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Popolazione scolastica 
 

Il bacino d’utenza si estende all’intera provincia per il convergere della rete di trasporti urbani 

ed extraurbani intorno al plesso scolastico, sito nelle immediate vicinanze della stazione 

metropolitana di Brescia 2. L'utenza ha un background socioeconomico variegato, 

polarizzandosi su livelli medi per i corsi quinquennali tecnico-professionali e medio-bassi per 

le qualifiche triennali IeFP. La presenza di indirizzi diversi su diverse annualità polarizza 

l’utenza, favorendo la reversibilità delle scelte in funzione riorientativa. 

Dal crescente n.^ di disabili, BES, DSA (174 pari al 13,94%) si evincono l'attenzione verso la 

persona, il clima propositivo e di accoglienza quali fattori caratterizzanti. L'incidenza di 

studenti svantaggiati (disabili, DSA, BES, NAI) è considerevole, ma non rappresenta un 

problema, per la vocazione all'inclusività che ci contraddistingue e l'eccellenza del team di 

riferimento. Per gli studenti più fragili l'istituto ha messo in campo importanti attenzioni 

(counseling, riorientamento, formazione studenti e genitori, in collaborazione con CIDAF e 

Coop. Il Calabrone / Ass. Servizi sociali). 

Per tamponare il disagio e prevenire le dipendenze, si è attivato uno sportello dedicato, con 

il supporto di operatori esterni e docenti mediatori. 

Gli stranieri rappresentano il 19,59 % degli iscritti (239 su 1220), elevandosi sopra la media 

nazionale, ma allineandosi coi valori regionali (che vedono ai vertici per ingressi BS e MI). 

Molteplici nazionalità sono presenti: per questo il nuovo Prefetto ha inaugurato il suo mandato 

scegliendoci come realtà emergente per l'integrazione. I NAI sono così distribuiti: 6,31% nel 

Prof., 13,28% nel Tecn. Incidono su tale valore le iscrizioni ritardate/ trasferimenti durante 

l'A.S. La sensibile % di immigrati (con concentrazioni nel Tur/ IeFP) rappresenta un fattore di 

arricchimento per le ripercussioni in termini di multilinguismo e multiculturalità. Impone, 

tuttavia, l'attivazione di percorsi per l'alfabetizzazione e il potenziamento espressivo, 

frequentati dal 2,13% degli studenti. 

Il contesto socio-economico di provenienza degli studenti è basso per l'indirizzo 

professionale, medio-basso per quello tecnico, significativamente inferiore alla media 

regionale. L'incidenza degli studenti non italiani è di circa il 19, 59% a fronte di un restante 

80,41% di Italiani. 

LA SCUOLA E IL SUO CONTESTO 

 

ANALISI DEL CONTESTO E DEI BISOGNI DEL TERRITORIO 
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La scuola dev'essere un’opportunità per elevare il bagaglio culturale e per acquisire competenze 

tecniche da spendere nel mercato del lavoro. In un background disagiato, la preparazione teorica 

integrata dall'applicazione pratica, (laboratoriale e acquisita negli stages) rappresenta un'occasione 

unica per elevare la condizione economica e sociale dei discenti. Le carenze pregresse (connesse 

ad un antecedente ciclo di studi, faticoso e frammentato), sono spesso aggravate dalla scarsa 

conoscenza della lingua italiana dei genitori, immigrati di 1^ generazione. 

Di qui il considerevole sforzo che l’Istituto non può esimersi dal sostenere, per favorire il 

raggiungimento di un livello di preparazione accettabile, pur non disponendo spesso di un'adeguata 

copertura finanziaria. In tale ottica, occorrerà incentivare la partecipazione ai bandi PON per 

l'inclusione sociale e didattica. 

Dai dati ISTAT 2017 e da ASR Lombardia si evince la continuità del flusso migratorio, 

superiore alla media nazionale nonché' la ripresa dell'occupazione, polarizzata sul terziario 

con contratti a tempo determinato. La disoccupazione giovanile risente marginalmente del 

fenomeno per il blocco forzato dei pensionamenti. 

Relativamente agli sbocchi occupazionali, nel centro ovest è cresciuta la l’offerta in ambito 

socio- sanitario, mentre per Grafica e Turismo si registra un lieve calo. L'inversione del 

trend congiunturale si conferma anche in ambito provinciale, come rilevato dalla Camera 

di Commercio per il 2017, con tassi di disoccupazione lievemente inferiori alla media 

lombarda. 

L'export si dirige verso l'UE, legandosi ancora alla meccanica e siderurgia, con un terziario 

minoritario ma comunque in crescita. 

Relativamente alla Secondaria superiore, i dati MIUR del maggio u.s. evidenziano una 

concentrazione di iscrizioni per Tecnici e IeFP in considerazione dell’opportunità di trovar 

lavoro in tempi più ravvicinati rispetto ai percorsi liceali (e anche durante gli studi, pur a 

scadenza e stagionalmente). Per i Professionali restano invece da ripensare i percorsi. 

Il tasso inferiore di prosecuzione degli studi universitari (emergente dal monitoraggio 

sugli ex alunni in uscita) conferma le maggiori opportunità occupazionali immediate 

anche in termini qualitativi (area rispondente alla formazione ricevuta), nonostante la 

persistenza di prestazioni part time e temporanee. 

In tale ottica, per agevolare l'inserimento in ambito lavorativo, si organizzano stage/visite in 

diverse realtà produttive, sviluppando progetti con il territorio, per migliorare l' Offerta 

Formativa, rendendola più competitiva e qualificata. Le opportunità sono sostanzialmente 

colte nella loro interezza. Si sono attivate relazioni di /partenariato con Enti pubblici, Reti, 

Aziende, per supportare la formazione attraverso lo sviluppo di progetti e ASL. 

Si segnalano alle aziende i neodiplomati per stage e / o assunzioni anche a tempo 

indeterminato. Le iscrizioni sono distribuite in modo costante nei vari indirizzi e sono mirate 

(tenendo conto delle predisposizioni attitudinali). 

Gli insuccessi e i trasferimenti si concentrano nel 1^ anno. Più ridotto a conclusione del 
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1^ biennio il rischio di dispersione, con abbandoni e passaggi di settore meno frequenti,. 

Per i Professionali, l'assenza di Decreti attuativi (correlati alla riforma introdotta dal D.L. 13 

apr 2017 n.61) ha determinato incertezza negli stakeholder con il conseguente 

riorientamento, negli ultimi Anni Scolastici, verso IeFP e Tecnici . 

In tale ottica sono ripensati i Profili in uscita, definendoli nello specifico (E COMMERCE per il 

settore Grafico, TRAVEL DESIGNER per il settore TURISTICO) e aggiornandoli 

conformemente ai codici ATECO e alle richieste imprenditoriali. 

Di qui, un maggior coinvolgimento, a livello progettuale/esplorativo, del Comitato Tecnico 

Scientifico, utilizzando altresì i dati statistici sugli sbocchi occupazionali, raccolti nel 

recente monitoraggio. 

 

Risorse economiche e materiali 
 

L'istituto si trova in una posizione strategica rispetto alla stazione dei treni, alla stazione 

autolinee (raggiungibili a piedi in 10') e metro. In prossimità sorge una piscina utilizzata 

regolarmente per Scienze motorie, da tutte le classi. La qualità architettonica degli 

ambienti (in termini di ampiezza, agibilità e distribuzione) è più che buona. La struttura risale 

agli anni Novanta e i laboratori son attrezzati in misura più che idonea. E' stato potenziato 

l'impianto di condizionamento, presente in Aula Magna (provvedendola altresì 

 

di coperture antisole). Si sta progettando di installare un ascensore, per superare le barriere 

architettoniche ostative all'accesso (per i disabili) in Aula magna. L'Istituto e' coperto 

estensivamente da rete wifi con 2 NAS. Tutte le aule sono dotate di LIM e tutti i docenti di 

notebook (disponibile anche nelle postazioni ATA). Oltre alle aule adibite alle normali 

attivita' didattiche, la scuola dispone di 20 laboratori 

E' dotata di laboratori Grafici con PC/ s.o. MAC (2) , sala pose, laboratori di Informatica 

con s.o. WINDOWS (3) , linguistico-multimediale (1), laboratori di chimica (5), 

microbiologia (4), fisica(1) e sale di strumentazione. Tutti gli alunni di 4^ dispongono di un 

tablet ad uso didattico , connesso in rete. 

Vi sono inoltre n.229 PC fissi , 140 portatili e 60 LIM. Con i proventi PON "Ambienti digitali" 

si sono realizzate 2 Aule 3.0 ad alto impatto tecnologico per flipped lections e peer to peer. 

Il considerevole impegno finanziario (sostenuto per il rinnovo e l'implementazione delle 

attrezzature), il mancato versamento del contributo volontario (corrisposto solo da una 

minima parte di allievi) rendono necessaria una gestione oculata delle risorse economiche 

disponibili. 

Per la formazione del personale, si prendera' in considerazione l'uso dei laboratori a 

favore dei docenti di tutte le discipline, proseguendo con la formazione su SW gestionali, 

didattici e con l'aggiornamento sulle nuove tecnologie (tramite corsi interni, webinars, 

accordi rete tra scuole e UST). 
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"CAMILLO GOLGI" (ISTITUTO PRINCIPALE) 
 
 

Ordine scuola SCUOLA SECONDARIA II GRADO 

 
 

Codice BSIS029005 

Telefono 0302422445 

Pec bsis029005@pec.istruzione.it 

 

 
    GRAFICO STATALE E IEFP "CAMILLO GOLGI" (PLESSO) 

 
 

Ordine scuola SCUOLA SECONDARIA II GRADO 

Codice BSRC029014 

 
 

 
 
 

 
Indirizzi di Studio 

• OPERATORE GRAFICO 

• SERVIZI COMMERCIALI 

• SERVIZI COMMERCIALI 

• PROMOZIONE COMMERCIALE E 

PUBBLICITARIA - OPZIONE 

• OPERATORE GRAFICO 

• TECNICO GRAFICO 

 

 

 

CARATTERISTICHE PRINCIPALI DELLA SCUOLA 

Indirizzo VIA RODI 16 BRESCIA 25124 BRESCIA 

Totale Alunni 323 

Tipologia scuola ISTITUTO SUPERIORE 

Email BSIS029005@istruzione.it 

Tipologia scuola IST PROF PER I SERVIZI TURISTICI 

Indirizzo VIA RODI 16 BRESCIA 25124 BRESCIA 

mailto:bsis029005@pec.istruzione.it
mailto:BSIS029005@istruzione.it
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Indirizzo 

Tipologiascuola 

 
 

 
 

Ordine scuola 

STAT. TURISMO-GRAFICA-CHIMICA "C. GOLGI" (PLESSO) 

 
SCUOLA SECONDARIA II GRADO 

 
 

 
Codice BSTD02901B 

 
 
 

 
 

 
Indirizzi di Studio 

 

TURISMO 

GRAFICA E COMUNICAZIONE 

CHIM. MATER. BIOTECN. - BIENNIO 

COMUNE 

BIOTECNOLOGIE AMBIENTALI 
BIOTECNOLOGIE SANITARIE 

 

 
Totale Alunni 948 
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Laboratori Con collegamento ad Internet 25 

 
Chimica 9 

 
Disegno 4 

 
Fisica 1 

 
Fotografico 4 

 
Informatica 4 

 
Lingue 1 

 
Multimediale 

 

Laboratorio mobile in allestimento 

1 

 

1 

Biblioteche Informatizzata 1 

Aule (54 in sede 7 in succursale) 61 

 
Magna 1 

 Sala audiovisivi 1 

Strutture sportive Palestra 2 

 
Servizi 

 
Bar in sede con ristorazione 

 
1 

 Trasporto disabili con Hbus comunale  

Attrezzature multimediali PC + notebook/ presenti nei Laboratori 229+25 

 LIM presenti nelle aule 61 

  

PC presenti in Biblioteca 
 

1 

 
LIM touchscreen presenti nelle Aule 3.0 4 

 

RICOGNIZIONE ATTREZZATURE EINFRASTRUTTURE MATERIALI 
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STRUTTURE: DESCRIZIONE E FUNZIONI 
 
 
 
 

La superficie complessiva dell’edificio è 15.000 mq circa. L’istituto, presenta al suo interno 
una rete informatica a fibre ottiche e la copertura dell’intero edificio con una rete wi-fi. 
Le attività didattiche sono sostenute dalle seguenti strutture funzionalmente organizzate. 

 
 

AULE 

 
 

1) Aule standard 
 

Le aule si distribuiscono su tre piani, la quasi totalità sui due piani fuori terra. Le aule sono 

tutte dotate di LIM ed ulteriore lavagna. 

2.) Aula sostegno 
 

Arredata e fornita del materiale favorevole al potenziamento degli alunni diversamente abili, 

fornisce collocazione ideale a docenti di sostegno e assistenti ad personam per lezioni 

individualizzate. 

