomenti, regole, procedure, metodi, tecniche 
applicative afferenti alle singole discipline o ad una o più aree disciplinari o 
trasversali. Per competenze si intende la rielaborazione autonoma e 
responsabile sulla base delle conoscenze e delle abilità acquisite per eseguire 
dati compiti e/o risolvere situazioni problematiche e/o produrre “nuovi oggetti”; 
si intende anche l’applicazione delle conoscenze su più “linguaggi” e su più 
“moduli interpretativi”. E’ dalla valutazione delle conoscenze, delle competenze e 
delle abilità che viene stabilito il profitto, individuando livelli che tengono conto 
della progressione, dell’impegno, della partecipazione e delle attitudini e 
potenzialità. Per la valutazione delle conoscenze, delle abilità e delle competenze, 
i docenti utilizzeranno tipi di verifiche diverse, come stabilito nel Documento di 
programmazione, compilato a cura di ogni Consiglio di classe. Tali verifiche sono: 
- prove grafiche, prove pratiche, testi di varia tipologia, esercitazioni e traduzioni 
in lingua, traduzioni dal latino e dal greco, problemi, esperienze di laboratorio e 
relazioni, test a risposta multipla, trattazioni sintetiche, quesiti a risposta aperta, 
relazioni scritte successive a lavori svolti, interrogazioni tradizionali, 
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interrogazioni tradizionali programmate. La valutazione intermedia del trimestre, 
per ogni singola materia, risulta essere a voto unico come nella valutazione 
finale, quindi non c’è più la suddivisione tra scritto e orale. I Consigli di Classe 
assicurano l’omogeneità della valutazione negli scrutini sulla base degli obiettivi 
didattici, educativi e formativi e dei criteri di valutazione; degli obiettivi minimi di 
conoscenze, abilità e competenze definiti per singole discipline, tenendo conto: - 
dei livelli di partenza di ciascun alunno, dei percorsi compiuti, dei progressi e dei 
livelli finali conseguiti, delle attitudini e potenzialità espresse; - della sistematicità, 
continuità ed omogeneità dell’interesse dimostrato in classe, dell’impegno 
evidenziato nell’acquisizione, nell’autonoma elaborazione e 
nell’approfondimento di competenze, abilità e conoscenze; - della eventuale 
partecipazione, intesa come impegno, rendimento e profitto conseguiti nelle 
attività di recupero e nelle altre attività extra – curricolari promosse dalla scuola; 
- della opportunità di riorientamento prevista per gli alunni del biennio, 
formulata dalla scuola anche in collaborazione con enti esterni al fine di una più 
congeniale collocazione formativa dei soggetti interessati; - del contesto della 
classe inteso come profilo storicamente determinato, come clima didattico e 
risultati medi; valuterà di ogni singolo alunno: - i risultati oggettivi espressi 
attraverso i giudizi e le proposte di voto dei singoli docenti, conseguiti nelle 
singole discipline che dovranno scaturire da un congruo numero di verifiche 
effettuate; - le capacità personali e l’atteggiamento scolastico mostrato nel corso 
dell’anno scolastico e di quelli precedenti; - la globalità delle conoscenze 
acquisite; - le prospettive di crescita umana e culturale, in base anche alla storia 
scolastica personale; attuerà i necessari raffronti all’interno della classe tra alunni 
che presentino analogia di situazioni, onde evitare, a parità di elementi di 
valutazione, disparità di trattamento, sempre considerando che non possono 
essere sommariamente equiparati percorsi scolastici diversi; delibererà in modo 
strettamente individuale, singolarmente e per ciascun alunno, la promozione o la 
non promozione; fornirà - in presenza di insufficienze la sospensione del giudizio 
e l’avvio di corsi di recupero estivo e/o l’attuazione di sportelli didattici prima 
delle prove di verifica di settembre; - in caso di esito negativo la preventiva 
informazione circa il risultato a mezzo telefono o, ove non possibile, attraverso il 
registro elettronico; - tutte le informazioni e le valutazioni prodotte, se richieste 
dall’interessato a norma di legge; - le indicazioni necessarie al fine del 
riorientamento dell’alunno. In caso di esito negativo, inoltre, i voti nelle singole 
discipline degli studenti non verranno esposti al pubblico, ma sostituiti dalla 
dicitura “non ammesso alla classe successiva”. I docenti hanno concordato di 
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utilizzare la più ampia gamma di voti disponibili, per articolare il più possibile i 
livelli della valutazione e favorirne la chiarezza e l’efficacia. La declinazione 
specifica dei criteri generali sopra indicati è assegnata ai Consigli di Classe che, 
secondo la tipologia d’indirizzo e/o l’articolazione del corso, già nella prima fase 
dell’a.s. provvedono in tal senso, consegnando agli alunni e alle famiglie i 
prospetti valutativi di pertinenza. Il DOCUMENTO del 15 MAGGIO, relativo alle 
classi terminali dei vari indirizzi, andrà redatto attenendosi ai seguenti criteri 
generali: - finalità del corso; - obiettivi specifici dei singoli indirizzi; - contenuti; - 
strategie metodologiche; - verifiche e valutazione. Per quanto concerne la 
corrispondenza tra voti in decimi e livelli di conoscenze, di abilità e competenze, 
si rimanda a quanto deliberato dal Collegio Docenti ed assunto dal Consiglio di 
Classe e di cui alla tabella allegata.

ALLEGATI: Criteri misurazione discipline.pdf

Criteri di valutazione del comportamento:

La valutazione del comportamento (voto di condotta) è espressa in decimi ed è 
attribuita collegialmente dal Consiglio di Classe; concorre alla valutazione 
complessiva dello studente e determina, se inferiore a sei decimi, la non 
ammissione al successivo anno di corso o all’esame conclusivo del ciclo (art. 2, 
comma 3, del D.L. 1 settembre 2008 n. 137). Il voto di condotta viene attribuito 
dall’intero Consiglio di Classe, riunito per gli scrutini, in base ai seguenti criteri: - 
frequenza e puntualità; - rispetto del regolamento d’Istituto; - partecipazione 
attiva alle lezioni e collaborazione con insegnanti e compagni; - rispetto delle 
persone e dei materiali scolastici. Per quanto concerne il comportamento si 
rimanda a quanto deliberato dal Collegio Docenti ed assunto dal Consiglio di 
Classe e di cui alla tabella allegata. Per quanto riguarda la valutazione 
insufficiente della condotta si procederà come segue: Voto 5: esclusivamente in 
presenza di comportamenti di particolare gravità riconducibili alle fattispecie per 
le quali lo Statuto delle studentesse e degli studenti – D.P.R. 249/1998, come 
modificato dal D.P.R. 235/2007 e chiarito dalla nota prot. 3602/PO del 31 luglio 
2008- nonché il regolamento di Istituto prevedano l’irrogazione di sanzioni 
disciplinari che comportino l’allontanamento temporaneo dello studente dalla 
comunità scolastica per periodi superiori ai quindici giorni (art.4, commi 9, 9 bis e 
9 ter dello Statuto) a meno che successivamente alla irrogazione delle sanzioni di 
natura educativa e riparatoria previste dal sistema disciplinare, lo studente non 
abbia dimostrato apprezzabili e concreti cambiamenti nel comportamento, tali 
da evidenziare un sufficiente livello di miglioramento nel suo percorso di crescita 
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e di maturazione in ordine alle finalità educative di cui all’articolo 1 del presente 
Decreto.

ALLEGATI: Criteri misurazione comportamento.pdf

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

Ogni Consiglio di Classe delibererà di non ammettere alla classe successiva: - lo 
studente che abbia una valutazione del comportamento pari a cinque; - lo 
studente che abbia effettuato un numero di assenze superiore ai ¾ dell'orario 
annuale personalizzato (art. 14, settimo comma DPR 122/2009) che non rientrino 
nei criteri di deroga stabiliti dal Collegio Docenti. Il Consiglio di Classe esaminerà, 
successivamente, la situazione dello studente sulla base delle proposte di voto 
avanzate per ogni disciplina e del percorso svolto dallo studente durante l’anno. 
Il confronto dovrà considerare l’effettiva possibilità dell’ alunno di affrontare il 
successivo anno di studi senza gravi e incolmabili lacune. Al termine del 
confronto, il Consiglio di Classe attribuirà le valutazioni finali. Qualora 
permangano più di tre insufficienze e la considerazione che l’alunno non abbia i 
mezzi e gli strumenti necessari per affrontare l’anno scolastico successivo, salvo 
casi eccezionali e debitamente motivati, il Consiglio di Classe delibererà la non 
ammissione dell'alunno alla classe successiva.

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

Potranno essere ammessi gli alunni che hanno conseguito una votazione non 
inferiore a sei decimi in ciascuna disciplina o gruppo di discipline (valutate queste 
con un unico voto) e un voto di comportamento non inferiore a sei decimi. Il CdC 
potrà ammettere all'esame di stato, motivando, anche lo studente che abbia una 
disciplina (o gruppo di disciplina) con voto insufficiente Criteri di valutazione per 
l’ammissione Esame di Stato Grado di partecipazione al dialogo educativo 
Conoscenza dei contenuti culturali Applicazione delle conoscenze acquisite 
(competenze) Possesso dei linguaggi specifici Sviluppo delle abilità critiche 
Progressi compiuti rispetto ai livelli di partenza Ogni altro elemento utile a 
disposizione del CdC

Criteri per l’attribuzione del credito scolastico:

Saranno considerati valutabili ai fini della determinazione del credito scolastico le 
seguenti voci: - credito formativo, inteso come esperienze di lavoro o di studio 
esterne alla scuola strettamente attinenti alla figura professionale (per il 
comparto tecnico) o all’indirizzo di studi (per il comparto liceale), di cui sia 
prodotta idonea documentazione; - frequenza, interesse, impegno, 
partecipazione al dialogo educativo; - attività integrative extra – curricolari 
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organizzate dalla scuola; - attività di volontariato, debitamente certificate e 
sottoposte a motivata valutazione del Consiglio di Classe.

ALLEGATI: TABELLA DI SINTESI CREDITO.pdf

Valutazione alunni stranieri:

La valutazione nella fase dell’ingresso deve tener conto di quanto affermato 
dall’art. 45, comma 4 del DPR n. 394 del 31 agosto 1999 : “ Il Collegio dei Docenti 
definisce, in relazione al livello di competenza dei singoli alunni stranieri il 
necessario adattamento dei programmi di insegnamento”. Il Consiglio di classe 
definisce un percorso individuale di apprendimento, ovvero di un Piano Didattico 
Personalizzato (PDP), che oltre a valorizzare costruttivamente le conoscenze 
pregresse deve mirare a coinvolgere e motivare l’alunno/a. La durata 
dell’adozione del PDP è estremamente personale. Attraverso questo strumento il 
consiglio di classe indirizza il percorso di studio verso gli obiettivi comuni 
mediante scelte quali: l’attribuzione di priorità̀ all’apprendimento della lingua 
italiana, la sospensione temporanea di alcuni insegnamenti, i nuclei 
essenziali dei contenuti e dei processi inerenti le singole discipline, 
l’integrazione del curricolo con altre discipline o contenuti già introdotti nel 
percorso scolastico del paese di origine. Nel PDP vengono integrate le attività̀ 
svolte nella classe e nei laboratori e/o nei corsi attivabili sia in orario scolastico 
che extrascolastico. Nella valutazione sommativa intermedia e finale si integrano 
gli esiti delle verifiche del lavoro svolto in classe e di quello svolto in eventuali 
corsi e laboratori frequentati in orario scolastico o extrascolastico sulla base del 
PEP e del Quadro Comune Europeo per quanto riguarda l’apprendimento 
dell’italiano L2, la registrazione dei progressi rispetto alla situazione di partenza 
visti come esplicitazione delle potenzialità̀ di apprendimento, le osservazioni 
effettuate dai docenti in merito all’impegno, alla motivazione, alle competenze 
relazionali, alla situazione generale in cui si verifica il processo di inserimento 
nella nuova realtà sociale e culturale. Attribuire eventuali debiti solo nelle 
discipline i cui contenuti siano propedeutici agli anni successivi. La valutazione 
espressa è riferita a quanto contenuto nel Piano Didattico Personalizzato (PDP) 
se l’alunno/a si trova nella fase di alfabetizzazione in lingua italiana. 
L’ammissione alla classe successiva avviene qualora l’alunno/a abbia conseguito 
gli obietti previsti dal PDP. o, ovvero di un Piano Educativo Personalizzato (PEP), 
che oltre a valorizzare costruttivamente le conoscenze pregresse deve mirare a 
coinvolgere e motivare l’alunno/a. La durata dell’adozione del PEP è 
estremamente personale. Attraverso questo strumento il consiglio di classe 
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indirizza il percorso di studio verso gli obiettivi comuni mediante scelte quali:  
l’attribuzione di priorità all’apprendimento della lingua italiana,  la sospensione 
temporanea di alcuni insegnamenti,  i nuclei essenziali dei contenuti e dei 
processi inerenti le singole discipline,  l’integrazione del curricolo con altre 
discipline o contenuti già introdotti nel percorso scolastico del paese di origine. 
Nel PEP vengono integrate le attività svolte nella classe e nei laboratori e/o nei 
corsi attivabili sia in orario scolastico che extrascolastico. Nella valutazione 
sommativa intermedia e finale si integrano gli esiti delle verifiche del lavoro 
svolto in classe e di quello svolto in eventuali corsi e laboratori frequentati in 
orario scolastico o extrascolastico sulla base del PEP e del Quadro Comune 
Europeo per quanto riguarda l’apprendimento dell’italiano L2, la registrazione 
dei progressi rispetto alla situazione di partenza visti come esplicitazione delle 
potenzialità di apprendimento, le osservazioni effettuate dai docenti in merito 
all’impegno, alla motivazione, alle competenze relazionali, alla situazione 
generale in cui si verifica il processo di inserimento nella nuova realtà sociale e 
culturale. Attribuire eventuali debiti solo nelle discipline i cui contenuti siano 
propedeutici agli anni successivi. La valutazione espressa è riferita a quanto 
contenuto nel Piano Educativo Personalizzato (PEP) se l’alunno/a si trova nella 
fase di alfabetizzazione in lingua italiana. L’ammissione alla classe successiva 
avviene qualora l’alunno/a abbia conseguito gli obietti previsti dal PEP. 
VALUTAZIONE ALUNNI STRANIERI La valutazione nella FASE DELL’INGRESSO deve 
tener conto di quanto affermato dall’art. 45, comma 4 del DPR n. 394 del 31 
agosto 1999 : “ Il Collegio dei Docenti definisce, in relazione al livello di 
competenza dei singoli alunni stranieri il necessario adattamento dei programmi 
di insegnamento”. Il Consiglio di classe definisce un percorso individuale di 
apprendimento, ovvero di un Piano Didattico Personalizzato (PDP), che oltre a 
valorizzare costruttivamente le conoscenze pregresse deve mirare a coinvolgere 
e motivare l’alunno/a. La durata dell’adozione del PDP è estremamente 
personale. Attraverso questo strumento il consiglio di classe indirizza il percorso 
di studio verso gli obiettivi comuni mediante scelte quali: l’attribuzione di 
priorità̀ all’apprendimento della lingua italiana, la sospensione temporanea di 
alcuni insegnamenti, i nuclei essenziali dei contenuti e dei processi inerenti le 
singole discipline, l’integrazione del curricolo con altre discipline o contenuti 
già introdotti nel percorso scolastico del paese di origine. Nel PDP vengono 
integrate le attività̀ svolte nella classe e nei laboratori e/o nei corsi attivabili sia in 
orario scolastico che extrascolastico. Nella valutazione sommativa intermedia e 
finale si integrano gli esiti delle verifiche del lavoro svolto in classe e di quello 
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svolto in eventuali corsi e laboratori frequentati in orario scolastico o 
extrascolastico sulla base del PEP e del Quadro Comune Europeo per quanto 
riguarda l’apprendimento dell’italiano L2, la registrazione dei progressi rispetto 
alla situazione di partenza visti come esplicitazione delle potenzialità̀ di 
apprendimento, le osservazioni effettuate dai docenti in merito all’impegno, alla 
motivazione, alle competenze relazionali, alla situazione generale in cui si verifica 
il processo di inserimento nella nuova realtà sociale e culturale. Attribuire 
eventuali debiti solo nelle discipline i cui contenuti siano propedeutici agli anni 
successivi. La valutazione espressa è riferita a quanto contenuto nel Piano 
Didattico Personalizzato (PDP) se l’alunno/a si trova nella fase di alfabetizzazione 
in lingua italiana. L’ammissione alla classe successiva avviene qualora l’alunno/a 
abbia conseguito gli obietti previsti dal PDP.

Valutazione alunni DSA:

La Legge 8 ottobre 2010, n° 170 riconosce la dislessia, la disgrafia, la 
disortografia e la discalculia quali disturbi specifici di apprendimento, denominati 
"DSA". La tutela del diritto allo studio degli alunni con DSA avviene mediante 
molteplici iniziative promosse dal MIUR e attraverso la realizzazione di percorsi 
individualizzati nell'ambito scolastico. Disturbi Specifici Apprendimento- ART. 10 
DPR 122/09 Alunni con BES - Direttiva Ministeriale 27/12/2012 e circolare 
ministeriale n. 8 6/03/13. 1. Per gli alunni con disturbi specifici di apprendimento 
(DSA) adeguatamente certificate, e per gli alunni con Bisogni Educativi Speciali la 
valutazione e la verifica degli apprendimenti, comprese quelle effettuate in sede 
di esame conclusivo dei cicli, devono tenere conto delle specifiche situazioni 
soggettive di tali alunni; a tali fini, nello svolgimento dell'attività didattica e delle 
prove di esame, sono adottati, nell'ambito delle risorse finanziarie disponibili a 
legislazione vigente, gli strumenti metodologico-didattici compensativi e 
dispensativi ritenuti più idonei. 2. Nel diploma finale rilasciato al termine degli 
esami non viene fatta menzione delle modalità di svolgimento e della 
differenziazione delle prove. VALUTAZIONE ALUNNI con L. 104/92 La valutazione 
è riferita al P.E.I. Art. 15 (O.M. 90/2001) e prevede due possibili percorsi: • 
PERCORSO DELLA CLASSE 1. Per obiettivi minimi o equipollenti; 2. Valutazione 
coerente con PEI, secondo i criteri deliberati dal Collegio e assunti dal CdC; 3. 
Sostiene l’esame di stato per conseguire il diploma; 4. Prove d’esame 
equipollenti. • PERCORSO DIFFERENZIATO 1. Valutazione coerente con PEI; 2. In 
calce alla pagella deve essere apposta l’annotazione secondo la quale la 
votazione è riferita al P.E.I e non ai programmi ministeriali ed è adottata ai sensi 

56



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2019/20-2021/22
"PACIOLO-D'ANNUNZIO"

dell’art.15, della O.M.90/2001 Ammesso alla frequenza della classe successiva; 3. 
Può partecipare all’Esame di Stato consegue un attestato di credito formativo 
con certificazione di competenze; 4. Prove differenziate. VALUTAZIONE ALUNNI 
DSA E CON BES (non stranieri) La Legge 8 ottobre 2010, n° 170 riconosce la 
dislessia, la disgrafia, la disortografia e la discalculia quali disturbi specifici di 
apprendimento, denominati "DSA". La tutela del diritto allo studio degli alunni 
con DSA avviene mediante molteplici iniziative promosse dal MIUR e attraverso 
la realizzazione di percorsi individualizzati nell'ambito scolastico. Disturbi 
Specifici Apprendimento- ART. 10 DPR 122/09 Alunni con BES - Direttiva 
Ministeriale 27/12/2012 e circolare ministeriale n. 8 6/03/13. 1. Per gli alunni con 
disturbi specifici di apprendimento (DSA) adeguatamente certificate, e per gli 
alunni con Bisogni Educativi Speciali la valutazione e la verifica degli 
apprendimenti, comprese quelle effettuate in sede di esame conclusivo dei cicli, 
devono tenere conto delle specifiche situazioni soggettive di tali alunni; a tali fini, 
nello svolgimento dell'attività didattica e delle prove di esame, sono adottati, 
nell'ambito delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente, gli 
strumenti metodologico-didattici compensativi e dispensativi ritenuti più idonei. 
2. Nel diploma finale rilasciato al termine degli esami non viene fatta menzione 
delle modalità di svolgimento e della differenziazione delle prove.