3.)Aule Golgi 3.0 
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Aule connesse e aperte al mondo: si tratta di “spazi nuovi per l’apprendimento” 
multifunzionali e forniti di dotazioni tecnologiche avanzate, realizzate grazie al finanziamento 
ottenuto con la partecipazione al bando del Programma Operativo FSE- FESR 2014-2020 
per dotare le scuole di ambienti digitali per l’apprendimento. 
I due ambienti, rispettivamente di 79 e 94 mq offrono un layout modulare e modulabile in 
grado di sfruttare a pieno le potenzialità comunicative, didattiche e sociali offerte 
dall’innovazione tecnologica fornendo così la possibilità di vivere una didattica innovativa, 
che favorisca la collaborazione, la ricerca, la riflessione, la costruzione e la condivisione 
della conoscenza. Sono dotate di banchi modulari e componibili per il lavoro in piccoli e 
grandi gruppi per la condivisione di lavori e progetti e per le attività di brainstorming. Gli 
ambienti digitali, già dotati di LIM, sono implementati ciascuno con Touch Panel collegati in 
rete e collegabili con ogni tipo di dispositivo in uso da studenti e docenti (tablet, PC/portatili) 
per la condivisione del lavoro. 
I nuovi spazi per la didattica consentono anche lo svolgimento di attività diversificate, più 
classi, gruppi di classi (verticali, aperti, ecc.), per piccoli gruppi, ecc., nei quali l’insegnante 
non svolge più solo lezioni frontali ma assume piuttosto il ruolo di tutor/facilitatore ed 
organizzatore delle attività. In tale spazio d'azione si verificano interazioni e scambi tra 
allievi, oggetti del sapere, insegnanti, sulla base di scopi e interessi comuni, e gli allievi 
hanno modo di fare esperienze significative sul piano cognitivo, affettivo/emotivo, 
interpersonale/sociale. 

 
 

BIBLIOTECHE 

 
1) Biblioteca di istituto “A. Sabatucci” 

 

La biblioteca della scuola “A. Sabatucci” dispone di oltre 9.000 documenti (cartacei e 
multimediali con particolare attenzione ai percorsi di specializzazione attivi: grafico, turistico 
e chimico), di una sezione di riviste specializzate (arte, scienze, fotografia ecc.) e di 
quotidiani, compartecipa alla Rete bibliotecaria bresciana e cremonese 
(http://rbb.provincia.brescia.it) consentendo agli alunni l’accesso (per mezzo del catalogo 
collettivo della Provincia http://opac.provincia.brescia.it/ e grazie al servizio di prestito 
interbibliotecario) alla documentazione posseduta da oltre 220 biblioteche diffuse sul 
territorio della provincia di Brescia e Cremona. 

I servizi attivati e accessibili sono: 

 
1. gestione e implementazione del patrimonio documentario e delle risorse in accesso 

remoto 

2. prestito e consultazione interna 

3. prestito interbibliotecario 
4. consulenza e reference per ricerca 

5. assistenza ricerca in rete e banche dati 
6. attività di promozione del servizio: visite guidate, lezioni di information literacy 

7. accesso rete e wifi 
8. informazioni e indirizzamento 
9. consulenza tesine 

10. elaborazione bibliografie e dossier tematici 
11. partecipazione ad attività e progetti proposti a livello sovra-scolastico (es. 

Social digital library) 
 

In biblioteca presta servizio un bibliotecario qualificato, responsabile dell’erogazione dei 
servizi sovraelencati e delle attività di assistenza e consulenza. 
La biblioteca inoltre consente l’accesso e l’uso della Biblioteca digitale bresciana detta 
Medialibrary (http://rbbc.medialibrary.it) una piattaforma di contenuti digitali che consente di 

http://opac.provincia.brescia.it/
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leggere le versioni online dei quotidiani o di altri periodici nazionali (Corriere della Sera, 
Gazzetta dello Sport, Repubblica, La Stampa, ecc) e in lingua (The Guardian, The 
Washington Post, Le Monde, ecc); prendere a prestito e-book dei principali editori italiani; 
scaricare tracce audio dal catalogo della Sony (oltre 500.000 canzoni); ascoltare e scaricare 
audiolibri e audio musicali; consultare banche dati ed enciclopedie; visionare video e film in 
streaming; assistere in live-casting ad eventi organizzati dalle biblioteche o rivederne le 
registrazioni. 
Riprendendo alcuni stralci del Manifesto IFLA - UNESCO sulla biblioteca scolastica 
(http://www.aib.it/aib/commiss/cnbse/manif.htm) “la biblioteca scolastica è parte integrante 
del processo educativo”, in quanto deve favorire e sostenere gli obiettivi educativi, favorire 

la socializzazione e l’interscambio dei saperi e delle capacità, sostenere le capacità di 
lettura, di valutazione e auto-produzione dell’informazione, supportare le capacità creative e 
relazionali di chi la frequenta, selezionare e fornire l’accesso a un significativo e pertinente 
numero di “risorse”. 
Le finalità del suo operato possono essere così riassunte: 

- sostenere il percorso di apprendimento didattico e formativo 

- garantire l’accesso e l’uso alla documentazione fisica e alle risorse digitali; 

- costruire e/o sostenere le capacità di ricerca e di reperimento dell’informazione; 

- acquisire competenze critiche in merito alla ricerca, valutazione e selezione dei 
contenuti cartacei o in rete; 

- diffondere consapevolezza sulle caratteristiche, le peculiarità, le opportunità dei 
social network; 

- favorire interesse alla creazione di contenuti digitali da veicolare attraverso un 
corretto e performante uso dei social network; 

- favorire la libera espressione e creatività degli studenti 

- favorire il coinvolgimento degli utenti (insegnanti e utenti), sviluppando una dinamica 
sociale in biblioteca e in rete, nel gruppo di lavoro e verso l’esterno e in un ambito di 
condivisione e compartecipazione 

 

La biblioteca dispone di alcune pagine informative sul sito della scuola sulle quali vengono 
presentanti i servizi e le attività proposte: 
http://www.istitutogolgibrescia.gov.it/cms/istituto/biblioteca-scolastica/ 

 

 

2.) Biblioteca di Chimica e Microbiologia 
 

Provvista di testi specifici consente un Immediato utilizzo. 
 
 
 

 

1) Aula magna 

SPAZI MULTIMEDIALI 

 

Dispone di 2 schermi p, 1 proiettore e notebook , contenuta in una piramide di cristallo, ha una 
capienza di 194 posti a sedere. 

 

2) Sala audiovisivi 

Aula con 104 posti a sedere è provvista di un impianto di video proiezione e impianto 

stereofonico adatta a proiezioni ed incontri. Il notebook è connesso in rete. 

http://www.aib.it/aib/commiss/cnbse/manif.htm)
http://www.istitutogolgibrescia.gov.it/cms/istituto/biblioteca-scolastica/
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LABORATORI INFORMATICI,, LINGUISTICO, FISICA 
 

Numerosi sono i laboratori adatti all’insegnamento delle discipline comuni a tutti gli indirizzi e 

specifici per gli insegnamenti professionalizzanti. 

1) Laboratori informatici con Personal Computer 

I laboratori, Informatica 1 (23 postazioni) – Informatica 2 (27 postazioni) – Informatica 

3 (25 postazioni), sono corredati di videoproiettore e consentono lo svolgimento di lezioni 

guidate; fra i pacchetti software: Office, Openoffice, Geogebra, Autocad ecc. 

2) Laboratori informatici con Apple-Macintosh 
 

Tre sono i laboratori specifici per la grafica pubblicitaria: 
MAC 1 (26 computer), 
MAC3 (23 computer, stampante e 1 scanner), 
MAC 4 (18 computer) 
MAC5 (25 computer, e 1 stampante 

/fotocopiatrice e scanner). 

Hanno a disposizione pacchetti SW dedicati. 
 

3) Laboratorio di informatica - chimica 
 

Fornito di stampante, proiettore e LIM., 23 notebook + 1 PC fisso 

Software in dotazione: pacchetto Office, Tracker (per Fisica), Chemsketch (per Chimica). 

 
PORTATILI IN DOTAZIONE AGGIUNTIVA 

 
Oltre ai PC fissi presenti nei laboratori i docenti dispongono di 132 notebook.. 

Per A.S.L. sono a disposizione degli alunni 4 portatili MAC 

Si sta allestendo un Laboratorio mobile multimediale a disposizione di tutti i i settori 

 

 
4) Laboratorio multimediale per lingue straniere 

Dispone di 29 postazioni con cuffie e i e impianto di videoproiezione. 

 
 

 
5) Laboratorio di Fisica 

 

Utilizzato per esperienze di laboratorio, è dotato di 10 postazioni di banco lavaggio corredate 

da prese elettriche e rubinetti con acqua e gas, il tutto nella massima sicurezza. Ulteriori 

attrezzature sono: 3 lavandini con acqua corrente e distillata, una cappa di aspirazione, un 

personal computer con proiettore multimediale, una rotaia a cuscino d'aria, piano inclinato 

con modello di vite, una bilancia termica e due bilance analitiche, 6 calorimetri, un kit per 

circuiti, trasformatore, apparecchi per ottica, un corredo di accessori per elettrostatica, 

elettrometro di campo, bacinella ad onde con stroboscopio a motore, macchina ad influenza 

di Whimshurst, pendolo con contasecondi con sospensione, gruppo dosaggio liquidi, 

modello per dilatazione termica, 5 apparecchi di Tindall, generatore di vapore, turbina, 
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apparecchio per dilatazione termica, modello pompa rotativa a palette, macchina di 

rotazione con portadischi e disco di Newton. 

 

 
LABORATORI DEL SETTORE GRAFICO 

5) ) Camera oscura – sala posa 
 

Con la seguente attrezzatura: 4 macchine fotografiche digitali, 4 fotocamere Reflex, 4 video 

camere digitali, 4 ingranditori con obbiettivi, registratore portatile digitale, proiettore 

multimediale, marginatore, mixer 12 canali, dorso Polaroid, essiccatore per pellicole, 

proiettore diapositive, banco ottico, video camera camcorder, microfono con camcorder, mini 

jib per telecamere, 2 kit radiomicrofono, grandangolare, monitor per controllo strumentale 

portatile, treppiedi, videoregistratore, 2 monotorce, lampade e faretti. 

6) Laboratorio MAC fotografia 
 

Dotato di 9 MAC, stampante e scanner, affianca i laboratori fotografici. 

 
7) Laboratorio di Fotografia con sala posa 

 

FOTO 2 

Con 4 MAC. Software in dotazione: pacchetto Suite Adobe (con Illustrator, Indesign, e 

Photoshop) e Digital Photo Professional. Sono inoltre presenti: scanner, stampante, 

videoproiettore. 

 

FOTO 3 

Con 11 MAC. Software in dotazione: pacchetto Suite Adobe (con Illustrator, Indesign, e 

Photoshop) e Digital Photo Professional. Sono inoltre presenti: scanner, stampante, 

videoproiettore. 

 
 

LABORATORI DEL SETTORE CHIMICO 

 

 
8) Laboratori di microbiologia con annessi box di preparazione 

 

Nei quattro laboratori di Microbiologia si eseguono analisi ed esercitazioni microbiologiche 

Sono presenti le seguenti attrezzature: microscopi da laboratorio, microscopi binoculari, 

microscopi trinoculari, microscopio invertoscopio, omogeneizzatori , frigoriferi, sterilizzatore 

per anse, coagulometro semiautomatico, termoriciclatore, stufe a convenzione naturale, 

centrifughe da tavolo, asciugavetrerie elettrico, telecamera JVC CCD colore, 

stereomicroscopi5, agitatori, agglutinoscopio, misuratore di aloni, obiettivo planare, agitatori 

elettromagnetici, campionatore aria, camera elettroforetica di migrazione zrp-zone, agitatori 

elettromagnetici con piastra riscaldante, microcentrifuga refrigerata, bagnomaria 

termostatico, bagnomaria per estrattori 56 vasche, termostati, bilance, bilance analitiche, 

pompe a vuoto, incubatore refrigerante, contacolonie automatici, termostati refrigerati, 

spettrofotometro per ultravioletti e visi PU, densitometro, phmetri digitali 

Nei Box Microbiologia si effettua la preparazione delle attività di laboratorio. Sono presenti 
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le seguenti attrezzature: stufe termostatiche, armadi aspirati, aspirazione autoclave, 

centrifughe, centrifuga per ematocrito, termostati, termostati da betteriologia, bagnomaria 

cilindrici, incubatore C02, incubatore refrigerante, agitatore con piastra ad oscillazione 

rotatoria, dispositivi per la fluorescenza, unità di ricerche per influorescenza, microscopi da 

lab. contacolonie da tavolo, phmetro digitale, bilancia elettronica. 

 

 
7) Laboratori di chimica con annessi box di preparazione 

 

I cinque laboratori di Chimica sono dotati di armadi aspirati e con bacini di contenimento per 

lo stoccaggio di agenti chimici pericolosi (di norma gli armadi sono tenuti chiusi a chiave, 

l'accesso agli armadi è ad uso esclusivo del personale ATA), armadi per infiammabili, armadi 

generici non aspirati. Le attrezzature presenti: forni a muffola da tavolo, bilance elettroniche, 

bilance analitiche, bilance tecniche, centrifughe, pompe a vuoto, bagnomaria per estrattori, 

bagnomaria ad olio cilindrico, stufe termostatiche, phmetro digitali, apparecchi per elettrolisi, 

frigoriferi, stufe per essicazione e sterilizzazione, evaporatori rotanti, agitatori magnetici, 

agitatori elettromagnetici con piastra riscaldante, agitatori multi 6 posti, riscaldatori, mantelli 

riscaldanti per palloni, bagnotermostato a doppia parete per sierologia, reattore monoblocco 

per C.O.D., rotavapor (evaporatore rotante sottovuoto), emulsionatori, digestore da tavolo, 

unità di distillazione, tritaghiaccio 

Nei Box Chimica si eseguono esercitazioni didattiche su apparecchiature quali: 

spettrofotometro IR + HPLC, spettrofotometro assorbimento atomico, spettrofotometro UV, 

spettrofotometro PU, polarimetri, rifrattometri, assorbimento atomico e polarografia, 

gascromatografi, gascromatografo capillare. Presenti anche le seguenti attrezzature: pompe 

rotative per vuoto, calorimetri, forni di essicamento, pompe a vuoto, omogeneizzatori, 

presse, agitatori elettromagnetici con piastra riscaldante, mulini vibratori, apparecchio per 

determinazione punto di fusione completo, demineralizzatore d'acqua, apparecchio per 

punto di fusione, microscopio da lab, conduttimetro digitale autocalibrante a 

microprocessore, elettromiscelatore, mixer dinamico per gradienti analitici per HPLC, 

rilevatore UVNIS, apparecchio per elettrolisi dei metalli, phmetro digitali, conduttimetri 

digitali, portatili e da tavolo, 

sonda termometrica, titolatore. campionatore automatico, fonometri, misuratore di campo 

elettromagnetico, torbidimetro, bidistillatore vetro, distillatore, mantello riscaldante, 

riscaldatore. 

 
 

SPAZI OPERATIVI 

1) Sala stampa grafica 

Fornita di 3 macchine fotocopiatrici provvede alla riproduzione di documenti cartacei e su 

file per docenti e ATA. Ulteriori due macchine possono essere utilizzate dagli studenti. 

2) Box grafica 

Corredato di MAC con software specifici dell’indirizzo, stampante di alta qualità CANON, 

plastificatrice e materiale proprio per le attività laboratoriali. 

 

 
SPAZI PER ATTIVITÀ SPORTIVE 
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1) Palestre 

L’Istituto si avvale di due palestre con le seguenti attrezzature: 5 pedane elastiche, 

attrezzatura per salto in alto cm. 130, cavallina, blocchi di partenza, attrezzatura per 

pallacanestro e per pallavolo, materassi. 

2) Sala pesi 

È dotata delle seguenti attrezzature: 

12 panche per addominali, ergojump, leg extension, lat machine, standing graduato, olimpic 

flat bench, olimpic incline bench, panca back extension, 4 bilancieri, panca polifunzionale, 

multipower fit, master gluteus fit, calf machine fit, pulley machine fit, manubri, pesi, 

macchina pesi. 

Completano attigui spogliatoi. 
 

La vicina Piscina olimpionica Lamarmora costituisce ulteriore sede per l’attività sportiva. 

 

 
BAR 

 

Nell’istituto oltre a distributori automatici di cibo e bevande, vi è un ampio bar con servizio di 

ristorazione. 

SALETTA MEDICA 
 

Attrezzata con materiale per il primo soccorso. 
 

L'Istituto è fornito di apparecchiatura per riattivazione delle funzioni cardiache e di personale 

adeguatamente istruito per il suo uso; l'apparecchiatura è situata all'ingresso della scuola 

ed è chiaramente visibile. 
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. 

 

Docenti 163 

Personale ATA 46 

 
 

Distribuzione dei doce 
 

Distribuzione dei docenti 

per tipologia di contratto 

Distribuzione dei docenti a T.I. 

per anzianità nel ruolo di 

appartenenza 

(riferita all'ultimo ruolo) 

 

RISORSE PROFESSIONALI 
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Approfondimento 
 
In data odierna (25/01/2019) il numero dei docenti in servizio é pari a 162 a seguito 
dell’immissione di personale con nomina successiva . 
Per il sostegno sono in servizio 17 docenti a seguito dell’immissione di personale con 
nomina successiva. 

 
OPPORTUNITA’ 
Un punto di forza è rappresentato dal consistente numero di docenti a tempo indeterminato, di cui 
un'alta percentuale con anzianità di servizio pluriennale. 
Si tratta di un dato importante, garantendo continuità ed efficacia nelle scelte didattiche dell'Istituto, 
supportate, nell'interrelazione educativa, dal fattore esperienziale. 
Ne deriva una ricaduta positiva sulla qualità dell’insegnamento. 
Tutto il personale (docente e non docente, a tempo indeterminato) è in possesso della certificazione 
sulla sicurezza prevista dal D.L. 81/2008. 

 

 
Molti, docenti e non docenti, sono in possesso della certificazione di prestatori di primo soccorso. 
Altri sono stati formati sulle misure antincendio. 
In discreto numero anche quelli certificati per l’insegnamento in L2 /CLIL. 

L'arrivo di insegnanti esperti in Nuove Tecnologie (affiancati da quelli già in servizio con 
competenze informatiche avanzate) ha permesso di costituire un nucleo PSND particolarmente 
incisivo, coordinato dall'animatore digitale di Istituto. 
Una trentina di professori ha superato il corso, in webinar, per interventi su DSA , permettendo 
all'Istituto di fregiarsi del titolo di "scuola Amica". 
I docenti impegnati nelle attività di sostegno didattico, recupero, potenziamento e 
valorizzazione delle eccellenze (previste dalla L. 107/2015 art.1 comma 7 lett.a, b, i, l, o, p, r, s), in 
codocenza al mattino e con sportelli al pomeriggio, svolgono interventi mirati di inclusione, 
promozione e sostegno allo studio , rafforzamento delle competenze di base e digitali. 
Condividono, con tutto il personale docente, lo sforzo di ridurre l’insuccesso e la dispersione 
scolastica, raccordandosi nel contempo alla mission di Istituto: rendere accessibile il diritto allo 
studio al maggior numero di studenti. 
In tale ottica va altresì inquadrato lo sforzo della Dirigente, che coordina l’Istituto dall’A.S .2015/16. 
Grazie alla sua iniziativa, le classi sono salite da 53 a 61. 

 

VINCOLI 
La percentuale di docenti con contratto a tempo indeterminato è leggermente superiore alla 
media regionale e lievemente inferiore a quella nazionale. 
La stabilità del corpo docente (desunta dall'anzianità computata in anni di servizio) garantisce l' 

esperienza e competenza nel rapportarsi con gli stakeholder. 
Sta crescendo il numero di docenti formati per lezioni CLIL in L2 e prosegue la frequenza ai corsi 
organizzati per il conseguimento della relativa certificazione. 
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DESCRIZIONE PRIORITÀ’ DESCRIZIONE TRAGUARDO 
 

OTTIMIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI FORMATIVI 

-Migliorare il processo di riflessione 
dei docenti sul proprio operato e sulle 
pratiche educative 

Aggiornare le conoscenze su dinamiche relazionali, 
prevenzione delle devianze e identificazione del disagio, 
rendendole operative e rielaborandole 

 

RISULTATI SCOLASTICI 

-Sostenere il percorso scolastico di 
tutti gli studenti, garantendo ad 
ognuno un successo formativo 
crescente. 

Ripensare i tempi e le modalità degli interventi applicando gli 
opportuni correttivi, differenziando le strategie secondo le reali 
prestazioni dei discenti 

-Limitare l'insuccesso 
scolastico/abbandono senza 
abbassare la qualità dell'offerta 

Attivare interventi tempestivi di riorientamento e sportello Help ( 
entro fine novembre-dicembre) 

- Elevare gli esiti nelle 
classi,stabilizzandoli e riducendo le 
varianze 

TECN: riallinearsi agli esiti degli AA. SS. precedenti, 
tamponando la flessione registratasi nel 2017/18 
PROF: confermare il recente trend positivo 

 

RISULTATI NELLE PROVE STANDARDIZZATE NAZIONALI 

-Elevare gli esiti nelle prove 
standardizzate 

Avvicinarsi alla media regionale (scostamento max 5%), 
attestandosi /superando quella nazionale. 
Incrementare il margine positivo su ESCS analoghi 

Uniformare diacronicamente le 
performances 

Recuperare il trend negativo in Italiano, più accentuato per i 
Tecnici, riallineandolo ai valori precedenti 

 

COMPETENZE CHIAVE EUROPEE 

- Innalzare ulteriormente i livelli di 
legalità, rafforzando le competenze 
chiave di cittadinanza. 

Promuovere occasioni formative/approfondimenti con gruppi di 
lavoro interni e mediatori esterni (Forze dell'ordine, Prefettura, 
Servizi Sociali) 

- Elevarele competenze linguistiche, 
testandole e validandole 

Aumentare il n.° di certificazioni, favorendo la progressione a 
livelli superiori 

- Sviluppare progetti tematici 
transnazionali in presenza e telematici 

Ottimizzare la partecipazione agli stage ASL in Irlanda, in 
termini logistici/di ricaduta (portfolio) 
Operare su piattaforma in autonomia/Etwinning 

 

RISULTATI A DISTANZA 
 

- Estendere il monitoraggio dell’iter 
postdiploma (sbocchi professionali, 
carriera universitaria) recentemente 
attivato 

Coinvolgere nella rilevazione almeno il 60% dei diplomati 

- Aggiornare i profili in uscita in base 
ai dati rilevati 

Adeguare le competenze alle reali/attuali esigenze aziendali 
(codici ATECO) tenendo conto dei punti di forza evidenziati nei 
report 

LE SCELTE STRATEGICHE 

 

PRIORITÀ DESUNTE DAL RAV 
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MOTIVAZIONE DELLA SCELTA 

Le priorità tengono conto delle criticità, rilevate nello scorso triennio di esercizio, 
in rapporto ai valori di riferimento. 

 
Sono state altresì formulate tenendo conto della fisionomia funzionale specifica 

riconosciuta dal territorio all’Istituto, in termini di: 

- formazione specifica e aggiornata, conforme alle richieste occupazionali 

- attenzione verso il discente, visto nella sua unicità 

- valorizzazione attitudinale 

- superamento delle disparità connesso a un bacino d'utenza difforme quanto a 
background di provenienza socio-economico e territoriale. 

 

Per limitare la dispersione e garantire il successo formativo già in fase di startup si 
sono perciò proposti traguardi praticabili, con la chiara volontà di migliorare gli esiti in 
uscita soprattutto nel primo biennio, anche in funzione di una prima certificazione 
delle competenze all’interno dell’obbligo.. 

Si riconfermano inoltre gli sforzi per il sostegno allo studio, utilizzando flessibilmente i 
docenti interni e canalizzandovi prioritariamente le spese ordinarie di bilancio, pur in 
assenza di finanziamenti esterni specifici ed erogazioni liberali volontari irrilevanti ed 
esigue. 

Un ruolo importante è stato infine riconosciuto al potenziamento delle competenze 
linguistiche, in chiave transnazionale. 

Ottica in linea con le competenze-chiave europee e perseguita, anche per 
l'aggiornamento e per l’ innovazione tecnologica, in termini di formazione del 
personale ed ampliamento delle strutture esistenti (2 aule web e 1 laboratorio 
linguistico multimediale, realizzati con finanziamenti PON FESR). 
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PREMESSA 

L’'Atto indirizzo presentato dal Dirigente Scolastico al collegio dei_docenti per il 
triennio 2019/ 22, le priorità definite nel Piano di Miglioramento che ne è parte 
integrante(PdM)l, gli esiti e i correttivi espressi nel Rapporto di Autovalutazione 
(RAV) indicano le linee portanti per la predisposizione del Ptof e gli obiettivi per 
orientarne le azioni e conformarvi gli interventi nel periodo di validità. 

 

 
OBIETTIVI FORMATIVI INDIVIDUATI PRECEDENTEMENTE DALLA SCUOLA 

In continuità con il PTOF precedente si ripropongono i seguenti obiettivi: 

-Finalità prioritaria dell’I.I.S.S.“Camillo Golgi”, in dialogo con le famiglie, è la formazione 
integrale degli studenti a stretto contatto con la cultura, le imprese, le istituzioni e le 
risorse umane del territorio. 

-Si vuole porre la necessità di stabilire regole comuni di convivenza civile cui tutti si devono 
adeguare, consolidando il rispetto della legalità a partire dalla crescita e dalla valorizzazione 
dello studente come persona umana. 

-I nostri studenti provengono da realtà eterogenee per cultura, religione, formazione e 
trovano da noi l’occasione per integrarsi con la realtà di una scuola che rispecchia la realtà 
del nostro Paese, nel rispetto delle peculiarità di ciascuno e in coerenza con i principi 
sanciti dalla Costituzione. Ciò ricrea all’interno dell’Istituto una fertile complessità che 
arricchisce l’esperienza di vita di ciascuno studente. 

-I nostri indirizzi consentono agli allievi di acquisire diverse competenze con il comune 
obiettivo di rafforzare il rapporto diretto con il mondo reale e le sue esigenze. Il legame con 
l’esperienza diretta vuole favorire, al termine del corso di studi, tanto l’inserimento nel 
mondo del lavoro quanto l’interesse ad approfondire la conoscenza con la prosecuzione 
degli studi in campo Tecnico Superiore o Universitario. 

-Priorità didattica è l’incremento del successo scolastico, fondato sulla promozione della 
cultura degli alunni e sull’incremento delle loro competenze e capacità operative. Il nostro 
impegno è una continua ricerca per rendere concreta l’attuazione del diritto / dovere allo 
studio 

-Il disagio e le problematiche legate a diverse abilità di tipo fisico e sensoriale vengono 
affrontati da anni con l’obiettivo di una adeguata integrazione degli allievi diversamente 
abili, DSA e BES, affinché il loro processo formativo si armonizzi con quello degli altri 
studenti. Questa esperienza ha costituito un’utile premessa per l’elaborazione del Piano 
dell’Inclusione (PAI), da parte dal Collegio dei Docenti. Per gli studenti per i quali se ne 
ravvisa la necessità, l’Istituto offre, in collaborazione con enti esterni, uno sportello 
psicologico di ascolto. A cui si affiancano corsi di formazione per rivolti a tutti gli 
stakeholders (classi, docenti e genitori) 

L’integrazione degli gli studenti stranieri è perseguita mediante il rispetto e la valorizza- 

 

OBIETTIVI FORMATIVI PRIORITARI (ART. 1, COMMA 7 L. 107/15) 
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zione delle differenze culturali e tramite il rafforzamento delle potenzialità comunicative in 
termini di alfabetizzazione di base e apprendimento avanzato 

Nei rapporti con il territorio l’Istituto si impegna a costruire una scuola aperta: 
- trasparente (che comunichi e faccia conoscere e sue iniziative, i suoi programmi per il 

futuro, la sua organizzazione, il suo lavoro e i risultati d’apprendimento conseguiti giorno 
per giorno dai suoi studenti) 
- collaborativa (operante in sinergia con il contesto produttivo e culturale, ricevendone 

input orientativi e e formando forza-lavoro qualificata) 
- propositiva (in un’ottica di miglioramento e rinnovamento costante). 