Sospensione del giudizio e interventi di recupero formativo:

Se lo studente, in una o più discipline, non ha raggiunto gli obiettivi didattici e 
formativi, al momento dello scrutinio finale vedrà sospeso il suo giudizio sulla 
promozione o non promozione fino a settembre. Il Consiglio di Classe valuterà in 
particolare: - la gravità delle lacune e la loro distribuzione nell’arco dell’anno 
scolastico, - l’elevato numero di lacune in rapporto al numero complessivo delle 
materie, - la presenza di risultati decisamente positivi in altre materie, - la 
comprovata autonomia e capacità dello studente nell’organizzazione del lavoro 
scolastico. INTERVENTI DI RECUPERO FORMATIVO Alla notifica della sospensione 
del giudizio, dopo lo scrutinio, lo studente, accompagnato da un genitore o da chi 
ne fa le veci, è convocato ad un colloquio con gli insegnanti nel quale gli sono 
forniti un dettagliato resoconto delle carenze manifestate, il voto effettivo 
proposto e il piano di lavoro per il recupero. L’allievo con sospensione del 
giudizio dovrà impegnarsi, durante i mesi estivi, per colmare le lacune segnalate, 
seguendo le indicazioni fornite dagli insegnanti. Sarà compito della scuola 
prevedere attività di recupero o sostegno estive, fermo restando la facoltà della 
famiglia di assumersi le responsabilità del recupero. La partecipazione a tali 
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attività non significa aver automaticamente diritto alla promozione, perché lo 
studente deve comunque dimostrare di aver colmato le lacune nella 
preparazione. Per tale motivo, prima dell’avvio dell’anno scolastico successivo, gli 
studenti verranno sottoposti a verifiche scritte ed orali, al termine delle quali il 
Consiglio di Classe valuterà la situazione per la promozione o la non promozione. 
Il testo delle verifiche verrà predisposto dagli insegnanti dell’anno in corso; 
qualora la materia in questione non faccia più parte del piano orario dell’anno 
successivo, la verifica è comunque obbligatoria e verrà effettuata a cura del 
docente che ha attribuito la valutazione insufficiente.

Attività di recupero e potenziamento:

Durante tutto l’anno scolastico la scuola propone poi attività di recupero, 
approfondimento, potenziamento con le seguenti modalità: Denominazione 
Modalità Sportello A richiesta dello studente, in accordo con il docente, rivolto a 
un numero esiguo di alunni in orario extrascolastico. Corso di recupero in orario 
extrascolastico Su proposta del docente e con approvazione del Consiglio di 
Classe, vengono attivate ore di recupero destinate principalmente a studenti in 
difficoltà, individuati dal docente della classe. La frequenza è obbligatoria e le 
assenze devono essere giustificate. La legge consente alle famiglie di provvedere 
autonomamente al recupero richiesto previa dichiarazione fornita alla scuola. 
Recuperi in itinere Durante l’anno scolastico, il docente pianifica interventi di 
recupero: esercizi supplementari, ripetizione dei concetti non recepiti, 
rallentamento del programma, utilizzo di strumenti multimediali. Recupero e-
learning I docenti mettono a disposizione degli studenti materiali di studio e 
approfondimento sul registro elettronico, attraverso Google Classroom, Google 
Drive… In questo modo si creano biblioteche virtuali consultabili da casa. 
Progetto “Sui banchi sul web”; piattaforma moodle per attività di recupero on-
line (PDM) Creazione di una banca di materiale e percorsi di recupero (anche 
sulla base dei risultati INVALSI) in almeno due discipline PDM - Priorità:2 - Area di 
processo: Sviluppo e valorizzazione delle risorse umane Obiettivo di processo: 
Istituzione di percorsi di formazione per docenti atti a proporre una didattica 
orientata al recupero delle fragilità degli studenti (10 ore)

AZIONI DELLA SCUOLA PER L'INCLUSIONE SCOLASTICA

 ANALISI DEL CONTESTO PER REALIZZARE L'INCLUSIONE SCOLASTICA
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Inclusione

Punti di forza

La scuola realizza interventi a favore dell'inclusione di alunni disabili e redige con 
scrupolosa attenzione PEI per alunni certficati L. 104 o PdP per alunni certificati DSA 
o BES. La scuola dispone di un Gruppo di lavoro sull'Inclusione (GLI) formato da 
docenti, operatori sociali, psicologi, e genitori. La scuola redige annualmente, 
attraverso il GLI, un Piano Annuale per l'Inclusione (PAI) presentato e deliberato in 

Collegio dei Docenti e inserito nel PTOF. La scuola ha La scuola realizza interventi a 
favore dell'inclusione di alunni disabili e redige con scrupolosa attenzione PEI 
per alunni certficati L. 104 o PdP per alunni certificati DSA o BES. La scuola 
dispone di un Gruppo di lavoro sull'Inclusione (GLI) formato da docenti, 
operatori sociali, psicologi, e genitori. La scuola redige annualmente, 
attraverso il GLI, un Piano Annuale per l'Inclusione (PAI) presentato e 
deliberato in Collegio dei Docenti e inserito nel PTOF. La scuola ha due funzioni 

strumentali su alunni disabili, DSA o BES e alunni stranieri. La scuola promuove corsi 
di L2 per stranieri.

Punti di debolezza

Non sempre viene favorita e promossa la didattica fra pari all'interno del gruppo 
classe con il coinvolgimento diretto dell'alunno disabile.

Recupero e potenziamento

Punti di forza

La scuola svolge numerosi corsi di recupero: molte ore extracurricolari sono infatti 
dedicate al recupero. I corsi di recupero attivati sono oltre il doppio di quelli 
organizzati nelle scuole della provincia. L'efficacia di questi corsi appare buona dato il 
basso numero di studenti non ammessi o ammessi con giudizio sospeso. Anche il 
tasso di abbandono risulta basso.

Punti di debolezza
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Mancano diffuse attivita' per gruppi di livello e attivita' di sistema previste per 
studenti con particolari attitudini disciplinari.

 

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

Dirigente scolastico

Docenti curricolari

Docenti di sostegno

Personale ATA

Specialisti ASL

Associazioni

Famiglie

 DEFINIZIONE DEI PROGETTI INDIVIDUALI

Processo di definizione dei Piani Educativi Individualizzati (PEI):

Si definiscono, secondo quanto previsto dalla normativa, i Piani Educativi 
Individualizzati per gli studenti censiti dalla Legge 104/92, in accordo con la famiglia, gli 
operatori sanitari e sociali. Tali progetti vengono verificati e aggiornati nel corso 
dell'anno con la verifica in itinere della programmazione e la relazione finale.

Soggetti coinvolti nella definizione dei PEI:

I soggetti coinvolti sono i seguenti: famiglia, C.d.C., operatori sanitari, operatori sociali, 
educatori professionali e la rete dei servizi sul territorio.

 

 MODALITÀ DI COINVOLGIMENTO DELLE FAMIGLIE

Ruolo della famiglia:

Il ruolo della famiglia è fondamentale nel progetto di vita, stante il ruolo di primo 
agenzia educativa della medesima. Tutto il progetto viene condiviso con la famiglia con 
cui si hanno sempre stretti e continui rapporti.

Modalità di rapporto 
scuola-famiglia:

Informazione-formazione su genitorialità e psicopedagogia 
dell'età evolutiva

Coinvolgimento in progetti di inclusione

Coinvolgimento in attività di promozione della comunità 
educante
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RISORSE PROFESSIONALI INTERNE COINVOLTE

Assistenti alla 
comunicazione

Attività individualizzate e di piccolo gruppo•
Attività laboratoriali integrate (classi aperte, laboratori 
protetti, ecc.)

•

Personale ATA Assistenza alunni disabili•

Docenti di sostegno

Partecipazione a GLI•
Rapporti con famiglie•
Attività individualizzate e di piccolo gruppo•
Attività laboratoriali integrate (classi aperte, laboratori, ecc.)•

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)

Partecipazione a GLI•
Rapporti con famiglie•

Assistente Educativo 
Culturale (AEC)

Attività individualizzate e di piccolo gruppo•
Attività laboratoriali integrate (classi aperte, laboratori 
protetti, ecc.)

•

RAPPORTI CON SOGGETTI ESTERNI

Associazioni di 
riferimento

Procedure condivise di intervento per il Progetto individuale•
Progetti territoriali integrati•
Progetti integrati a livello di singola scuola•

Unità di valutazione 
multidisciplinare

Analisi del profilo di funzionamento per la definizione del 
Progetto individuale

•

Procedure condivise di intervento sulla disabilità•
Procedure condivise di intervento su disagio e simili•

61



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2019/20-2021/22
"PACIOLO-D'ANNUNZIO"

RAPPORTI CON SOGGETTI ESTERNI

Rapporti con 
GLIR/GIT/Scuole polo 

per l’inclusione 
territoriale

Accordi di programma/protocolli di intesa formalizzati sulla 
disabilità

•

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

•

Procedure condivise di intervento sulla disabilità•
Procedure condivise di intervento su disagio e simili•
Progetti territoriali integrati•
Progetti integrati a livello di singola scuola•

 VALUTAZIONE, CONTINUITÀ E ORIENTAMENTO

Criteri e modalità per la valutazione

VALUTAZIONE ALUNNI con L. 104/92 La valutazione è riferita al P.E.I. Art. 15 (O.M. 
90/2001) e prevede due possibili percorsi: • PERCORSO DELLA CLASSE 1. Per obiettivi 
minimi o equipollenti; 2. Valutazione coerente con PEI, secondo i criteri deliberati dal 
Collegio e assunti dal CdC; 3. Sostiene l’esame di stato per conseguire il diploma; 4. 
Prove d’esame equipollenti. • PERCORSO DIFFERENZIATO 1. Valutazione coerente con 
PEI; 2. In calce alla pagella deve essere apposta l’annotazione secondo la quale la 
votazione è riferita al P.E.I e non ai programmi ministeriali ed è adottata ai sensi 
dell’art.15, della O.M.90/2001 Ammesso alla frequenza della classe successiva; 3. Può 
partecipare all’Esame di Stato consegue un attestato di credito formativo con 
certificazione di competenze; 4. Prove differenziate. VALUTAZIONE ALUNNI STRANIERI 
La valutazione nella FASE DELL’INGRESSO deve tener conto di quanto affermato 
dall’art. 45, comma 4 del DPR n. 394 del 31 agosto 1999 : “ Il Collegio dei Docenti 
definisce, in relazione al livello di competenza dei singoli alunni stranieri il necessario 
adattamento dei programmi di insegnamento”. Il Consiglio di classe definisce un 
percorso individuale di apprendimento, ovvero di un Piano Didattico Personalizzato 
(PDP), che oltre a valorizzare costruttivamente le conoscenze pregresse deve mirare a 
coinvolgere e motivare l’alunno/a. La durata dell’adozione del PDP è estremamente 
personale. Attraverso questo strumento il consiglio di classe indirizza il percorso di 
studio verso gli obiettivi comuni mediante scelte quali: l’attribuzione di priorità̀ 
all’apprendimento della lingua italiana, la sospensione temporanea di alcuni 
insegnamenti, i nuclei essenziali dei contenuti e dei processi inerenti le singole 
discipline, l’integrazione del curricolo con altre discipline o contenuti già introdotti 
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nel percorso scolastico del paese di origine. Nel PDP vengono integrate le attività̀ svolte 
nella classe e nei laboratori e/o nei corsi attivabili sia in orario scolastico che 
extrascolastico. Nella valutazione sommativa intermedia e finale si integrano gli esiti 
delle verifiche del lavoro svolto in classe e di quello svolto in eventuali corsi e laboratori 
frequentati in orario scolastico o extrascolastico sulla base del PEP e del Quadro 
Comune Europeo per quanto riguarda l’apprendimento dell’italiano L2, la registrazione 
dei progressi rispetto alla situazione di partenza visti come esplicitazione delle 
potenzialità̀ di apprendimento, le osservazioni effettuate dai docenti in merito 
all’impegno, alla motivazione, alle competenze relazionali, alla situazione generale in 
cui si verifica il processo di inserimento nella nuova realtà sociale e culturale. Attribuire 
eventuali debiti solo nelle discipline i cui contenuti siano propedeutici agli anni 
successivi. La valutazione espressa è riferita a quanto contenuto nel Piano Didattico 
Personalizzato (PDP) se l’alunno/a si trova nella fase di alfabetizzazione in lingua 
italiana. L’ammissione alla classe successiva avviene qualora l’alunno/a abbia 
conseguito gli obietti previsti dal PDP. VALUTAZIONE ALUNNI DSA E CON BES (non 
stranieri) La Legge 8 ottobre 2010, n° 170 riconosce la dislessia, la disgrafia, la 
disortografia e la discalculia quali disturbi specifici di apprendimento, denominati 
"DSA". La tutela del diritto allo studio degli alunni con DSA avviene mediante molteplici 
iniziative promosse dal MIUR e attraverso la realizzazione di percorsi individualizzati 
nell'ambito scolastico. Disturbi Specifici Apprendimento- ART. 10 DPR 122/09 Alunni 
con BES - Direttiva Ministeriale 27/12/2012 e circolare ministeriale n. 8 6/03/13. 1. Per 
gli alunni con disturbi specifici di apprendimento (DSA) adeguatamente certificate, e 
per gli alunni con Bisogni Educativi Speciali la valutazione e la verifica degli 
apprendimenti, comprese quelle effettuate in sede di esame conclusivo dei cicli, 
devono tenere conto delle specifiche situazioni soggettive di tali alunni; a tali fini, nello 
svolgimento dell'attività didattica e delle prove di esame, sono adottati, nell'ambito 
delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente, gli strumenti metodologico-
didattici compensativi e dispensativi ritenuti più idonei. 2. Nel diploma finale rilasciato 
al termine degli esami non viene fatta menzione delle modalità di svolgimento e della 
differenziazione delle prove.