 

 
OBIETTIVI FORMATIVI DESUNTI DALL’ATTO DI INDIRIZZO per il TRIENNIO 2019/’22 

 

 
 Orientamenti generali 

- Coerentemente a quanto enunciato nell’Atto di indirizzo del 4 agosto 2017 del 

Ministro dell’Istruzione, Università e Ricerca, nella Raccomandazione del Consiglio 
d’Europa del 22 maggio 2018, nella Strategia Europa 2020 

- Tenuto conto del patrimonio di esperienze e professionalità che hanno costruito negli 
anni l’ identità della scuola. 
si definiscono le seguenti PRIORITÀ, in linea con la VISION e MISSION di Istituto: 

 
 

Definizione delle priorità 
 

. L’IISS C. GOLGI si propone come 

SCUOLA DELL’ ACCOGLIENZA E DEL DIRITTO ALLO STUDIO , 

volta a : 

• garantire l’effettiva fruizione del diritto allo studio, incentivando il successo scolastico; 

• rafforzare i processi di costruzione del curricolo, caratterizzante l'identità dell'istituto, a 

livello collegiale (sintesi progettuale e operativa delle scelte pedagogiche, organizzative 

e didattiche) e personale (scelte specifiche relative a contenuti, metodi, esperienze, 

organizzazione della prassi e dei processi di insegnamento/apprendimento/valutazione); 

• personalizzare i curricoli, sia per il supporto agli alunni in difficoltà sia per lo sviluppo 
delle potenzialità, attitudini e per la valorizzazione delle eccellenze; 

• strutturare i processi di insegnamento-apprendimento coerentemente alle Indicazioni 
Nazionali ed ai Profili di competenza; 
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• dimensionare le aspettative , rapportandole ai livelli essenziali delle prestazioni (LEP), da 
conseguire nell'esercizio del diritto-dovere all'istruzione; 

• migliorare i processi di pianificazione, sviluppo, verifica e valutazione dei percorsi di 
studio (curricolo del singolo studente, curricolo per classi parallele, curricolo per ordine di 

 

 
scuola e indirizzo, curricolo d'istituto); 

• abbassare le percentuali di dispersione e di abbandono; 

• attivare interventi per l’accompagnamento in itinere allo studio e per il recupero; 

• monitorare e innalzare gli esiti delle prove INVALSI e d’esame; 

• implementare la verifica dei risultati a distanza come strumento di revisione, correzione, 
miglioramento dell'offerta formativa e del curricolo. 

 

 
. Si propone inoltre come 

SCUOLA DELL’ INCLUSIONE , DELL’INTEGRAZIONE E DELLA VALORIZZAZIONE, 

volta a: 

• promuovere culture e prassi inclusive, finalizzate al successo formativo di tutti gli alunni, 
con particolare attenzione a condizioni di disabilità e di svantaggio; 

• integrare gli alunni stranieri e sostenere le classi multiculturali; 

• segnalare i casi potenziali di DSA/ BES /dispersione; 

• monitorare ed intervenire tempestivamente sugli alunni a rischio; 

• ridurre il disagio con sportelli di consulenza psicologica per alunni e genitori (in 
collaborazione con enti e centri territoriali); 

• ampliare l’offerta formativa, creando nuovi percorsi, operando raccordi anche i in 
sistema duale (istruzione e formazione professionale), per favorire il riorientamento dei 
discenti all’interno di un unico polo. 

 

 
.. Si propone altresì come 

SCUOLA DELL’EFFICIENZA E DELL’INNOVAZIONE volta a: 

relativamente ai seguenti ambiti: 

 

- DIDATTICA 

• superare la dimensione trasmissiva dell'insegnamento e modificare l'impianto 
metodologico in modo da contribuire fattivamente, mediante l'azione didattica, allo sviluppo 
delle competenze di base in un’ottica laboratoriale; 
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• incentivare, con l’ausilio delle nuove tecnologie, culture e prassi di compensazione per 
svantaggi e disabilità; 

• favorire la mobilità internazionale degli studenti con stages all’estero correlati a progetti 
PON, ERASMUS e Alternanza Scuola Lavoro; 

 

 
DIPENDENTI / RISORSE UMANE 

• promuovere l'uso e la conoscenza delle tecnologie digitali da parte del personale (ATA e 

 

 
docenti) , aderendo ad accordi di rete , per incentivare la formazione e migliorarne la 
competenza; 

• sostenere la formazione in presenza e l’ autoaggiornamento per la diffusione 
dell'innovazione metodologico-didattica. 

 

 
- STRUTTURE 

• migliorare gli ambienti di apprendimento (dotazioni, logistica), implementandone 

l’agibilità, la sicurezza e la funzionalità; 

• verificare le misure per la Sicurezza, con opportuni collaudi dei dispositivi e con 
l’attuazione del Piano di evacuazione; 

• garantire l’accessibilità delle strutture, eliminando le residue barriere architettoniche; 

• proseguire nell’opera di riqualificazione delle strutture. 

 

-AMMINISTRAZIONE 

• migliorare l’efficienza e la qualità dei servizi, potenziandone l’informatizzazione; 

• rivedere (ove sia possibile) la modulistica e le procedure, raccordandole e 

semplificandole; 

• implementare i processi di dematerializzazione e trasparenza amministrativa. 

 

 
 Si propone infine come 

SCUOLA DELLA LEGALITA’ E DELLA CONDIVISIONE 

relativamente ai seguenti ambiti:: 

- COMUNITA’ SCOLASTICA 

• educare alla legalità, prevenendo e tamponando le devianze (policy contro le dipendenze 
da alcool, fumo e stupefacenti; , bullismo e cyber bullismo) e inducendo al rispetto delle 
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persone, cose e strutture (prevenzione dei furti e degli atti vandalici); 

• promuovere la condivisione delle regole di convivenza e di esercizio dei rispettivi ruoli 
all'interno dell' istituzione; 

• sensibilizzare al rispetto dell’ambiente attraverso l’educazione alle modalità di raccolta 
differenziata; 

• far conoscere il Regolamento di Istituto, adeguandolo alle nuove esigenze e dinamiche 
interne; 

• integrare gli alunni stranieri, sostenendo le classi multiculturali e i progetti transculturali; 

• migliorare il sistema di comunicazione, la socializzazione e la condivisione, tra il 
personale, gli alunni e le famiglie, delle informazioni e conoscenze relative agli obiettivi 

 
 
 
 

perseguiti, alle modalità di gestione, ai risultati conseguiti; 

 
 

- DIPENDENTI /RISORSE UMANE 

• integrare funzionalmente le attività, i compiti e le funzioni dei diversi organi collegiali; 

• potenziare ed integrare il ruolo dei dipartimenti e delle Funzioni Strumentali al POF; 

• operare per il miglioramento del clima relazionale e del benessere organizzativo. 

 
 

- APERTURA AL TERRITORIO 

• accrescere la quantità e la qualità delle forme di collaborazione con il territorio; 

• aderire ad accordi di rete, consorzi e convenzioni per il coordinamento di attività di 
comune interesse fra scuole, enti, associazioni di volontariato e privato sociale; 

• verificare la coerenza tra servizi offerti, disposizioni normative e orientamenti degli 
stakeholder; 

• definire un'offerta formativa sempre più verificabile e passibile di aggiustamenti in 
funzione delle esigenze imprenditoriali (codici ATECO) e dell’utenza; 

• valorizzare l’identità specifica della comunità in un’ottica di integrazione, europea e 
globale; 

• realizzare attività di partenariato e progetti su committenza con enti ed aziende, anche in 
un’ottica di sponsorizzazione; 

• migliorare la visibilità dell’Istituto sui circuiti web e social network. 
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SPAZI E INFRASTRUTTURE 

 
L’I.I.S.S. Golgi è collocato in una sede spaziosa e costruita recentemente, 

con aule, palestre e laboratori attrezzati e rinnovati costantemente. 

A partire dall’a.s. 2016/2017 l’incremento del numero degli iscritti e l’apertura 

del nuovo indirizzo Tecnico Turistico, ha reso necessario il ricorso ad una 

sede distaccata, nella quale sono collocate 4 classi. Le aule si trovano 

presso la Scuola Media “Canossi”, con entrata da Via Micheli, a circa 200 

metri dalla sede principale. Gli alunni usufruiscono dei laboratori della sede, 

grazie ad un orario appositamente elaborato.. 

Tutte le aule sono dotate di LIM tutti i docenti dispongono di computer 

portatile, agli studenti delle classi terminali è assegnato in comodato d’uso 

un tablet . 

La rete wifi che copre l’intero Istituto, consente l’accesso a Internet a tutti i 

docenti, agli studenti ed al personale della scuola. 

Sono presenti laboratori di grafica (con computer MAC e software Adobe 

aggiornato in cloud), una sala pose, laboratori di chimica e di 

microbiologia specifici per ogni anno di corso e relativi box strumentali, 

laboratori di informatica, una sala audiovisivi e una spaziosa Aula Magna 

che occupa l'area sotto la piramide. 

Le attività sportive si svolgono in due palestre con relativa sala pesi 

L’Istituto dispone di registro elettronico, consultabile direttamente dalle 

famiglie dello studente, dopo aver acquisito le necessarie credenziali di 

accesso, consentendo di avere una informazione costante e regolare sulla 

frequenza, sulle attività didattiche e sull’andamento dello studente. 

Presso la Biblioteca (che compartecipa alla Rete bibliotecaria bresciana 

e cremonese e all'interno della quale opera un bibliotecario) si svolge al 

pomeriggio lo studio assistito condotto da docenti. 

Ad essi si affiancano gli interventi di educazione tra parii, nel corso dei quali 

alcuni studenti delle classi terminali particolarmente preparati si mettono a 

disposizione di compagni che necessitano di sostegno. 

La partecipazione al programma FESR ha consentito al nostro Istituto di 

implementare la rete lan-wlan giungendo alla copertura completa della 

 

PRINCIPALI ELEMENTI DI INNOVAZIONE 
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scuola con la rete wi-fi; 

Sono stati inoltre realizzati 2 ambienti digitali multifunzionali, le Aule 

Golgi 3.0, idonee per azioni formative, da realizzare con metodologie attive 

nell’ ambito delle STEM. 

Grazie al progetto PON per l’innovazione strutturale in ordine alle Nuove 

Tecnologie, si sta allestendo un laboratorio mobile multiuso, con terminali 

informatici. 

 
 

ATTIVITA’ DIDATTICHE E ADESIONE A RETI 

L’Istituto vanta una pluriennale esperienza nella progettazione di stages di 

Alternanza Scuola-lavoro (attivati fin dai tempi del Progetto 92 in un’ottica di 

rispondenza ai profili ATAC proposta con largo anticipo rispetto alla lex 107 e al 

D.L. 13/04/17 n.61 sui nuovi Professionali) 

L’attenzione e il desiderio di miglioramento e rinnovamento continuo hanno 

motivato e motivano i docenti a partecipare ai bandi del Programma Operativo 

Nazionale (PON) finanziato dai Fondi Strutturali Europei 

L’istituto ha partecipato ai progetti E Twinning, in webinar . 

Ha inoltre effettuato , nell’ambito dei progetti Erasmus + , stages a Dublino in 

Alternanza Scuola Lavoro. 

La collaborazione con le rete di ambito (Lombardia BS 6) e di scopo (Arpa Milano 

per analisi idriche, Università Medicina Brescia per studi di coorte sullo stato psicofisico 

in età evolutiva ed educazione alimentare) permette di ampliare 

le occasioni formative per i docenti e discenti, garantendo un costante aggiornamento. 

 
 
 

PROGETTI E RETI A CUI LA SCUOLA HA PARTECIPATO: 

 

 E-twinning Erasmus + KA2 (progetti PON FSE) 

 

 Be Teen Studio Eco fertility, in collaborazione con Università Bresca, Salerno Unità di Igiene 

 

 Progetto Agenda 21 (Accordo di rete per l’attività di Cooperazione, Cittadinanza europea, Sostenibilità, 

 

 Tutela e Salvaguardia ambientali tra Scuole e territorio ) 

 
 Convenzione con Cauto Brescia per progetti di sostenibilità ambientale 

 

 Convenzione con ASL-Brescia, ARPA-Milano per interventi didattici e di formazione 

 

 Associazioni e Cooperative locali con finalità formative, educative e sociali 

(CIDAF, SERT, coop. Il Calabrone, Ass. ,Alcolisti in trattamento) 
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 Protocolli di intesa e convenzioni per Progetti di Alternanza scuola-lavoro 

 

 Accordi di rete tra scuole superiori della provincia per la realizzazione di progetti comuni (ASAB, 

INTERCULTURA, CLIL) 

 Rete di ambito Lombardia BS 6 (Brescia Hinterland e Val Trompia) 

 

 Accordo di rete per la sicurezz 

 

 Accordo di rete con Scuole superiori per Scuola in Ospedale 

 

 Accordo di rete per formazione DS e DSGA 

 

 Accordo di rete nazionale Istituti Tecnici indirizzo Chimica-Materiali, Biotecnologie 

 
 Accordo di rete nazionale nuovi Professiona 
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SECONDARIA II GRADO - TIPOLOGIA: ISTITUTO SUPERIORE 
 

ISTITUTO/PLESSI CODICE SCUOLA 

 

CAMILLO GOLGI-BRESCIA BSIS 029005 
 
 
 

 

OBIETTIVI EDUCATIVI GENERALI E PROFESSIONALI 
COMUNI A TUTTI I PERCORSI 

 
 

Comportamento 

 

L’allievo: 

 Ascolta le comunicazioni;

 Interviene rispettando le precedenze e in particolare evita l'individualismo, 

l'esibizionismo, le inutili rivalità;

 Usa un linguaggio dignitoso;

 Accetta il confronto con gli altri, vale a dire esprime le proprie opinioni nel rispetto di 

quelle altrui: sia dei compagni, sia dei docenti, sia del personale scolastico;

 Impara a superare ogni forma di qualunquismo e i pregiudizi di qualsiasi natura;

 Raggiunge la classe in orario;

 Non si allontana dall’aula sede delle attività organizzate senza l'autorizzazione 

dell’insegnante;

 Si assenta dalle lezioni solo per motivi regolarmente documentati;

 Mantiene pulite e in ordine le strutture fisse di cui sono dotate le aule, evitando di 

danneggiarle per dabbenaggine;

 Ha cura dei propri strumenti di lavoro, di quelli altrui e di quelli messi a disposizione 

dalla scuola;

 Rispetta la normativa che riguarda il divieto di fumo nelle pertinenze dell’edificio 

scolastico

 

Organizzazione del lavoro 

 

L’allievo s’impegna in tutte le discipline in maniera conveniente per conseguire gli obiettivi minimi e 
a tal fine: 

L'OFFERTA FORMATIVA 

 

TRAGUARDI ATTESI IN USCITA E QUADRI ORARI 
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 Utilizza il materiale necessario allo studio secondo le indicazioni dell’insegnante e 

perciò sistema i quaderni previsti per ogni materia nei modi raccomandati;

 Mantiene in ordine il suddetto materiale scolastico;

 Lavora a casa con assiduità per riorganizzare i dati raccolti in classe, integrarli con lo 

studio e svolgere le esercitazioni assegnate;

 Rispetta le scadenze, vale a dire svolge i compiti sopra descritti nei tempi indicati dal 

docente.