Continuità e strategie di orientamento formativo e lavorativo:

- Molteplici sono le strategie attuate per favorire l'inclusione di tutti gli alunni nel 
sistema scolastico, si cerca di mantenere una continuità tra i diversi ordini di 
scuola per favorire il successo formativo degli studenti e indirizzarli verso un 
orientamento universitario o un inserimento lavorativo: - Progetti di accoglienza; 
- Realizzazione di “Progetti di stage scuola-lavoro per studenti disabili”; - Progetti 
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formativi e di orientamento; - Progetti di alternanza scuola-lavoro; - Progetti con 
Università: Tutoring, convenzioni e accordi interistituzionali; - Indicazione di 
sussidi e strumenti per facilitare l’accesso agli studi universitari e favorire il 
successo formativo.
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ORGANIZZAZIONE

MODELLO ORGANIZZATIVO

 

PERIODO DIDATTICO: un trimestre e un 
pentamestre

 
FIGURE E FUNZIONI ORGANIZZATIVE

Sostituisce il Dirigente Scolastico in caso di 
assenza 2) E’ responsabile della sede di Via 
Manzoni (prof. Nizzani) e via Alfieri (prof. 
Armani) 4) Coordina le sostituzioni, 
permessi, recuperi, ore eccedenti e 
accoglienza dei nuovi docenti 5) Organizza 
l’attività dei docenti relativamente a orario 
e calendario impegni 6) Svolge la funzione 
di Segretario verbalizzante del Collegio 
docenti (Prof. Nizzani). 7) Collabora nella 
predisposizione delle circolari 8) Raccoglie e 
controlla le indicazioni dei coordinatori di 
classe in merito alla scelta dei libri di testo. 
9) Partecipa, su delega del Dirigente 
scolastico, a riunioni o manifestazioni 
esterne. 10) Collabora alla predisposizione 
del Piano Annuale delle Attività, con 
particolare attenzione ai calendari per i 
Consigli di classe, Scrutini, corsi di recupero 
e per il ricevimento pomeridiano dei 
genitori. 11) Gestisce i permessi di entrata 
ed uscita degli alunni, le assemblee 
studentesche e le varie manifestazioni in 

Collaboratore del DS 2
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collaborazione con la funzione strumentale 
preposta 12) E’ responsabile delle 
comunicazioni scuola famiglia e dei 
rapporti scuola-famiglia, anche attraverso 
Infoschool 13) E’ responsabile della 
gestione sorveglianza degli alunni 14) E’ di 
supporto tecnico al DS nella contrattazione 
decentrata di Istituto 15) Coordina le 
attività proposte dagli Enti/Soggetti esterni 
16) Partecipa alla Commissione Acquisti, 
Viaggi, Bandi di Gara 17) Partecipa alla 
Commissione Bando Esperti 18) Controlla la 
regolarità dell’orario di lavoro del 
personale docente; 19) Autorizza all’uscita 
delle classi per visite didattiche di un 
giorno; 20) Valuta ed eventualmente 
accetta le richieste di ingresso posticipato o 
di uscita anticipata degli alunni, in accordo 
a quanto previsto dal regolamento di 
istituto; 21) Modifica e riadatta 
temporaneamente l’orario delle lezioni, per 
fare fronte ad ogni esigenza connessa alle 
primarie necessità di vigilanza sugli alunni 
e di erogazione, senza interruzione, del 
servizio scolastico; in caso di necessità, gli 
alunni delle classi senza docente devono 
essere accorpati alle altre classi; 22) vigila 
sull’andamento generale del servizio, con 
obbligo di riferire qualunque fatto o 
circostanza che possa, a suo parere, 
pregiudicare un regolare svolgimento dello 
stesso. 23) Inserisce in Infoschool gli eventi 
di comunicazione scuola – famiglia con 
congruo anticipo per le famiglie, in 
collaborazione con le figure di supporto alla 
vicepresidenza 24) E’ responsabile della 
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vigilanza sull’osservanza delle norme di 
sicurezza

Staff del DS (comma 
83 Legge 107/15)

Collaborazione con il primo e secondo 
collaboratore

2

Funzione strumentale

Gli incarichi di "Funzione strumentale" sono 
conferiti dal Dirigente Scolastico su 
delibera del "Collegio dei docenti". I docenti 
incaricati sono responsabili di uno specifico 
processo o di un particolare settore che 
può essere organizzativo o didattico. In 
alcuni casi il docente con incarico di 
Funzione strumentale al P.O.F. coordina 
una commissione relativamente all'ambito 
per il quale è stato nominato. I docenti 
incaricati hanno l'obbligo di: • partecipare a 
tutte le riunioni dello Staff di dirigenza • 
collaborare con le altre Funzioni 
strumentali nonché con le varie 
componenti dell'istituzione al fine di 
migliorare effettivamente la qualità del 
servizio scolastico • svolgere il proprio 
incarico in orario extrascolastico o in ore 
libere da impegni di servizio non essendo 
prevista alcuna riduzione dell'orario per la 
funzione svolta. A conclusione dell'anno 
scolastico, in sede di verifica delle attività 
del P.T.O.F., presenteranno al Collegio dei 
docenti apposita relazione scritta sulle 
attività svolte e sui risultati ottenuti. La 
misura del compenso per l'incarico sarà 
definita in sede di contrattazione 
integrativa in materia di "Fondo 
dell'istituzione scolastica", nell'ambito della 
somma resa disponibile dal M.I.U.R. per lo 
svolgimento della funzione in oggetto

6
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Capodipartimento

Il ruolo del coordinatore del dipartimento 
ha un'importanza fondamentale 
nell'organizzazione dei lavori di questa 
importantissima articolazione del collegio 
dei docenti. Infatti, tale figura deve essere 
ricoperta da docenti che siano molto 
esperti in campo didattico, dove 
l'esperienza non corrisponde all'anzianità 
di servizio, ma a una serie di fattori che si 
acquisiscono non obbligatoriamente 
andando avanti negli anni. Il coordinatore 
deve essere il moderatore del dibattito, 
deve essere un profondo conoscitore della 
normativa vigente. Egli: – collabora con i 
docenti e la dirigenza e costituisce il punto 
di riferimento per i componenti del 
dipartimento – valorizza la progettualità dei 
docenti – media eventuali conflitti – porta 
avanti istanze innovative – si fa garante 
degli impegni presi dal dipartimento stesso, 
ed è riferimento di garanzia della qualità 
del lavoro e dell’andamento delle attività 
presso il dirigente – prende parte alle 
riunioni dei coordinatori dei dipartimenti 
per garantire una sintonia negli 
orientamenti metodologici e didattici 
all’interno dell’istituto – presiede le sedute 
del dipartimento in assenza o su delega del 
dirigente

10

Animatore digitale

E’ responsabile dell’attuazione dei progetti 
e delle indicazioni contenute nel Piano 
Nazionale Scuola Digitale che coordina, 
promuove e diffonde nella scuola di 
appartenenza

1

Il TEAM digitale ha la funzione di Team digitale 3
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supportare e accompagnare l'innovazione 
didattica nelle istituzioni scolastiche e 
l'attività dell'animatore digitale

Coordinatore attività 
ASL

Il coordinatore di ASL, uno per comparti, 
filtra le proposte di ASL che pervengono 
all'Istituto; presiede il Comitato scientifico 
in assenza del DS; coordina i tutor interni; 
organizza le attività comuni

2

MODALITÀ DI UTILIZZO ORGANICO DELL'AUTONOMIA

Scuola secondaria di 
secondo grado - Classe 
di concorso

Attività realizzata N. unità attive

A011 - DISCIPLINE 
LETTERARIE E LATINO

Lettere moderne, geo-storia, e latino
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
10

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

Lettere moderne e storia
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
4

A013 - DISCIPLINE 
LETTERARIE, LATINO E 
GRECO

Lettere moderne, geo-storia, latino e greco
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Potenziamento•

4

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

Disegno e storia dell'arte nei licei
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
2
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GRADO
Potenziamento•

A019 - FILOSOFIA E 
STORIA

Filosofia e storia nei licei
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
5

A026 - MATEMATICA

Matematica
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Potenziamento•

5

A027 - MATEMATICA E 
FISICA

Matematica e fisica nei licei e fisica nel 
tecnico
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Potenziamento•

7

A041 - SCIENZE E 
TECNOLOGIE 
INFORMATICHE

Informatica nel tecnico
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Potenziamento•