 
 

Abilità metodologico-didattiche 

 

L’allievo impara a: 

 Ascoltare, riconoscendo le informazioni basilari della comunicazione;

 Informare il docente in merito alle difficoltà del proprio lavoro;

 Intervenire al dialogo formulando quesiti;

 Comprendere ciò che legge, utilizzando il vocabolario della lingua italiana e straniera;

 Evidenziare e sottolineare un testo;

 Conoscere e utilizzare la terminologia specifica delle singole discipline, superando 
gradualmente l’uso del linguaggio “naturale”;

 Presentare i temi studiati con sufficiente chiarezza, esprimendo pensieri congruenti alle 
domande ricevute dal docente;

 Elaborare vari tipi di testo relativi ai programmi dei vari anni di corso;

 Realizzare una ricerca consultando le informazioni reperibili in maniera tradizionale 
(biblioteca o mediante le nuove tecnologie, presentandone i risultati in modo schematico;

 Essere accurato e preciso nell’impostazione grafica di ogni produzione scritta;

 Applicare regole e formule con consapevolezza.

 
 

Abilità professionali 

 

Lo studente: 
 

 possiede un insieme di conoscenze ed abilità da utilizzare in un percorso formativo e/o 
lavorativo 

 sa evidenziare il nesso esistente fra capacità sviluppate attraverso i vari insegnamenti e 
le competenze richieste nella futura attività lavorativa; 

 è consapevole del fatto che le strutture e i percorsi produttivi del settore si caratterizzano 
per una continua e rapida evoluzione che richiede la disponibilità ad un aggiornamento 
permanente; 

 comprende i rapporti tra lo sviluppo tecnico-industriale e le problematiche che 
interessano la salvaguardia dell’ambiente e la tutela della salute;possiede un buon grado 

di manualità e precisione nelle operazioni di laboratorio. 
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OBIETTIVI FORMATIVI DI ASSOLVIMENTO DELL’OBBLIGO SCOLASTICO  
 

COMPETENZE CHIAVE DI CITTADINANZA (D.M. 139 2007 ALL. 2) 
 

L’elevamento dell’obbligo di istruzione a 10 anni intende favorire il pieno sviluppo della persona 

nella costruzione del sé, di corrette e significative relazioni con gli altri e di una positiva 

interazione con la realtà naturale e sociale. 

Le 8 competenze chiave di cittadinanza da acquisire al termine dell’istruzione obbligatoria sono le 

seguenti 

 Imparare ad imparare: 

organizzare il proprio apprendimento, individuando, scegliendo ed utilizzando varie fonti e varie 

modalità di informazione e di formazione (formale, non  formale  ed  informale), anche in 

funzione dei tempi disponibili, delle proprie strategie e del proprio metodo di studio e di lavoro. 

 •Progettare: 

elaborare e realizzare progetti riguardanti lo sviluppo delle 

proprie attività di studio e di lavoro, utilizzando le conoscenze apprese per stabilire obiettivi 

significativi e realistici e le relative priorità, valutando i vincoli e le possibilità esistenti, 

definendo strategie di azione e verificando i risultati raggiunti. 

 • Comunicare o comprendere messaggi di genere diverso 

(quotidiano, letterario, tecnico, scientifico) e di complessità diversa, trasmessi utilizzando linguaggi 

diversi (verbale, matematico, scientifico, simbolico, ecc.) mediante diversi supporti (cartacei, 

informatici e multimediali) o rappresentare eventi, fenomeni, principi, concetti, norme, procedure, 

atteggiamenti, stati d’animo, emozioni, ecc. utilizzando linguaggi diversi (verbale, matematico, 

scientifico, simbolico, ecc.) e diverse conoscenze disciplinari, mediante diversi supporti (cartacei, 

informatici e multimediali). 

 • Collaborare e partecipare: 

interagire in gruppo, comprendendo i diversi punti di vista, valorizzando le proprie e le altrui 

capacità, gestendo la conflittualità, contribuendo all’apprendimento comune ed alla 

realizzazione delle attività collettive, nel riconoscimento dei diritti fondamentali degli altri. 

 • Agire in modo autonomo e responsabile: 

sapersi inserire in modo attivo e consapevole nella vita sociale e far valere al suo interno i 

propri diritti e bisogni riconoscendo al contempo quelli altrui, le opportunità comuni, i limiti, le 

regole, le responsabilità. 

 • Risolvere problemi: 

affrontare situazioni problematiche costruendo e verificando ipotesi, individuando le fonti e 

le risorse adeguate, raccogliendo e valutando i dati, proponendo soluzioni utilizzando, 

secondo il tipo di problema, contenuti e metodi delle diverse discipline. 

 • Individuare collegamenti e relazioni: 

individuare e rappresentare, elaborando argomentazioni coerenti, collegamenti e relazioni tra 

fenomeni, eventi e concetti diversi, anche appartenenti a diversi ambiti disciplinari, e lontani nello 

spazio e nel tempo, cogliendone la natura sistemica, individuando analogie e differenze, coerenze 

ed incoerenze, cause ed effetti e la loro natura probabilistica. 

 Acquisire ed interpretare l’informazione: 

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

 
 

LA CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE  
 ALLA FINE DEL BIENNIO DELL’OBBLIGO SCOLASTICO 

Al termine del primo biennio i Consigli di classe provvedono alla certificazione delle competenze di base 

acquisite nell’assolvimento dell’obbligo d’istruzione. Il certificato qui riprodotto, viene consegnato agli alunni 

che , avendo assolto all’obbligo scolastico e avendo compiuto il 16° anno di età, vogliano immettersi nel mondo 

del lavoro e iscriversi presso i centri per l’impiego. Per coloro che invece proseguono il percorso di studi il 

certificato è conservato agli atti della scuola; può essere richiesto a cura dell’interessato. La certificazione è 

uno strumento molto importante “al fine di sostenere i processi di apprendimento, di favorire l’orientamento per 

la prosecuzione degli studi, di consentire gli eventuali passaggi tra i diversi percorsi e sistemi formativi e 

l’inserimento nel mondo del lavoro” (riferimenti normativi: D.P.R. 22.6.2009 n.122). Questo certificato risponde 

all’esigenza di assicurare alle famiglie e agli studenti informazioni sui risultati del percorso di apprendimento, 

espressi in termini di “competenze”, ossia ciò che lo studente è in grado di fare. 

 
COMPETENZE DI BASE E RELATIVI LIVELLI RAGGIUNTI (2) 

Asse dei linguaggi Livelli 

lingua italiana: 

 
- Padroneggiare gli strumenti espressivi ed argomentativi indispensabili 

per gestire l’interazione comunicativa verbale in vari contesti. 

- Leggere comprendere e interpretare testi scritti di vario tipo. 

- Produrre testi di vario tipo in relazione ai differenti scopi comunicativi. 

 
 livello base non 

raggiunto 

 livello base 

 livello intermedio 

 livello avanzato 

lingua straniera: 

 
- Utilizzare la lingua (3)

 
 

per i principali scopi comunicativi ed operativi. 

 livello base non 

raggiunto 

 livello base 

 livello intermedio 

 livello avanzato 

altri linguaggi:  
 livello base non 

raggiunto 

 livello base 

 livello intermedio 

 livello avanzato 

 
- Utilizzare gli strumenti fondamentali per una fruizione consapevole del 

patrimonio artistico e letterario. 

- Utilizzare e produrre testi multimediali. 

Asse matematico 
Livelli 

- Utilizzare le tecniche e le procedure del calcolo aritmetico ed algebrico, 
 livello base non 

raggiunto 

 livello base 

 livello intermedio 

 livello avanzato 

rappresentandole anche sotto forma grafica. 

- Confrontare ed analizzare figure geometriche, individuando invarianti e 

relazioni. 

- Individuare le strategie appropriate per la soluzione dei problemi. 

- Analizzare dati e interpretarli sviluppando deduzioni e ragionamenti 

sugli stessi anche con l’ausilio di rappresentazioni grafiche, usando 

consapevolmente gli strumenti di calcolo e le potenzialità offerte da 

applicazioni specifiche di tipo informatico. 
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Asse scientifico-tecnologico Livelli 

- Osservare, descrivere ed analizzare fenomeni appartenenti alla realtà 

naturale e artificiale e riconoscere nelle varie forme i concetti di sistema 

e di complessità. 

- Analizzare qualitativamente e quantitativamente fenomeni legati alle 

trasformazioni di energia a partire dall’esperienza. 

- Essere consapevoli delle potenzialità e dei limiti delle tecnologie nel 

contesto culturale e sociale in cui vengono applicate. 

 livello base non 

raggiunto 

 

 livello base 

 
 livello intermedio 

 
 livello avanzato 

Asse storico-sociale Livelli 

- Comprendere il cambiamento e la diversità dei tempi storici in una 

dimensione diacronica attraverso il confronto fra epoche e in una 

dimensione sincronica attraverso il confronto fra aree geografiche e 

culturali. 

- Collocare l’esperienza personale in un sistema di regole fondato sul 

reciproco riconoscimento dei diritti garantiti dalla Costituzione, a tutela 

della persona, della collettività e dell’ambiente. 

- Riconoscere le caratteristiche essenziali del sistema socio economico 

per orientarsi nel tessuto produttivo del proprio territorio. 

 livello base non 

raggiunto 

 livello base 

 
 livello intermedio 

 
 livello avanzato 

Le competenze di base relative agli assi culturali sopra richiamati sono state acquisite dallo studente con riferimento alle 
competenze chiave di cittadinanza di cui all’allegato 2 del regolamento citato in premessa (1. imparare ad imparare; 2. 
progettare; 3. comunicare; 4. collaborare e partecipare; 5. agire in modo autonomo e responsabile; 6. risolvere problemi; 
7. individuare collegamenti e relazioni; 8. acquisire e interpretare l’informazione). 

 

(1) Il presente certificato ha validità nazionale 
 

(2) Livelli relativi all’acquisizione delle competenze di ciascun asse: 
- LIVELLO BASE: lo studente svolge compiti semplici in situazioni note, mostrando di possedere conoscenze ed 

abilità essenziali e di saper applicare regole e procedure fondamentali. Nel caso in cui non sia stato raggiunto il livello 
base, è riportata l’espressione “livello base non raggiunto”, con l’indicazione della relativa motivazione. 

- LIVELLO INTERMEDIO: lo studente svolge compiti e risolve problemi complessi in situazioni note, compie scelte 
consapevoli, mostrando di saper utilizzare le conoscenze e le abilità acquisite. 

- LIVELLO AVANZATO: lo studente svolge compiti e problemi complessi 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. 

- 
(3) Specificare la prima lingua straniera studi 
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PRESENTAZIONE DEI CORSI E QUADRI ORARI 
 

I percorsi di istruzione tecnica e professionale del vecchio ordinamento sono 

strutturati come segue: 

1° e 2° anno: nei primi due anni si svolgono insegnamenti di carattere generale e obbligatori di indirizzo ai 
fini dell’assolvimento dell’obbligo di istruzione e per favorire l’orientamento degli studenti. Il primo biennio è 
per norma comune ai diversi percorsi distintamente nell’istruzione professionale e in quella tecnica 

3°, 4° e 5° anno: nel secondo biennio e nel quinto anno, oltre all’area di istruzione comune, si studiano 
discipline specifiche delle aree di indirizzo. Alla fine del percorso le competenze professionali acquisite 
permettono di entrare nel mondo del lavoro oppure di proseguire gli studi. 

 

Il monte-ore previsto per il 1° anno è di 33 ore settimanali, 32 per i successivi 4 anni. 
 