3

A045 - SCIENZE 
ECONOMICO-
AZIENDALI

Economia aziendale nel tecnico
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
5

A046 - SCIENZE 
GIURIDICO-
ECONOMICHE

Diritto ed economia nel tecnico
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Potenziamento•

5
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A047 - SCIENZE 
MATEMATICHE 
APPLICATE

Matematica applicata nel triennio del 
tecnico
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•

1

A048 - SCIENZE 
MOTORIE E SPORTIVE 
NEGLI ISTITUTI DI 
ISTRUZIONE 
SECONDARIA DI II 
GRADO

Scienze motorie
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
5

A050 - SCIENZE 
NATURALI, CHIMICHE 
E BIOLOGICHE

Scienze
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Potenziamento•

8

A054 - STORIA 
DELL'ARTE

Storia dell'arte nei licei
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
2

A061 - TECNOLOGIE E 
TECNICHE DELLE 
COMUNICAZIONI 
MULTIMEDIALI

Comunicazione multimediale nel tecnico
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
1

AA24 - LINGUE E 
CULTURE STRANIERE 
NEGLI ISTITUTI DI 
ISTRUZIONE DI II 
GRADO (FRANCESE)

Francese
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Potenziamento•

5

AB24 - LINGUE E 
CULTURE STRANIERE 
NEGLI ISTITUTI DI 

Inglese
Impiegato in attività di:  9
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ISTRUZIONE DI II 
GRADO (INGLESE) Insegnamento•

Potenziamento•

AC24 - LINGUE E 
CULTURE STRANIERE 
NEGLI ISTITUTI DI 
ISTRUZIONE DI II 
GRADO (SPAGNOLO)

Spagnolo
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Potenziamento•

1

AD24 - LINGUE E 
CULTURE STRANIERE 
NEGLI ISTITUTI DI 
ISTRUZIONE DI II 
GRADO (TEDESCO)

Tedesco
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
2

B016 - LABORATORI DI 
SCIENZE E 
TECNOLOGIE 
INFORMATICHE

Insegnante tecnico pratico di informatica
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
1

BA02 - 
CONVERSAZIONE IN 
LINGUA STRANIERA 
(FRANCESE)

Madrelinguista in Francese al liceo 
linguistico
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•

1

BB02 - 
CONVERSAZIONE IN 
LINGUA STRANIERA 
(INGLESE)

Madrelinguista in Inglese al liceo linguistico
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
1

BD02 - 
CONVERSAZIONE IN 
LINGUA STRANIERA 
(TEDESCO)

Madrelinguista in Tedesco al liceo 
linguistico
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•

1
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ORGANIZZAZIONE UFFICI E MODALITÀ DI RAPPORTO CON L'UTENZA

ORGANIZZAZIONE UFFICI AMMINISTRATIVI

Sovrintende ai servizi generali amministrativo-contabili e ne 
cura l’organizzazione svolgendo funzioni di coordinamento, 
promozione delle attività e verifica dei risultati. Organizza 
autonomamente l’attività del personale A.T.A. nell’ambito 
delle direttive del Dirigente scolastico. Attribuisce al 
personale A.T.A. incarichi di natura organizzativa e le 
prestazioni di lavoro eccedenti l’orario d’obbligo, quando 
necessario. Svolge attività di istruzione, predisposizione e 
formalizzazione degli atti amministrativi e contabili; è 
consegnatario dei beni mobili. Sovrintende, con autonomia 
operativa, ai servizi generali ed amministrativo – contabili e 
ne cura l’organizzazione svolgendo funzione di 
coordinamento, promozione delle attività e verifica dei 
risultati conseguiti, rispetto degli obiettivi assegnati ed agli 
indirizzi impartiti al personale A.T.A., posto alle sue dirette 
dipendenze. Può svolgere attività di studio e di 
elaborazione di piani e programmi richiedente specifica 
specializzazione professionale, con autonoma 
determinazione dei processi formativi ed attuativi. Può 
svolgere incarichi di attività di tutor, di aggiornamento e 
formazione nei confronti del personale. Il D.S.G.A., in 
ambito finanziario e contabile è il responsabile della 
contabilità e degli adempimenti fiscali. Inoltre: • attua la 
gestione del programma annuale (ex bilancio di previsione) 
e del conto consuntivo; • emette i mandati di pagamento e 
reversali d’incasso; • effettua la verifica dei c/c intestati 
all’Istituto; • predispone la scheda finanziaria analitica per 
ogni singolo progetto/attività previsti dal Programma 
Annuale; • definisce ed esegue tutti gli atti contabili, di 
ragioneria ed economato; • cura l’attuazione 
amministrativa, finanziaria e contabile delle delibere del 

Direttore dei servizi 
generali e amministrativi
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ORGANIZZAZIONE UFFICI AMMINISTRATIVI

Consiglio d’Istituto in materia di bilancio; • predispone la 
relazione sullo stato delle entrate, degli impegni di spesa, 
dei pagamenti eseguiti; • cura l’istruttoria delle attività 
contrattuali; • determina l’ammontare presunto dell’avanzo 
d’amministrazione; • valuta e seleziona i fornitori, gestendo 
le offerte e gli ordini di acquisto, consultandosi con il 
Dirigente scolastico; • gestisce la manutenzione ordinaria 
dell’Istituto, interfacciandosi con fornitori qualificati ; • 
gestisce le scorte del magazzino.

Ufficio protocollo

Tenuta e gestione del protocollo informatizzato - Stampa 
registro protocollo e Archivio Smistamento della 
corrispondenza in arrivo, raccolta degli atti da sottoporre 
alla firma, Affissione e tenuta all’albo di documenti e delle 
circolari, invio posta ordinaria che telematica; viaggi 
d’istruzione Scarico posta elettronica – mail box 
istituzionale - sito MIUR ecc. – PEC istituzionale 
Collaborazione e supporto alla presidenza

Albo fornitori - Acquisti (richiesta preventivi, comparazione 
preventivi, ordinazione,verifica della rispondenza fra 
materiale ordinato e consegnato) Consegna del materiale - 
Controllo scorte segreteria - Gestione magazzino: carico e 
scarico beni di facile consumo; – Fotocopiatrici (Contatti per 
manutenzione e acquisti) - Gestione contratti annuali - 
Gare: Collaborazione con DSGA per stesura e richiesta 
documenti. INVENTARIO: Tenuta registri inventario 
generale e verbalizzazione sub consegnatari laboratori - 
Redazione verbali di collaudo; Gestione carico e scarico 
beni mobili inventariati ( Istituto – Unione Comuni – Città 
Metropolitana); Rapporti con gli EE.LL. per interventi ; 
Rapporti Ditta pulizie Dussmann ; Controllo scorte 
magazzino pulizie e consegna - Tenuta registri consegna 
beni in custodia al magazzino del materiale di pulizia 

Ufficio acquisti
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ORGANIZZAZIONE UFFICI AMMINISTRATIVI

Tracciabilità flussi finanziari - D.U.R.C – C.I.G. - adempimenti 
AVCP – Equitalia - Fattura elettronica - ACQUISTI CONSIP - 
MEPA – Registro fatture – Legge Privacy – adeguamento 
modulistica qualità e agenzia formativa

Gestione supplenze docenti e ata, , prese servizio, richiesta 
e invio notizie e fascicoli con riepilogo dettagliato della 
documentazione, gestione cartacea fascicoli personali e 
sistemazione relativo archivio, domande ricongiunzioni , 
gestione graduatorie interne, domande mobilità,gestione 
neo immessi in ruolo (comitato di valutazione, iscrizioni 
indire corso di formazione e relazione finale), Domande 
esami di stato,decreti ferie – contratti ore eccedenti Stato 
giuridico personale docente e ATA - ORGANICO: controllo, 
verifica posti disponibili – comunicazioni – inserimento SIDI 
... Valutazione e inserimento domande supplenza docenti e 
ata, gestione graduatorie,aggiornamento dati nel SIDI e 
ARGO,Convocazioni supplenti , predisposizione contratti di 
lavoro individuale (nuova gestione cooperazione 
applicativa), Comunicazioni Centro per l’impiego, Rapporti 
con il Tesoro, gestione assegno nucleo familiare, PA04 
(gestione servizi) , Servizi in linea INPS (Crediti – Computo 
Ricongiunzioni – Riscatti – Ricostruzione carriera ed 
inquadramenti economici - dichiarazioni dei servizi a sidi;), 
Fondo Espero – Nomine sostituzione consigli classe, 
scrutini, corsi recupero, adeguamento modulistica qualità e 
agenzia formativa Assenze del personale docente e ata e 
sul Sidi, richieste visite fiscali, Autorizzazione alla libera 
professione, 150 ore , Permessi sindacali, Assemblee 
sindacali. Attività degli organi collegiali (materiale Collegio e 
predisposizione atti del C.d.I.) con relativa notifica e 
pubblicazione delibere degli OO.CC.- Attività collegiali 
docenti – Rilevazione scioperi a sidi; rilevazione L. 104/92; 
digitazione anagrafe tributaria dei contratti relativi agli 

Ufficio per il personale 
A.T.D.
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ORGANIZZAZIONE UFFICI AMMINISTRATIVI

esperti esterni e degli impiegati interni alla P.A. ai quali il 
D.S. ha rilasciato autorizzazione ( D. Lgs 165/2001 art. 53), 
Tessere identità docenti – Attestati corsi di aggiornamento 
docenti /ata, adeguamento modulistica qualità e agenzia 
formativa

Servizi attivati per la 
dematerializzazione dell'attività 
amministrativa:

Registro online 
Pagelle on line 
Monitoraggio assenze con messagistica 
Modulistica da sito scolastico 

RETI E CONVENZIONI ATTIVATE

 RETI VARIE

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•
Attività didattiche•
Attività amministrative•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse strutturali•
Risorse materiali•

Altre scuole (escluse le reti di scuole)•
Università•
Enti di ricerca•
Soggetti privati (banche, fonadazioni, aziende private, 
ecc.)

•
Soggetti Coinvolti
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 RETI VARIE

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

•

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

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Capofila rete di ambito

Approfondimento:

La scuola è capofila dell'ambito 13. Partecipa a numerose reti di scopo; in alcune è 
scuola i capofila (le reti in tutto sono 15). Numerosissime le convenzioni stipulate 

PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE DOCENTE

 CORSO DI INGLESE

Corso di lingua sia per principianti che per intermedi diretto anche all'acquisizione di relativa 
certificazione

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Competenze di lingua straniera

Destinatari Docenti a t.i.

Modalità di lavoro
Laboratori•
Lezione frontale•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola
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 INNOVAZIONE DIDATTICA

Tenuto conto dei processi di innovazione in atto nei sistemi educativi e della formazione sia in 
Italia che nei principali scenari internazionali, si propongono azioni per portare a sistema e 
diffondere pratiche, modelli e iniziative progettuali in tema

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Didattica per competenze, innovazione metodologica e 
competenze di base

Destinatari Docenti a t.i.