L’attività didattica di laboratorio caratterizza gli insegnamenti dell’area di indirizzo dei percorsi 
degli istituti tecnicI e professionali; le ore indicate come compresenza sono riferite alle attività di 
laboratorio che prevedono l’affiancamento dell’insegnante titolare con insegnanti tecnico-
pratici. 
Le istituzioni colastiche nell’ambito della loro autonomia didattica e organizzativa,programmano le ore 
di compresenza nell’ambito del primo biennio e del secondo biennio sulla base del      monte-orario 
indicato 

 
ISTITUTI TECNICI 

 

SECONDARIA II GRADO - TIPOLOGIA: ISTITUTO TECNICO COMMERCIALE 
 

ISTITUTO/PLESSI CODICE SCUOLA 
 

 

SETTORE TECNOLOGICO 
INDIRIZZO: CHIMICA, MATERIALI E BIOTECNOLOGIE 
Articolazione: Biotecnologie ambientali 

conoscenze disciplinari 
 

A conclusione del percorso quinquennale il tecnico chimico, specializzato In Biotecnologie Ambientali 
ACQUISISCE: 

 
 Conoscenze relative ai principi fondamentali delle discipline dell’area comune, necessari per 

documentare e comunicare, con linguaggio appropriato, gli aspetti tecnici del proprio lavoro anche 
attraverso l’utilizzo di strumenti informatici e l’uso di una lingua straniera; 

 
 conoscenze professionali nelle materie scientifiche e tecniche dell’area di indirizzo: chimica, 

microbiologia, processi industriali, tecnologie di controllo ambientale, 
biotecnologie anche attraverso esperienze di Alternanza Scuola Lavoro. 

 
 

competenze tecniche e operative 

È IN GRADO DI : 

 svolgere analisi chimiche e microbiologiche in campo ambientale curandone le fasi operative dal 
prelievo al referto e documentando gli aspetti tecnici del proprio lavoro; 

 collaborare alla conduzione degli impianti con compiti di controllo qualità, nel rispetto delle 
procedure in sicurezza e di tutela ambientale, partecipando responsabilmente al lavoro organizzato; 

 condividere il piano produttivo e di sviluppo dell'azienda anche in relazione alla certificazione di 
sistemi integrati di qualità, sicurezza e ambiente; 

 redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali e di gruppo relative a situazioni 
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prospettive occupazionali 

 

PUÒ INSERIRSI IN: 
 

 laboratori di analisi chimiche e microbiologiche per conto terzi; 
 laboratori di ricerca e di controllo di Enti Pubblici e di Aziende Private; 
 reparti di produzione delle industrie chimiche e biotecnologiche; 
 studi di consulenza professionale e nelle società di servizi ambientali; 
 piccole e medie imprese del settore ambientale. 

 
 

PROSECUZIONE DEGLI STUDI 
 

 •Il titolo di studio conseguito permette l’iscrizione a tutte le Facoltà Universitarie e ai 
percorsi ITS (Istituto Tecnico Superiore) post diploma. 

 •La preparazione specifica acquisita favorisce la frequenza con successo degli indirizzi 
tecnico-scientifici. 

 
 

QUADRO ORARIO DELL’ARTICOLAZIONE: BIOTECNOLOGIE AMBIENTALI 

 CLASSI 

MATERIE 1a 2a 3a 4a 5a 

Lingua e letteratura italiana 4 4 4 4 4 

Storia 2 2 2 2 2 

Lingua Inglese 3 3 3 3 3 

Matematica 4 4 3 3 3 

Diritto ed Economia 2 2 ‐ ‐ ‐ 

Geografia 1 ‐ ‐ ‐ ‐‐ 

Scienze integrate (scienza della terra e biologia) 2 2 ‐ ‐ ‐ 

Scienze motorie e sportive 2 2 2 2 2 

IRC o attività alternativa 1 1 1 1 1 

Tecnologie e tecniche di rappresentazione grafica 3* 3* ‐ ‐ ‐ 

Scienze integrate (Fisica) 3* 3* ‐ ‐ ‐ 

Scienze integrate (Chimica) 3* 3* ‐ ‐ ‐ 

Tecnologie informatiche 3* ‐ ‐ ‐ ‐ 

Scienze e tecnologie applicate ‐ 3 ‐ ‐ ‐ 

Complementi di matematica ‐ ‐ 1 1 ‐ 

Chimica analitica e strumentale ‐ ‐ 4* 4* 4* 

Chimica organica e biochimica ‐ ‐ 4* 4* 4* 

Biologia, microbiologia e tecnologie di controllo ambientale ‐ ‐ 6* 6* 6* 

Fisica ambientale ‐ ‐ 2 2 3 

Ore in compresenza* 4 3 8 9 10 
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SETTORE TECNOLOGICO 
INDIRIZZO: CHIMICA, MATERIALI E BIOTECNOLOGIE 
Articolazione: Biotecnologie sanitarie 

 
 

conoscenze disciplinari 
 

 
A conclusione del percorso quinquennale il tecnico chimico, specializzato in Biotecnologie Sanitarie 

ACQUISISCE: 

 
 

 conoscenze relative ai principi fondamentali delle discipline dell’area comune, necessari per 
documentare e comunicare, con linguaggio appropriato, gli aspetti tecnici del proprio lavoro anche 
attraverso l’utilizzo di strumenti informatici e l’uso di una lingua straniera; 

 conoscenze professionali nelle materie scientifiche e tecniche dell’area di indirizzo: chimica, 
microbiologia, processi industriali, igiene, tecnologie di controllo sanitario, biotecnologie anche 
attraverso esperienze di Alternanza Scuola Lavoro; 

 
 

È IN GRADO DI: competenze tecniche e operative 
 

 Svolgere analisi chimiche e microbiologiche in campo alimentare, farmaceutico, 
ambientale curandone le fasi operative dal prelievo al referto e documentando gli aspetti 
tecnici del proprio lavoro. 

 Collaborare alla conduzione degli impianti dell’ambito sanitario con compiti di controllo 
qualità, nel rispetto delle procedure in sicurezza e di tutela ambientale, partecipando 
responsabilmente al lavoro organizzato. 

 Condividere il piano produttivo e di sviluppo dell'azienda anche in relazione alla 
certificazione di sistemi integrati di qualità, sicurezza e ambiente. 

 Applicare le procedure di autocontrollo nelle industrie agro-alimentari secondo il metodo 
HACCP, monitorando i punti critici delle fasi di lavorazione nella filiera produttiva. 

 Redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali e di gruppo relative a 
situazioni professionali 







PUÒ INSERIRSI IN: 

 

prospettive occupazionali 

Laboratori di analisi chimiche e microbiologiche per conto terzi 

Laboratori di ricerca e di controllo di Enti Pubblici e di Aziende Private previa laurea 
triennale 

Reparti di produzione delle industrie chimiche e biotecnologiche 

Piccole e medie imprese del settore agroalimentare, farmaceutico e cosmetico 

 

PROSECUZIONE DEGLI STUDI 
 

 •Il titolo di studio conseguito permette l’iscrizione a tutte le Facoltà Universitarie e ai 
percorsi ITS (Istituto Tecnico Superiore) post diploma. 

 •La preparazione specifica acquisita favorisce la frequenza con successo degli indirizzi 
tecnico-scientifici. 
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QUADRO ORARIO DELL’ARTICOLAZIONE: BIOTECNOLOGIE SANITARIE 

 CLASSI 

MATERIE 1a 2a 3a 4a 5a 

Lingua e letteratura italiana 4 4 4 4 4 

Storia 2 2 2 2 2 

Lingua Inglese 3 3 3 3 3 

Matematica 4 4 3 3 3 

Diritto ed Economia 2 2 ‐ ‐ ‐ 

Geografia 1 ‐ ‐ ‐ ‐‐ 

Scienze integrate (scienza della terra e biologia) 2 2 ‐ ‐ ‐ 

Scienze motorie e sportive 2 2 2 2 2 

IRC o attività alternativa 1 1 1 1 1 

Tecnologie e tecniche di rappresentazione grafica 3* 3* ‐ ‐ ‐ 

Scienze integrate (Fisica) 3* 3* ‐ ‐ ‐ 

Scienze integrate (Chimica) 3* 3* ‐ ‐ ‐ 

Tecnologie informatiche 3* ‐ ‐ ‐ ‐ 

Scienze e tecnologie applicate ‐ 3 ‐ ‐ ‐ 

Complementi di matematica ‐ ‐ 1 1 ‐ 

Chimica analitica e strumentale ‐ ‐ 3* 3* ‐ 

Chimica organica e biochimica ‐ ‐ 3* 3* 4* 

Biologia, microbiologia e tecnologie di controllo sanitario ‐ ‐ 4* 4* 4* 

Igiene, anatomia, fisiologia e patologia ‐ ‐ 6* 6* 6** 

Legislazione sanitaria ‐ ‐ ‐ ‐ 3 

Di cui in compresenza * 4 3 8 9 10 
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SETTORE TECNOLOGICO 

INDIRIZZO: GRAFICA E COMUNICAZIONE 

conoscenze disciplinari 

A conclusione del percorso quinquennale il tecnico della grafica e comunicazione 

ACQUISISCE: 

 Conoscenze tecniche per intervenire nei processi produttivi del settore grafico, dell’editoria a 
stampa e multimediale, dei servizi collegati. 

 Conoscenze relative alle tecnologie per progettare e pianificare l’intero ciclo di lavorazione dei 
prodotti comunicativi e dei servizi connessi. 

 Conoscenze dei metodi di progettazione e dei supporti necessari per operare nelle aree 
tecnologicamente avanzate dell’industria grafica e multimediale, in rapporto ai contesti e alle 
finalità comunicative richieste. 

 
È IN GRADO DI competenze tecniche e operative 

 Svolgere attività professionali nel campo della comunicazione a mezzo stampa e sui nuovi media. 
 Gestire la progettazione, programmazione ed esecuzione delle operazioni di prestampa, alla 

gestione e organizzazione delle operazioni di stampa e post-stampa, alla progettazione di 
imballaggi e di oggetti di carta e cartone (cartotecnica), alla realizzazione di prodotti web e 
multimediali, di prodotti fotografici e audiovisivi, alla gestione di progetti di comunicazione integrata 
sui mezzi classici e sui nuovi media (web e social media). 

 Individuare e condividere i fabbisogni di professionalità espressi dalle imprese che operano nei 
diversi settori della filiera produttiva (es. industrie grafiche e poligrafiche, imprese audiovisive, 
agenzie di comunicazione, agenzia di Marketing classico e web ecc.). 

 Applicare conoscenze e competenze in aree tecnologicamente avanzate dell’industria grafica e 
multimediale, utilizzando metodi progettuali, materiali e supporti diversi in rapporto ai contesti e 
alle finalità comunicative richieste. 

 redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali e di gruppo relative a situazioni 
professionali 

 

PUO’ INSERIRSI IN: prospettive occupazionali 

 Agenzie di comunicazione 
 Studi di graphic e multimedia design 
 Studi fotografici 
 Studi di produzione audio video 
 Responsabili del design della comunicazione nei diversi ambiti: classico, WEB, 

social media in azienda 
 Dipartimenti di progettazione e di pre-stampa delle tipografie 

 
 

PROSECUZIONE DEGLI STUDI 
 

 Il titolo di studio conseguito permette l’iscrizione a tutte le Facoltà Universitarie. 
 La preparazione specifica acquisita favorisce la frequenza con successo degli indirizzi 

orientati alla comunicazione e al design. 
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QUADRO ORARIO DELL’ARTICOLAZIONE: TECNICO DELLA GRAFICA E COMUNICAZIONE 
 

 CLASSI 

MATERIE 1a 2a 3a 4a 5a 

Lingua e letteratura italiana 4 4 4 4 4 

Storia 2 2 2 2 2 

Lingua Inglese 3 3 3 3 3 

Matematica 4 4 3 3 3 

Diritto ed Economia 2 2 ‐ ‐ ‐ 

Geografia 1 ‐ ‐ ‐ ‐‐ 

Scienze integrate (scienza della terra e biologia) 2 2 ‐ ‐ ‐ 

Scienze motorie e sportive 2 2 2 2 2 

IRC o attività alternativa 1 1 1 1 1 

Tecnologie e tecniche di rappresentazione grafica 3* 3* ‐ ‐ ‐ 

Scienze integrate (Fisica) 3* 3* ‐ ‐ ‐ 

Scienze integrate (Chimica) 3* 3* ‐ ‐ ‐ 

Tecnologie informatiche 3* ‐ ‐ ‐ ‐ 

Scienze e tecnologie applicate ‐ 3 ‐ ‐ ‐ 

Complementi di matematica ‐ ‐ 1 1 ‐ 

Teoria della comunicazione ‐ ‐ 2* 3* ‐ 

Progettazione multimediale ‐ ‐ 4* 3* 4* 

Tecnologia dei processi di produzione ‐ ‐ 4* 4* 3* 

Organizzazione e gestione dei processi produttivi ‐ ‐ ‐ ‐ 4* 

Laboratori tecnici ‐ ‐ 6* 6* 6* 

Ore in compresenza * 4 3 8 9 10 
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SETTORE TECNOLOGICO 
INDIRIZZO: TURISMO 

 
A conclusione del percorso quinquennale il Tecnico turistico ACQUISISCE: 

 
 

conoscenze disciplinari 

 Competenze dei principi generali comuni agli indirizzi del settore economico atti ad interpretare, 
valutare ed esprimere con metodi adeguati gli aspetti tecnici del proprio lavoro anche attraverso 
l’utilizzo di tre lingue straniere, di reti e strumenti informatici. 

 Conoscenze delle discipline specifiche di settore: terza lingua comunitaria, discipline turistiche e 
aziendali, geografia turistica, diritto e legislazione turistica, arte e territorio. 

 

competenze tecniche e operative 
 

È IN GRADO DI: 

 Gestire e/o prodotti turistici con particolare attenzione alla valorizzazione del patrimonio 
paesaggistico, artistico, culturale, enogastronomico ed artigianale del territorio. 

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

 Utilizzare i sistemi informativi, disponibili a livello nazionale e internazionale, per proporre servizi 
turistici anche innovativi. 

 Promuovere il turismo integrato avvalendosi delle tecniche di comunicazione multimediali. 
 Intervenire nella gestione aziendale per gli aspetti organizzativi, amministrativi, contabili e 

commerciali. 
 Redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali e di gruppo relative a situazioni 

professionali 
 
 

prospettive occupazionali 
 

PUÒ INSERIRSI IN: 
 

 Enti pubblici e privati che si occupano della divulgazione del patrimonio artistico, culturale e 
paesaggistico del territorio nazionale ed internazionale. 