Modalità di lavoro

Laboratori•
Workshop•
Ricerca-azione•
Peer review•
Lezione frontale•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE ATA

 IL NUOVO REGOLAMENTO DI CONTABILITÀ

Descrizione dell'attività di 
formazione

I contratti, le procedure amministrativo-contabili e i 
controlli

Destinatari DSGA

Modalità di Lavoro
Attività in presenza•
Formazione on line•

78



Organizzazione PTOF - 2019/20-2021/22
"PACIOLO-D'ANNUNZIO"

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di scopo

 UTILIZZO DEI GESTIONALI

Descrizione dell'attività di 
formazione

I contratti, le procedure amministrativo-contabili e i 
controlli

Destinatari Personale Amministrativo

Modalità di Lavoro
Attività in presenza•
Formazione on line•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di scopo

 EXCELL DI I E II LIVELLO

Descrizione dell'attività di 
formazione

I contratti, le procedure amministrativo-contabili e i 
controlli

Destinatari Personale Amministrativo

Modalità di Lavoro
Attività in presenza•
Laboratori•
Formazione on line•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di scopo
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9 -10  Frequenza: assidua o assenze sporadiche, rari ritardi e/o uscite anticipate motivate. 
Comportamento: corretto e propositivo, responsabile anche nelle uscite didattiche; 

nessuna nota disciplinare. 
Partecipazione: attenta, interessata, costruttiva; collaborazione o interazione proficua 

con compagni e docenti. 
Rispetto di tutti coloro che operano nella scuola e del materiale scolastico  

8  Frequenza: non sempre regolare, ritardi e/o uscite anticipate (salvo casi certificati). 
Comportamento: sufficientemente corretto anche nelle uscite didattiche, non più di 1 

avvertimento disciplinare. 
Partecipazione: interessata e costante; interazione corretta con compagni e docenti. 
Rispetto di tutti coloro che operano nella scuola e  del materiale scolastico  

7  Frequenza: frequenti assenze, ritardi e/o uscite anticipate (salvo casi certificati). 
Comportamento: non sempre corretto, presenza di avvertimenti disciplinari. 
 Partecipazione: discontinua, a volte di disturbo, dispersiva. 
Rispetto: episodica mancanza di rispetto nei confronti di coloro che operano nella scuola; 
episodica mancanza di rispetto o uso non conforme alle finalità proprie delle strutture e 

degli arredi scolastici. 

6  Frequenza: numerose assenze, ritardi e/o uscite anticipate (salvo casi certificati); 
presenza di ammonizioni e/o sospensioni. 
Comportamento: scorretto e poco responsabile. 
Partecipazione: scarsa, assenza di attenzione, grave e ripetuto disturbo per la classe. 
Rispetto: mancanza di rispetto per coloro che operano nella scuola e del materiale 

scolastico. 
 



 

Giudizio Descrizione 

Ottimo 
9-10 

Conoscenza organicamente rielaborata di argomenti e problemi proposti. 

Buono 
8 

Comprensione analitica nell’applicazione di contenuti e procedure proposte. 

Discreto 
7 

Conoscenza e applicazione non sempre autonoma di argomenti e problemi, 
esprimendosi in modo appropriato; gli errori sono pochi e non sostanziali. 

Sufficiente 
6 

Conoscenza non approfondita degli argomenti fondamentali, esprimendosi con 
correttezza accettabile, esecuzione di compiti semplici senza commettere errori. 

Insufficient
e 
5 

Conoscenza parziale e non approfondita ed esposizione discontinua 

Grav. 
insufficiente 

4 

Conoscenza incompleta degli argomenti proposti, esposizione inadeguata e scorretta 

 
1-3 

Rifiuto della verifica e nessuna conoscenza degli argomenti proposti. 

 

 



TABELLA  DI  SINTESI  CREDITO 
(per assegnazione punto aggiuntivo agli studenti con media dei voti con cifra 

decimale inferiore a  0,5) 
 
Studente: …................................................................................. 

Classe: …........................................................................ 

Anno scolastico: ….................................... 

 

   
Frequenza  dell'insegnamento della  religione cattolica o di attività alternative 
 

   Profitto positivo  
 

  
Attività complementari ed integrative che comportano il superamento di un esame 

o di una certificazione esterna (deliberate dal Collegio dei Docenti o attuate 
dall’istituto nel corso dell’anno scolastico e certificate)  

 
   certificazioni della lingua Inglese  

 
   certificazioni di informatica (E.C.D.L) 

 
   frequenza del Conservatorio di Musica 

 
   corsi all’estero inerenti il profilo curricolare dell’istituto (con attestazione 

finale) 
 

   risultati lusinghieri in competizioni di stampo culturale  
 

  
Credito formativo (ricavato da documentate esperienze extrascolastiche in ambiti e 

settori di cui all’art. 1, comma 1, DM n. 452 del 12/11/1998)  
 

   corsi inerenti al profilo curricolare dell’istituto non svolti dalla scuola 
 

   attività di volontariato 
 

   attività lavorativa inerente al profilo curricolare dell’istituto non allestita dalla 
scuola 

 



   attività sportive a carattere non amatoriale 
 

 partecipazione ad  eventi non organizzati dalla scuola inerenti al profilo 
curricolare dell’istituto 

 
   altro ……………………………………………………………………………………………….. 

        

 



Griglia di valutazione Competenze Assi culturali    Studente _________________ Classe ____ 

ASSE DEI LINGUAGGI 

COMPETENZE DELL’AREA COMPETENZE DICIPLINARI LIVELLI 
Lingua Italiana 

- padroneggiare gli strumenti espressivi ed argomentativi 
indispensabili per gestire l’interazione comunicativa 
verbale in vari contesti 

 

Riflettere sui sistemi linguistici anche in un’ottica comparativa tra le 
lingue  al fine di coglierne analogie e differenze  
  
Parlare (padroneggiare gli strumenti espressivi indispensabili per gestire 
la comunicazione orale):  - comprendere il messaggio contenuto in un 
testo orale, cogliendo le relazioni logiche tra le varie componenti - 
identificare l’apporto dato alla comunicazione dagli elementi para ed 
extra linguistici - esporre in modo chiaro, logico e coerente esperienze 
vissute e testi ascoltati e/o letti  
 

Livello base: lo studente comprende il messaggio 
contenuto in un testo orale ed interagisce, esprimendosi in 
modo sufficientemente corretto, nel rispetto della 
situazione comunicativa e argomenta in situazioni semplici.  
  
Livello intermedio: lo studente comprende il messaggio 
contenuto in un testo orale ed interagisce, esprimendosi in 
modo corretto, nel rispetto della situazione comunicativa e 
sa argomentare in situazioni note.  
  
Livello avanzato: lo studente comprende il messaggio 
contenuto in un testo orale ed interagisce, esprimendosi in 
modo corretto e strutturato, nel rispetto della situazione 
comunicativa, argomenta autonomamente in situazioni  
nuove e/o note.  

 

- leggere comprendere e interpretare testi scritti di vario 
tipo 

Leggere (decodificare, comprendere, interpretare): - le strutture 
essenziali della lingua - applicare strategie diverse di lettura 
decodificando segni e simboli di codici diversi - individuare la natura, la 
funzione e i principali scopi comunicativi ed espressivi   

  

Livello base: guidato da opportuni indicatori, lo studente 
coglie il messaggio globale del testo, distingue le 
informazioni principali da quelle accessorie, individua  
informazioni esplicite,  riconosce informazioni non 
direttamente esplicitate nel testo, riconosce la tipologia 
testuale e lo scopo per cui il testo è stato prodotto, spiega il 
significato dei vocaboli.  
  
Livello intermedio: lo studente coglie il messaggio globale 
del testo, distingue le informazioni principali da quelle 
accessorie, individua  informazioni esplicite, compie 
inferenze riconoscendo informazioni non direttamente 
esplicitate nel testo, riconosce la tipologia testuale e lo 
scopo per cui il testo è stato prodotto, spiega il significato 
dei singoli vocaboli, esprime una valutazione sul contenuto.  
  
Livello avanzato: lo studente coglie autonomamente il 
messaggio globale del testo, distingue le informazioni 
principali da quelle accessorie, individua  informazioni 
esplicite, compie inferenze riconoscendo informazioni non 
direttamente esplicitate nel testo, riconosce la tipologia 
testuale e lo scopo per cui il testo è stato prodotto, spiega il 
significato dei singoli vocaboli, esprime una valutazione 
sostenuta da argomentazioni adeguate sul contenuto.  



 

- produrre testi di vario tipo in relazione ai differenti scopi 
comunicativi  

  
 
 

Scrivere: - riassumere, comporre, parafrasare testi narrativi, informativi, 
descrittivi, argomentativi, regolativi - utilizzare linguaggi e codici 
specifici  

 

 Livello base: guidato da opportuni indicatori, lo studente 
produce un testo pertinente e coerente rispetto alla 
richiesta,  utilizza una sintassi lineare, un lessico comune 
ma adeguato allo scopo,  nel rispetto delle regole 
ortografiche e morfo-sintattiche essenziali.  
  
Livello intermedio: lo studente produce  un testo 
pertinente rispetto alla richiesta, coerente e 
sufficientemente coeso, utilizza una sintassi lineare e, se 
necessario, più articolata,  un registro linguistico e un 
lessico adeguati allo scopo, ortograficamente, 
morfologicamente e sintatticamente corretto.  
  
Livello avanzato:  lo studente produce autonomamente un 
testo pertinente rispetto alla richiesta, coerente e  coeso, 
utilizza un registro linguistico adeguato allo scopo,  una 
sintassi articolata , un lessico vario,  ortograficamente, 
morfologicamente e sintatticamente corretto e supportato 
da un contributo personale. 