 Aziende che si occupano della progettazione, presentazione e vendita di servizi e prodotti turistici. 
 Studi professionali o aziende/enti che si occupano della realizzazione di piani di marketing. 
 Aziende e studi professionali che gestiscono il sistema delle rilevazioni con l’ausilio di programmi 

di contabilità specifici per le aziende del turismo. 
 Carriera nelle strutture ricettive. 
 Può accedere a concorsi indetti da Enti Pubblici per l’abilitazione alla professione di 

accompagnatore turistico, guida e direttore tecnico d’agenzia. 
 Può accedere a tutti i concorsi pubblici riservati ai possessori di diploma quinquennale 

 

 
PROSECUZIONE DEGLI STUDI 

 
 Il titolo di studio conseguito permette l’iscrizione a tutte le Facoltà Universitarie e ai corsi post 

diploma indetti dalle Scuole Superiori abilitate. 

 La preparazione acquisita favorisce la frequenza a studi Universitari Economici, Giuridici e 
linguistici 
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QUADRO ORARIO DELL’ARTICOLAZIONE: TECNICO TURISTICO 
 

 CLASSI 

MATERIE 1a 2a 3a 4a 5a 

Italiano 4 4 4 4 4 

Storia 2 2 2 2 2 

Lingua Inglese 3 3 3 3 3 

Seconda lingua straniera 3 3 3 3 3 

Matematica 4 4 3 3 3 

Terza lingua straniera ‐ ‐ 3 3 3 

Geografia 3 3 ‐ ‐ ‐ 

Geografia turistica ‐ ‐ 2 2 2 

Economia aziendale 2 2 ‐ ‐ ‐ 

Discipline turistiche aziendali ‐ ‐ 4 4 4 

Diritto ed economia 2 2 ‐ ‐ ‐ 

Diritto e legislazione turistica ‐ ‐ 3 3 3 

Arte e territorio ‐ ‐ 2 2 2 

Informatica 2 2 ‐ ‐ ‐ 

Scienza della terra e biologia 2 2 ‐ ‐ ‐ 

Fisica 2 ‐ ‐ ‐ ‐ 

Chimica ‐ 2 ‐ ‐ ‐ 

Scienze motorie e Sportive 2 2 2 2 2 

IRC 1 1 1 1 1 

 

Quale seconda lingua comunitaria il Collegio dei docenti ha individuato le seguenti lingue: francese, 

tedesco e spagnolo sulla base delle richieste da parte dell'utenza. 

Quale terza lingua straniera il Collegio dei docenti ha individuato le lingue :francese, tedesco e spagnolo 

in base alle richieste degli studenti. 
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE 
 

ARTICOLAZIONE INDUSTRIA 
OPZIONE: PRODUZIONI AUDIOVISIVE 

 

L’Istituto C. Golgi comprende nella propria offerta formativa due corsi regionali 

denominati IeFP (Istruzione e Formazione Professionale) per il conseguimento del 

Diploma di qualifica di “Operatore grafico – indirizzo Multimedia” e della Qualifica di 

“Operatore delle produzioni chimiche” 

L’ampio quadro di riferimento normativo e le indicazioni relative ai vari corsi è consultabile sul sito 

www.regione.lombardia.lavoro.it; informazioni più specifiche sono reperibili sul sito dell’Istituto. 
 

Nel corso IeFP l’attività didattica programmata dal Consiglio di classe viene attuata 

attraverso la redazione di un Piano Formativo articolato per competenze, che prevede la 

ideazione di Unità Formative interdisciplinari cui collaborano, ciascuno all’interno del proprio 

monte ore, sia i docenti formatori delle competenze di base che quelli delle competenze 

professionali. 

 
OPERATORE GRAFICO – MULTIMEDIA (3 anni) 
TECNICO DELLE PRODUZIONI GRAFICHE (3 + 1 anni) 

 
Il corso che porta al conseguimento del DIPLOMA DI OPERATORE GRAFICO ha durata 

triennale. 

L’OPERATORE GRAFICO: 
 interviene, a livello esecutivo, nel processo di produzione grafica con autonomia e 

responsabilità limitate a ciò che prevedono le procedure e le metodiche della sua 
operatività. 

 La qualificazione nell’applicazione ed utilizzo di metodologie di base, di strumenti e di 
informazioni gli consentono di svolgere, a seconda dell’indirizzo, attività relative alla 
realizzazione del prodotto grafico, seguendo le istruzioni ricevute, e alla produzione dei file 
per la pubblicazione su supporto cartaceo e multimediale. 

 Utilizza competenze di elaborazione grafica impiegando software professionali per il 
trattamento delle immagini e per l’impaginazione di stampati; 

 possiede [competenze per la produzione multimediale. 
 

Il corso può essere completato con la frequenza ad un quarto anno per il conseguimento di un 

ulteriore DIPLOMA DI QUALIFICA DI “TECNICO GRAFICO”, 

 
Il TECNICO GRAFICO: 

 interviene con autonomia nel quadro di azione stabilito e delle specifiche assegnate, 

contribuendo al presidio del processo di produzione grafica attraverso la partecipazione 

all’individuazione delle risorse, l’organizzazione operativa, il monitoraggio e la valutazione del 

risultato e l’implementazione di procedure di miglioramento continuo, con assunzione di 

responsabilità relative alla sorveglianza di attività esecutive svolte da altri

 La formazione tecnica nell’applicazione ed utilizzo di metodologie, strumenti e informazioni 

specializzate gli consente di svolgere le attività relative al processo di riferimento, con 

competenze negli ambiti della progettazione, produzione di prodotti grafici e multimediali, della 

gestione documentale, dell’approvvigionamento, dei rapporti con i clienti e con i fornitori.
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 A conclusione del percorso triennale/quadriennale l’OPERATORE GRAFICO
/ il TECNICO DELLE PRODUZIONI GRAFICHE 

 
 
 

conoscenze disciplinari 

ACQUISISCE: 
 la conoscenza dei principi fondamentali delle discipline dell’area comune, necessaria per 

documentare e comunicare, con linguaggio adeguato, gli aspetti tecnici del proprio lavoro 
anche attraverso l’utilizzo di strumenti informatici e l’uso di una lingua straniera; 

 le conoscenze e capacità professionali approfondite nelle materie tecniche dell’area di 
indirizzo: Tecniche di grafica professionali Disegno professionale e fotografia. 

 
 

competenze tecniche e operative 

 

È IN GRADO DI: 

 

 intervenire a livello esecutivo nel processo di produzione grafica (OPERATORE 
GRAFICO); 

 utilizzare competenze di elaborazione grafica impiegando software professionali per il 
trattamento delle immagini e per l'impaginazione degli stampati; 

 occuparsi della gestione e l'allestimento pre-stampa e per la produzione multimediale; 
 svolgere attività di lavoro in equipe (work-flow management), gestire i rapporti con i clienti, 

adempiere ad attività inerenti la produzione fotografica, la realizzazione di video e 
l'elaborazione di contributi multimediali. (TECNICO GRAFICO) 

 

 
PUÒ INSERIRSI IN: prospettive occupazionali 

 Agenzie e studi di grafica e comunicazione. 
 Studi fotografici. 
 Agenzie di stampa. 
 Concessionarie di produzione audio e video. 
 Agenzie di comunicazione e visual event.. 

 
 
 

 
PROSECUZIONE DEGLI STUDI 

 
 Il titolo di studio conseguito permette l’iscrizione a tutte le Facoltà Universitarie della 

comunità europea, fatta eccezione di quella italiana. 
 La preparazione specifica acquisita favorisce la frequenza agli indirizzi di grafica e 

comunicazione 
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QUADRO ORARIO DEL CORSO PER OPERATORE GRAFICO / 
TECNICO DELLE PRODUZIONI GRAFICHE 

 
 CLASSI 

MATERIE 1a 2a 3a 4a 

Lingua e letteratura italiana 4 4 4 4 

Storia 1 1 1 1 

Diritto ‐ 2 2 ‐ 

Inglese 3 3 3 3 

Matematica 3 3 3 3 

Scienze integrate (Scienza della terra e biologia) 2 ‐ ‐ ‐ 

Scienze motorie e sportive 2 2 2 2 

I.R.C. 1 1 1 1 

Tecnologia informatica della comunicazione 2 ‐ ‐  

Tecniche professionali 4 6 6 6 

Storia delle arti visive 2 2 2 2 

Disegno professionale 4 4 4 6 

Tecnica fotografica 4* 4* 4* 4* 

Ore in compresenza * 2 2 2 2 
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ISTRUZIONE PROFESSIONALE 

VECCHIO ORDINAMENTO 

 

SECONDARIA II GRADO - TIPOLOGIA: ISTITUTO PROFESSIONALE PER I SERVIZI COMM. 
 

ISTITUTO/PLESSI CODICE SCUOLA 
 

 
SETTORE SERVIZI 

INDIRIZZO: SERVIZI COMMERCIALI 
Ambito: Servizi del Turismo (secondo biennio; quinto anno) 

Il diplomato interviene nella gestione dei processi amministrativi e commerciali e nell’attività di promozione delle 
vendite. 
Le competenze acquisite dagli studenti si riferiscono ad una base comune relativa al sistema aziendale e ad 
approfondimenti orientati a professionalità specifiche nell’ambito dei servizi turistici. Gli allievi che non 
esercitano alcuna opzione in occasione dell’iscrizione al terzo anno continuano il corso di studi approfondendo 
ulteriormente le tematiche legate ai servizi commerciali di ambito turistico. 

A conclusione del percorso quinquennale il Diplomato 

ACQUISISCE: conoscenze disciplinari 
 

 Conoscenze relative alla gestione economica e patrimoniale delle imprese, al ruolo e 
significato del bilancio di esercizio, ai principi e strumenti per la costruzione di un business 
plan, alle caratteristiche del mercato turistico, alle fonti nazionali e comunitarie della 
legislazione turistica, alle professioni, imprese e tipologie di contratti, prodotti e servizi del 
settore turistico nel mercato nazionale e internazionale. 

 Competenze professionali che consentono di supportare operativamente le aziende in 
generale e le aziende del settore turistico in particolare, nella gestione dei processi 
amministrativi e commerciali, connessi alla contabilità ed alle rilevazioni aziendali mediante 
l’utilizzo di software di settore, ed alla promozione delle vendite; realizzare attività tipiche 
del settore turistico e funzionali alla organizzazione di servizi per la valorizzazione del 
territorio e la promozione di eventi. 

 

È INGRADO DI: competenze tecniche eoperative 
 

 Individuare gli elementi che costituiscono il patrimonio d’impresa e che concorrono alla 
definizione del risultato economico; 

 contribuire alla redazione di un Business plan, un budget, di un bilancio di esercizio, e agli 
adempimenti amministrativi, contabili, e di natura civilistica e fiscale dell’impresa; 

 collaborare alla predisposizione di piani di marketing strategico; 
 utilizzare strumenti informatici, programmi applicativi di settore e strumenti di 

comunicazione e di team working per intervenire nei contesti professionali di riferimento; 
 riconoscere le potenzialità offerte dal mercato turistico e le tendenze per elaborare 

pacchetti turistici funzionali alle richieste ed alla valorizzazione del territorio; 
 individuare le norme giuridiche che regolano i contratti delle aziende, anche del 
settore turistico 
 individuare i fattori che influenzano la domanda turistica e applicare strategie per 

favorirla 
 redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali e di gruppo relative a 

situazioni professionali 
 comunicare in due lingue straniere con una corretta utilizzazione della terminologia di 

settore. 
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PUÒINSERIRSI IN: prospettive occupazionali 
 

 enti pubblici e privati di qualsiasi settore nell’ambito dell’amministrazione e della 
finanza;

 aziende che si occupano della progettazione, presentazione e vendita di servizi e 
prodotti turistici;

 aziende, studi professionali che gestiscono il sistema delle rilevazioni con l’ausilio di 
programmi di contabilità specifici e per le aziende del turismo;

 Il Diplomato può partecipare a tutti i concorsi pubblici riservati ai possessori di 
diploma quinquennale

 

PROSECUZIONE DEGLI STUDI 
 

 Il titolo di studio conseguito permette l’iscrizione a tutte le facoltà universitarie e ai 
corsi post diploma indetti dalle scuole superiori abilitate;

 la preparazione acquisita favorisce la frequenza a studi universitari economici, 

giuridici e linguistici.

 
QUADRO ORARIO DELL’AMBITO SERVIZI DEL TURISMO 

 

 CLASSI 

MATERIE 1a 2a 3a 4a 5a 

Lingua e letteratura italiana 4 4 4 4 4 

Storia 2 2 2 2 2 

Lingua Inglese 3 3 3 3 3 

Matematica 4 4 3 3 3 

Diritto ed Economia 2 2 4 4 4 

Geografia 1 ‐ ‐ ‐ ‐‐ 

Scienze integrate (scienza della terra e biologia) 2 2 ‐ ‐ ‐ 

Scienze motorie e sportive 2 2 2 2 2 

IRC o attività alternativa 1 1 1 1 1 

Scienze integrate (Fisica) 2 ‐ ‐ ‐ ‐ 

Scienze integrate (Chimica) ‐ 2 ‐ ‐ ‐ 

Informatica e laboratorio 2 2 ‐ ‐ ‐ 

Tecniche professionali dei servizi commerciali 5* 5* 8* 8* 8* 

Seconda lingua straniera 3 3 3 3 3 

Tecniche di comunicazione ‐ ‐ 2 2 2 

Ore in compresenza * 2 2 2 2 2 
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SETTORE SERVIZI 

INDIRIZZO: SERVIZI COMMERCIALI 

Ambito: Comunicazione 

Opzione: Promozione Commerciale e Pubblicitaria (secondo biennio; quinto anno) 

 
All’atto dell’iscrizione al terzo anno, è possibile esercitare l’opzione per questo corso di studi. 
Il diplomato interviene nella gestione dei processi amministrativi e commerciali e nell’attività di promozione delle 
vendite. 
Le competenze acquisite dagli studenti si riferiscono ad una base comune relativa al sistema aziendale e ad 
approfondimenti orientati a professionalità specifiche nell’ambito della comunicazione. 