Lingue straniere 
-  utilizzare la lingua straniera per i principali scopi 

comunicativi ed operativi  
 
- Leggere (decodificare, comprendere, interpretare): - 

riconoscere gli elementi essenziali di un testo - applicare 
strategie diverse di lettura decodificando segni e simboli 
di codici diversi - individuare la natura, la funzione e i 
principali scopi comunicativi ed espressivi  

 
- Scrivere: - produrre testi lineari e coesi per i principali 

scopi comunicativi ed operativi  
  
 
  
  
  
  
  
  
  
 

Comprendere e produrre un testo orale (padroneggiare gli strumenti 
espressivi indispensabili per gestire la comunicazione orale):  - 
comprendere il messaggio contenuto in un testo orale, cogliendo le 
relazioni logiche tra le varie componenti - identificare l’apporto dato 
alla comunicazione dagli elementi para ed extra linguistici - esporre in 
modo chiaro, logico e coerente esperienze vissute e testi ascoltati e/o 
letti  
  

 

Livello base: guidato da opportuni indicatori, attraverso 
attività di preascolto, lo studente comprende i punti 
principali di un discorso espresso con articolazione chiara e 
in lingua standard relativo  a temi connessi ai propri 
interessi o a situazioni di carattere quotidiano. Lo studente 
produce un discorso semplice relativo ad argomenti noti e 
che rientrino nel suo campo d’interesse, utilizzando un 
lessico essenziale adatto alla situazione comunicativa, 
organizzato in modo sufficientemente scorrevole, pur non 
del tutto corretto dal punto di vista formale  
  
Livello intermedio: lo studente comprende 
autonomamente i punti principali di un discorso espresso 
con articolazione chiara e in lingua standard relativo  a temi 
connessi ai propri interessi o a situazioni di carattere 
quotidiano. Lo studente produce, con pronuncia, 
intonazione e forma per lo più corrette, testi orali relativi 
ad argomenti noti e che rientrino nella propria sfera di 
interessi  
  
Livello avanzato: lo studente comprende autonomamente  
messaggi orali relativi a i propri ambi ti di interesse 
individuandole idee principali, e  le informazioni implicite. 
Lo studente utilizza, con rare imperfezioni d’ordine 
fonologico o morfosintattico, un’ampia gamma di 
strumenti linguistici semplici per trattare temi relativi ad 



argomenti noti e alla propria sfera di interessi 

Altri Linguaggi 
- utilizzare e produrre testi multimediali 

Elaborare semplici prodotti multimediali per studiare, fare ricerca, 
comunicare.  

 

Livello Base: lo studente, opportunamente guidato e in 
relazione a situazioni note, realizza semplici prodotti 
multimediali; utilizza, aiutato, i dati raccolti in elaborati 
semplicemente strutturati   
  
Livello intermedio: lo studente realizza, in forma 
autonoma, semplici prodotti multimediali e utilizza i dati 
raccolti in elaborati semplicemente strutturati   
  
Livello avanzato: lo studente realizza, in forma autonoma, 
semplici prodotti multimediali e utilizza i dati raccolti in 
elaborati strutturati   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ASSE MATEMATICO 

COMPETENZE DELL’AREA COMPETENZE DICIPLINARI LIVELLI 
- utilizzare le tecniche e le procedure di calcolo aritmetico 

ed algebrico, rappresentandole anche sotto forma grafica   
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

 

Comprendere il significato logico operativo di numeri appartenenti ai 
diversi insiemi numerici  

  
Comprendere il linguaggio logico- insiemistico e quello delle funzioni    
Comprendere il significato logico operativo di rapporto e di grandezza 
derivata; impostare uguaglianze di rapporti per risolvere problemi 
(percentuali, proporzionalità diretta ed inversa)  

  
Risolvere brevi espressioni numeriche e letterali; rappresentare 
soluzione di un problema con un espressione  

  
Risolvere equazioni, disequazioni e sistemi di disequazioni di primo 
grado intere e verificare la correttezza dei risultati  

  
Passare agevolmente da un registro ad un altro: - utilizzare le diverse 
notazioni numeriche (frazioni, numeri decimali, percentuali…) - 
utilizzare diverse rappresentazioni (numerica, grafica, funzionale)  - 
tradurre  brevi istruzioni in sequenze simboliche e viceversa  

  
  

 

Livello base: lo studente, sotto la guida dell’insegnante, 
svolge compiti semplici  in situazioni note, mostrando di 
possedere conoscenze ed abilità essenziali e di saper 
applicare regole e procedure. Usa correttamente la 
terminologia di base. Effettua semplici analisi, collegando le 
conoscenze fondamentali  

  
Livello intermedio: lo studente svolge compiti e risolve 
problemi in situazioni note, compie scelte consapevoli, 
mostrando di saper utilizzare le conoscenze e le abilità 
acquisite. Usa correttamente la terminologia. Effettua 
analisi coerenti riconoscendo situazioni note, sa effettuare 
rielaborazioni semplici in modo autonomo  

  
Livello avanzato: lo studente svolge compiti complessi in 
situazioni nuove, mostrando padronanza nell’uso delle 
conoscenze e delle abilità. Espone in modo fluido con 
linguaggio specifico appropriato. Effettua analisi complete 
ed approfondite, stabilisce relazioni, rielabora in modo 
autonomo e critico 

- confronta ed analizza figure geometriche, individuando 
invarianti e relazioni  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 Riconoscere e descrive i principali enti, figure e luoghi geometrici, 
descrivere le proprietà ed individuare analogie e differenze  

  
Disegnare le figure geometriche elementari con strumenti tradizionali 
(riga e compasso) ed informatici  

  
Applicare le principali formule relative alla retta e alle figure 
geometriche sul piano cartesiano  

  
Comprendere i principali passaggi logici di una dimostrazione  

  
Risolvere semplici problemi geometrici: - risolvere problemi di 
geometria euclidea - risolvere problemi di geometria analitica  

Livello base: lo studente, sotto la guida dell’insegnante, 
svolge compiti semplici  in situazioni note, mostrando di 
possedere conoscenze ed abilità essenziali e di saper 
applicare regole e procedure. Usa correttamente la 
terminologia di base. Effettua semplici analisi, collegando le 
conoscenze fondamentali  

  
Livello intermedio: lo studente svolge compiti e risolve 
problemi in situazioni note, compie scelte consapevoli, 
mostrando di saper utilizzare le conoscenze e le abilità 
acquisite. Usa correttamente la terminologia. Effettua 
analisi coerenti riconoscendo situazioni note, sa effettuare 
rielaborazioni semplici in modo autonomo  



  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
Livello avanzato: lo studente svolge compiti complessi in 
situazioni nuove, mostrando padronanza nell’uso delle 
conoscenze e delle abilità. Espone in modo fluido con 
linguaggio specifico appropriato. Effettua analisi complete 
ed approfondite, stabilisce relazioni, rielabora in modo 
autonomo e critico 

- individuare le strategie appropriate per la soluzione di 
problemi  

Progettare e formalizzare un percorso risolutivo attraverso modelli 
algebrici e grafici, verificando i risultati  

  
Passare agevolmente da un registro ad un altro: - tradurre dal 
linguaggio naturale al linguaggio algebrico e viceversa 

Livello base: lo studente, sotto la guida dell’insegnante, 
svolge compiti semplici  in situazioni note, mostrando di 
possedere conoscenze ed abilità essenziali e di saper 
applicare regole e procedure. Usa correttamente la 
terminologia di base. Effettua semplici analisi, collegando le 
conoscenze fondamentali  

  
Livello intermedio: lo studente svolge compiti e risolve 
problemi in situazioni note, compie scelte consapevoli, 
mostrando di saper utilizzare le conoscenze e le abilità 
acquisite. Usa correttamente la terminologia. Effettua 
analisi coerenti riconoscendo situazioni note, sa effettuare 
rielaborazioni semplici in modo autonomo  

  
Livello avanzato: lo studente svolge compiti complessi in 
situazioni nuove, mostrando padronanza nell’uso delle 
conoscenze e delle abilità. Espone in modo fluido con 
linguaggio specifico appropriato. Effettua analisi complete 
ed approfondite, stabilisce relazioni, rielabora in modo 
autonomo e critico 

- analizzare dati ed interpretarli sviluppando deduzioni e 
ragionamenti sugli stessi anche con l’ausilio di 
rappresentazioni grafiche, usando consapevolmente gli 
strumenti di calcolo e le potenzialità offerte da 
applicazioni specifiche di tipo informatico  

 

Raccogliere, organizzare e rappresentare  un insieme di dati  scegliendo 
le rappresentazioni più idonee  

  
Leggere ed interpretare tabelle e grafici  

  
Riconoscere una relazione tra variabili (proporzionalità diretta ed 
inversa) e formalizzare attraverso una funzione  

  
Rappresentare sul piano cartesiano il grafico di una funzione  

  

Livello base: lo studente, sotto la guida dell’insegnante, 
svolge compiti semplici  in situazioni note, mostrando di 
possedere conoscenze ed abilità essenziali e di saper 
applicare regole e procedure. Usa correttamente la 
terminologia di base. Effettua semplici analisi, collegando le 
conoscenze fondamentali  

  
Livello intermedio: lo studente svolge compiti e risolve 
problemi in situazioni note, compie scelte consapevoli, 
mostrando di saper utilizzare le conoscenze e le abilità 



Elaborare e gestire semplici calcoli attraverso un foglio elettronico e  
rappresentarli  in forma grafica  

  
Calcolare la probabilità di un evento semplice o composto. 

acquisite. Usa correttamente la terminologia. Effettua 
analisi coerenti riconoscendo situazioni note, sa effettuare 
rielaborazioni semplici in modo autonomo  

  
Livello avanzato: lo studente svolge compiti complessi in 
situazioni nuove, mostrando padronanza nell’uso delle 
conoscenze e delle abilità. Espone in modo fluido con 
linguaggio specifico appropriato. Effettua analisi complete 
ed approfondite, stabilisce relazioni, rielabora in modo 
autonomo e critico 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ASSE SCIENTIFICO - TECNOLOGICO 

COMPETENZE DELL’AREA COMPETENZE DICIPLINARI LIVELLI 
- Osservare, descrivere, analizzare e definire fenomeni 

appartenenti alla realtà naturale, artificiale, umana, 
sociale  e riconoscere nelle varie forme i concetti di 
sistema e di complessità  
 

- Analizzare qualitativamente e quantitativamente 
fenomeni naturali, artificiali, umani e sociali anche 
partendo dall’esperienza  
 

- Risolvere, con strategie appropriate, problemi  
 

- Individuare collegamenti e relazioni   
 

- Individuare la specificità delle discipline scientifiche 
rispetto al senso comune  

 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
 

 

Raccogliere dati attraverso l’osservazione di un fenomeno naturale o 
artificiale:  essere consapevoli della necessità di un sistema 
internazionale di misura - saper effettuare semplici operazioni – 
 
Comprendere, confrontare e raccogliere dati attraverso l’osservazione 
di  fenomeni umani e sociali:  essere consapevoli che anche i fenomeni 
umani e sociali possono essere osservati in modo scientifico  
comprendere la natura empirico sperimentale delle scienze umane  
riconoscere i possibili metodi di ricerca utilizzati dalle scienze umane  
saper utilizzare semplici strumenti per la raccolta dati  
Saper organizzare e rappresentare i dati raccolti dall’osservazione di un 
fenomeno naturale o artificiale: - saper leggere e interpretare i dati  
 
saper trasferire informazioni dal linguaggio verbale a quello grafico e 
viceversa - essere consapevoli del ruolo che le trasformazioni operano 
nella modifica dell’ambiente considerato come sistema - saper 
esaminare situazioni, fatti e fenomeni distinguendo analogie e 
differenze, il particolare dal generale - elaborare collegamenti 
significativi tra motivi contenuti e conoscenze persistenti, 
opportunamente guidati  

  
Individuare analogie e differenze tra           fenomeni: - fisici/naturali  

  
Sviluppare,  in modo progressivo e guidato, un habitus scientifico 
rispetto ai fenomeni studiati   

Livello base: lo studente (se guidato) svolge compiti 
semplici in situazioni note, mostrando di possedere 
conoscenze ed abilità essenziali e di saper applicare regole 
e procedure fondamentali  

  
Livello intermedio: lo studente svolge compiti e risolve 
problemi in situazioni note, compie scelte consapevoli, 
mostrando di saper usare le conoscenze e le abilità 
acquisite  

  
Livello avanzato: lo studente svolge compiti e problemi in 
situazioni anche non note, mostrando padronanza nell’uso 
delle conoscenze e delle abilità 

 

 

 

 

 

 



ASSE STORICO - SOCIALE 

COMPETENZE DELL’AREA COMPETENZE DICIPLINARI LIVELLI 
- Comprendere i presupposti culturali e la natura delle 

istituzioni politiche, educative, giuridiche, sociali ed 
economiche in una prospettiva ecologica 
 

- Comprendere i diritti e i doveri che caratterizzano l’essere 
cittadini  

 
- Sapersi riferire a cornici storiche, contesti geografici e 

figure principali 
 

- Utilizzare metodi, concetti e strumenti per l’analisi 
qualitativa e quantitativa dei processi storico-umanistici  
 

- Acquisire gli strumenti necessari per la comprensione 
degli aspetti fondamentali della cultura e della tradizione 
storico umanistica 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
 

 

Riconoscere i diversi modelli istituzionali e di organizzazione sociale  
  

Riconoscere le principali relazioni tra persona, famiglia, società, stato  
  

Comprendere il rapporto tra  i diversi modelli istituzionali e di 
organizzazione sociale e i modelli educativi, familiari, scolastici e sociali  

  
Comprendere le caratteristiche fondamentali della Costituzione  

  
Individuare le caratteristiche fondamentali delle norme e comprenderle 
a partire dalle proprie esperienze e dal contesto scolastico  

  
Saper collocare nello spazio e nel tempo i principali eventi  

  
Saper riconoscere gli aspetti salienti e i diversi soggetti di un evento  

  
Individuare persistenze e mutamenti nei processi storici, politici, 

culturali, educativi ed economici  

Saper usare autonomamente e in maniera proficua il manuale  
  

Saper distinguere i fatti (dati oggettivi) dalle opinioni e dai commenti  
  

Saper individuare concetti e parole chiave  
  

Riconoscere le differenti fonti: letterarie, iconografiche, documentarie, 
cartografiche  

  
Analizzare informazioni su eventi di diverse epoche e di diverse aree 
geografiche ricavate dalle fonti  

  
Rielaborare, anche in modalità multimediale, le fonti  

  
Saper interpretare le carte tematiche, i simboli, i dati statistici e grafici  

  
Riconoscere alcuni fondamenti della tradizione culturale 
italiana ed europea attraverso la presentazione e l’analisi di 
semplici testi  
  

Confrontare correnti, autori, opere 

Livello base: lo studente (se guidato) svolge compiti 
semplici in situazioni note, mostrando di possedere 
conoscenze ed abilità essenziali e di saper applicare regole 
e procedure fondamentali  

  
Livello intermedio: lo studente svolge compiti e risolve 
problemi in situazioni note, compie scelte consapevoli, 
mostrando di saper utilizzare le conoscenze e le abilità 
acquisite  

  
Livello avanzato:  lo studente svolge compiti e problemi in 
situazioni anche non note, mostrando padronanza nell’uso 
delle conoscenze e delle abilità. (Es: proporre e sostenere 
le proprie opinioni e assumere autonomamente decisioni 
consapevoli).  

  
 

 



Griglia di valutazione Competenze Chiave di Cittadinanza    Studente _________________ Classe ____ 

 

AMBITO COMPETENZA TRASVERSALE DESCRITTORE LIVELLI 
Costruzione 
del sé 

1. IMPARARE AD IMPARARE 
       Organizzare il proprio apprendimento 

individuando, scegliendo ed utilizzando 
varie fonti e varie modalità di 
informazione e formazione (formale, non 
formale ed informale) anche in funzione 
dei tempi disponibili, delle proprie 
strategie e del proprio metodo di studio e 
di lavoro 

 Sapere distinguere ed organizzare, 
nei vari ambiti disciplinari, dati 
(fatti oggettivi relativi ad un 
evento), informazioni (dati cui si 
attribuisce un significato, un 
valore), conoscenze (Elaborazione 
delle informazioni attraverso un 
processo) 

 Sapere utilizzare pluralità di fonti 

 Sapere definire tempi, strategie, 
modalità di lavoro, strumenti 

o Non raggiunto 
o Base 
o Intermedio 
o Avanzato 

Relazione con 
gli altri 

2. COMUNICARE 
        Comprendere messaggi di genere diverso 

(quotidiano, letterario, tecnico, 
scientifico) e di complessità diversa, 
trasmessi utilizzando linguaggi 
diversi(verbale, matematico, scientifico, 
simbolico, etc.) mediante diversi supporti 
(cartacei, informatici e multimediali). 
Rappresentare eventi, fenomeni, principi, 
concetti, norme, procedure etc. 
utilizzando linguaggi diversi ed adeguati e 
diverse conoscenze disciplinari mediante 
differenti supporti  

 Sapere comunicare, comprendere, 
rappresentare in modo efficace, 
coerente e corretto, usando diversi 
tipi di linguaggi, in relazione al 
contesto e allo scopo; 

 Sapere gestire momenti di 
comunicazione complessi tenendo 
conto di emotività, modo di porsi e 
della interiorizzazione delle 
conoscenze 

 

o Non raggiunto 
o Base 
o Intermedio 
o Avanzato 

Relazione con 
gli altri 

3. COLLABORARE E PARTECIPARE 
       Interagire in gruppo comprendendo i 

diversi punti di vista, valorizzando le 
proprie e le altrui capacità, gestendo 
l’eventuale conflittualità, contribuendo 
all’apprendimento comune e alla 
realizzazione delle attività collettive 

 

 Sapere ascoltare, negoziare e 
condividere, nel rispetto dei ruoli, 
regole di convivenza, valorizzando 
e supportando le potenzialità 
individuali; 

 Sapere tracciare un percorso di 
lavoro (conoscenze e competenze 
necessarie) individuando obiettivi 
condivisi e prodotti comuni 

o Non raggiunto 
o Base 
o Intermedio 
o Avanzato 

Relazione con 
gli altri 

4. AGIRE IN MODO AUTONOMO E 
RESPONSABILE 

       Sapersi inserire in modo attivo e 
consapevole nella vita sociale e fare 
valere al suo interno i propri diritti e 
bisogni riconoscendo al contempo quelli 
altrui, le opportunità comuni, i limiti, le 
regole, le responsabilità 

 Riconoscere la propria identità 
relativa al tempo, al luogo, al 
contenuto sociale in cui si vive; 

 Perseguire la realizzazione delle 
proprie aspirazioni rispettando 
quelle degli altri; 

 Sapere valutare e sfruttare 
opportunità individuali e collettive; 

 Riconoscere e rispettare  limiti, le 
regole, le responsabilità personali e 
altrui. 

o Non raggiunto 
o Base 
o Intermedio 
o Avanzato 

Rapporto con 
la realtà 
naturale e 
sociale 

5. RISOLVERE PROBLEMI 
       Affrontare situazioni problematiche 

costruendo e verificando ipotesi 
individuando le fonti e le risorse 
adeguate, raccogliendo e valutando i dati, 
proponendo soluzioni utilizzando, 
secondo il tipo di problema, contenuti e 
metodi delle diverse discipline 

 Affronta situazioni problematiche, 
formulando ipotesi di soluzione; 

 Stabilisce le risorse necessarie da 
utilizzare, i dati da organizzare e le 
soluzioni da proporre; 

 Propone soluzioni creative ed 
alternative; 

o Non raggiunto 
o Base 
o Intermedio 
o Avanzato 

Rapporto con 
la realtà 
naturale e 
sociale 

6. INDIVIDUARE COLLEGAMENTI E 
RELAZIONI 

        Individuare e rappresentare collegamenti 
e relazioni tra fenomeni, eventi e concetti 
diversi, anche appartenenti a differenti 
ambiti disciplinari anche lontani nello 
spazio e nel tempo, cogliendo la natura 
sistemica, individuando analogie e 
differenze, coerenze ed incoerenze, 
cause ed effetti e la loro natura 

 Individua collegamenti e relazioni 
tra fenomeni, eventi e concetti; 

 Esprime in odo coerente le 
relazioni individuate; 

 Coglie la natura sistemica dei vari 
saperi; 

o Non raggiunto 
o Base 
o Intermedio 
o Avanzato 



probabilistica 

Rapporto con 
la realtà 
naturale e 
sociale 

7. ACQUISIRE ED INTERPRETARE 
L’INFORMAZIONE 

       Acquisire ed interpretare criticamente 
l’informazione ricevuta nei diversi ambiti 
ed attraverso diversi strumenti 
comunicativi, valutandone l’attendibilità 
e l’utilità, distinguendo fatti e opinioni. 

 E’ consapevole della diversità di 
ambiti e strumenti comunicativi 
tramite cui l’informazione viene 
acquisita; 

 Distingue nell’informazione i fatti e 
le opinioni (livello 
oggettivo/soggettivo 
dell’informazione); 

 Interpreta in modo autonomo 
l’informazione valutandone 
attendibilità ed utilità 

o Non raggiunto 
o Base 
o Intermedio 
o Avanzato 

Costruzione 
del sé 

8. PROGETTARE 
        Elaborare e realizzare progetti 

riguardanti lo sviluppo delle proprie 
attività di studio e di lavoro, utilizzando le 
conoscenze apprese per stabilire obiettivi 
significativi e realistici e le relative 
priorità, valutando i vincoli e le possibilità 
esistenti, definendo le strategie di azione 
e verificando i risultati raggiunti 

 Utilizza le proprie conoscenze per 
fissare obiettivi realmente 
raggiungibili e di complessità 
crescente; 

 Formula strategie di azione e 
verifica i risultati raggiunti, 
distinguendo tra le più e le meno 
efficaci  

o Non raggiunto 
o Base 
o Intermedio 
o Avanzato 

 

 

Fidenza, __________________ 

 

Il Consiglio di Classe 

 

 