 

A conclusione del percorso quinquennale il Diplomato 

ACQUISISCE: 
conoscenze disciplinari 

 Conoscenze relative alla tecnica di realizzazione di prodotti cartotecnici e packaging 

per la cartotecnica e il packaging; conoscenze relative alle caratteristiche, alle 

tipologie ed all'utilizzo dei new media e delle piattaforme social per le attività di 

promozione aziendale in funzione degli obiettivi e dei target di riferimento (marketing 

classico e web marketing); conoscenze delle tecniche di progettazione visiva per la 

comunicazione; alle strategie per la definizione dei brief per l’ideazione di campagne 

pubblicitarie e per la valorizzazione di eventi; alla gestione commerciale e agli 

adempimenti amministrativi dell’azienda.

 Competenze professionali che consentono di supportare operativamente le aziende 

nelle attività di promozione delle vendite e nella promozione dell’immagine aziendale, 

utilizzando le diverse piattaforme di comunicazione, compresi gli strumenti grafici e 

pubblicitari e competenze professionali che consentono di collaborare nella gestione 

dei processi amministrativi e commerciali.

competenze tecniche e operative 

È IN GRADO DI: 

 Collaborare alla realizzazione dell'immagine aziendale 

 Progettare marchi aziendali e logotipi 

 Collaborare alla predisposizione di prodotti grafici per la visualizzazione di statistiche e 
indagini di mercato 

 Progettare, realizzare, pubblicare testi e grafiche per il web e per le piattaforme social 
(media) a supporto delle attività di marketing 

 Contribuire alle diverse fasi della promozione pubblicitaria; 

 Concorrere alla progettazione di azioni pubblicitarie finalizzate alla diffusione e 
valorizzazione dell’immagine aziendali 

 Promuovere e comunicare eventi, prodotti e attività aziendali in manifestazioni nazionali 
e internazionali 

 Collaborare agli adempimenti di natura civilistica, contabile e fiscale 

 Comunicare in 2 lingue straniere con una corretta terminologia di settore. 
 

50 



PTOF - 2019/20-2021/22 
C.GOLGI_BRESCIA 

L'OFFERTA 

FORMATIVA 

 

 

 Redigere relazioni tecniche e documentare le attività relative a situazioni professionali 

 

prospettive occupazionali 

 

PUÒ INSERIRSI: 

 Nel settore marketing delle aziende

 Nel settore amministrazione di piccole e medie aziende

 Nelle agenzie di pubblicità

 Nelle agenzie di comunicazione

 Nelle graduatorie per l'insegnamento di materie tecnico-pratiche negli Istituti Superiori

 

PROSECUZIONE DEGLI STUDI 

 Il titolo di studio conseguito permette l’iscrizione a tutte le Facoltà Universitarie. 

 La preparazione specifica acquisita favorisce la frequenza degli indirizzi universitari 
dell’area socio-economica e/o nell’ambito delle arti visive. 

 
QUADRO ORARIO DELL’OPZIONE PROMOZIONE COMMERCIALE E PUBBLICITARIA 

 CLASSI 

MATERIE 1a 2a 3a 4a 5a 

Lingua e letteratura italiana 4 4 4 4 4 

Storia 2 2 2 2 2 

Lingua Inglese 3 3 3 3 3 

Matematica 4 4 3 3 3 

Diritto ed Economia 2 2 ‐ ‐ ‐ 

Geografia 1 ‐ ‐ ‐ ‐ 

Scienze integrate (scienza della terra e biologia) 2 2 ‐ ‐ ‐ 

Scienze motorie e sportive 2 2 2 2 2 

IRC o attività alternativa 1 1 1 1 1 

Scienze integrate (Fisica) 2 ‐ ‐ ‐ ‐ 

Scienze integrate (Chimica) ‐ 2 ‐ ‐ ‐ 

Informatica e laboratorio 2 2 ‐ ‐ ‐ 

Tecniche professionali dei servizi commerciali 5* 5* ‐ ‐ ‐ 

Tecniche professionali dei servizi commerciali e pubblicitari ‐ ‐ 8* 8* 8* 

Seconda lingua straniera 3 3 2 2 2 

Economia aziendale ‐ ‐ 3 3 3 

Storia dell'arte ed espressioni grafico artistiche ‐ ‐ 2 2 2 

Tecniche di comunicazione ‐ ‐ 2 2 2 

Ore in compresenza * 2 2 2 2 2 
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ISTRUZIONE PROFESSIONALE 

NUOVO ORDINAMENTO 

 

La legge conosciuta come la “Buona Scuola” (legge n. 107 del 13 luglio 2015) ha previsto un’apposita delega 

legislativa sulla “revisione dei percorsi dell’istruzione professionale” e sul raccordo di questi ultimi con i 
percorsi della IeFP (Istruzione e Formazione professionale regionale). 

L’avvio dei nuovi percorsi a partire dall’anno scolastico 2018-2019 per tutte le classi prime , entrerà a regime nell’anno 
scolastico 2022/2023 con la definitiva abrogazione del D.P.R. n.87/2010, che attualmente disciplina gli Istituti 
Professionali di Stato. l Decreto 61/2017 ridisegna completamente l’impianto dell’istruzione professionale italiana, con 
lo scopo anche di integrare i due sistemi: quello statale (Istruzione Professionale) e quello regionale (Formazione 
Professionale). 
I nuovi Istituti professionali sono strutturati in un biennio e in un successivo triennio (sistema 2+3) e si 

caratterizzano per essere ripartiti in 11 indirizzi di studio; per ciascun indirizzo viene aumentato il monte ore 

dedicato alle attività pratiche, di laboratorio e in alternanza scuola-lavoro presso le imprese del territorio. 

 
L’identità culturale, metodologica e organizzativa del diplomato dell'istruzione professionale e riassunta nel Profilo 
Educativo, Culturale e Professionale (PECuP). 

La metodologia privilegiata nel corso del quinquennio e la didattica per competenze, attuata attraverso le UDA 

(Unita di Apprendimento) che saranno di diversa tipologia: 

Si tratta di un ambiente di apprendimento dinamico, che prevede una maggiore motivazione e coinvolgimento 

degli alunni, la realizzazione di le UDA con certificazione delle competenze al termine del biennio 

Per ciascuno dei PROFILI IN USCITA e stata individuata la correlazione con i codici ATECO (classificazione 

statistica ISTAT relativa alle attività correlate ai i settori economico - professionali. 

Il riordino dei professionali prevede perciò dei Profili di uscita snelli, asciutti, essenziali nelle competenze, 

abilita e conoscenze da acquisire. La metodologia privilegiata nel corso del quinquennio e la didattica per 
competenze, attuata attraverso le UDA (Unita di Apprendimento) 

Si tratta di un ambiente di apprendimento dinamico, che prevede una maggiore motivazione e 
coinvolgimento degli alunni. Alle UDA e riferita la certificazione delle competenze al termine del biennio. 

 

Il PECuP viene integrato da un Profilo di uscita per ciascuno degli 11 indirizzi, inteso come standard 
formativo in uscita dal percorso di studio, caratterizzato da un insieme di competenze valide e spendibili 
nei contesti lavorativi del settore economico-professionale correlato. 

 
Per ciascuno dei PROFILI IN USCITA e stata individuata la correlazione con i codici ATECO (classificazione 

statistica ISTAT relativa alle attività economiche e alle professioni) e con i settori economico- professionale). 
 
Il BIENNIO prevede 1188 ore di attività e insegnamenti di istruzione generale e 924 ore di attività e 
insegnamenti di indirizzo, comprensive dei laboratori. 
Nel biennio le attività e gli insegnamenti sono organizzati in una parte di istruzione generale (cioè un’AREA 
GENERALE, comune a tutti i percorsi, in cui sono aggregati per “assi culturali”) e in una parte 
denominata AREA DI INDIRIZZO. 

 

Ogni percorso didattico e caratterizzato dalla progettazione didattica interdisciplinare sviluppata per assi 

culturali: 
per l’area generale comune; asse dei linguaggi, asse storico-sociale, asse matematico 
nell’area d’indirizzo asse scientifico-tecnologico-professionale 

 

Il TRIENNIO viene strutturato nei distinti terzo, quarto e quinto anno, con 1.056 ore ciascuno, 
comprendenti 

462 ore di attività e insegnamenti di istruzione general 594 ore di attività e insegnamenti di indirizzo; il 
triennio e mirato al consolidamento e al progressivo innalzamento dei livelli acquisiti nel biennio per 
un rapido accesso al lavoro. 
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INDIRIZZO: SERVIZI COMMERCIALI 

DECLINAZIONE E COMMERCE (secondo biennio; quinto anno) 

 
Il percorso di studi mira all’acquisizione di competenze essenziali per la formazione di una figura 
professionale responsabile della gestione delle vendite online di una azienda, presente solo nel mondo 
digitale o gia focalizzata e tarata su un business offline. 

 

A conclusione del percorso quinquennale il Diplomato 
 
 

 

ACQUISISCE: 

conoscenze disciplinari 

  Informazioni tecniche sulle tipologie e sull’ utilizzo dei new media, delle piattaforme 
social per le attività di promozione aziendale e vendita on line 

 veicola i messaggi in funzione del target di riferimento (marketing classico e web 
marketing) collaborando al rafforzamento del brand 

 conosce le tecniche di progettazione di un catalogo on line 

  è al corrente degli adempimenti connessi all’amministrazione aziendale e alla 
gestione commerciale 

competenze tecniche e operative 

È IN GRADO DI: 

 monitorare tutto il processo di vendita all’interno dell’azienda, da quando viene inserito 
un prodotto sulla piattaforma della società, a quando il cliente ordina un articolo fino al 
momento della spedizione. 

 percepire le tendenze del mondo e mercato digitale permettendo all’azienda in cui 
lavora di essere al passo con i tempi e sempre aggiornata sulle novità che il settore 
offre 

 aumentare le vendite online, valorizzando l’immagine dell’ azienda ed analizzandone il 
trend all’interno del mercato 

 lanciare nuovi prodotti e servizi sul mercato online, contribuendo alle diverse fasi della 
promozione pubblicitaria e concorrendo alla progettazione 

 Collaborare agli adempimenti di natura civilistica, contabile e fiscale 

 Redigere relazioni tecniche e documentare le attività relative a situazioni professionali 
 

prospettive occupazionali 

 

PUÒ INSERIRSI: 

 Nel settore marketing delle aziende 

 In agenzie, offrendo servizio e consulenza per allestimento di market place 
 

 
PROSECUZIONE DEGLI STUDI 

 Il titolo di studio conseguito permette l’iscrizione a tutte le Facoltà Universitarie. 

 La preparazione specifica acquisita favorisce la frequenza degli indirizzi universitari 
dell’area socio-economica, scienze della comunicazione, grafica e informatica 
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QUADRO ORARIO DELL’OPZIONE PROMOZIONE COMMERCIALE E PUBBLICITARIA 
 

ASSI CULTURALI MATERIE CLASSI 
  1a 2a 3a 4a 5a 
asse dei linguaggi Lingua italiana 

4 4 4 4 4 

 Lingua inglese 3 3 2 2 2 

asse matematico Matematica 
4 4 3 3 3 

asse storico sociale Storia/Geografia 
2 2 - - - 

 Diritto ed Economia 2 2 - - - 

Storia 
- - 2 2 2 

 IRC o attività alternativa 1 1 1 1 1 

 Scienze motorie 2 2 2 2 2 

asse scientifico, 
tecnologico e 
professionale 

Scienze integrate  
 

2 

 
 

2 

 
- 

 
- 

 
- 

 TIC 2(1)* 2(1)* - - - 

Seconda lingua straniera 
2 2 2 2 2 

Laboratorio di espressioni grafico- artistiche  
2(2)* 

 
2(2)* 

 
- 

 
- 

 
- 

Tecniche professionali dei servizi 
commerciali 

 
6(3)* 

 
6(3)* 

 
6(5)* 

 
6(5)* 

 
6(5)* 

Tecniche di comunicazione 
- - 2 2 2 

Economia aziendale 
- - 3 3 3 

Web Photography 
- - 3(2)* 3(2)* 3(2)* 

Storia dell’Arte ed espressioni grafico- 
artistiche 

 
- 

 
- 

 
2 

 
2 

 
2 

 

Ore in compresenza* 396 ore 231 ore 

 
32 ore settimanali 
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INDIRIZZO: SERVIZI COMMERCIALI 

DECLINAZIONE TRAVEL DESIGNER (secondo biennio; quinto anno) 
 

Il percorso di studi mira all’acquisizione di competenze per la formazione di un tour operator, 
capace di armonizzare e far collimare le aspettative del viaggiatore con le caratteristiche del 

territorio, proponendo un’offerta turistica su misura. 

 
 

A conclusione del percorso quinquennale il Diplomato: 

 

conoscenze disciplinari 
ACQUISISCE: 

 Competenze logistiche, storico, geografiche e culturali tali da agevolare l’analis valutativa i di un ambito 
territoriale, estrapolandone le coordinate culturali (storico-artsitiche, naturalistiche (habitat e varianti 
climatiche) socioeconomiche e infrastrutturali (ricettività, viabiltà, trasporti)

 Conoscenze delle norme giuridiche che possono interessare le agenzie (contratti, prenotazioni) e i 

viaggiatori (visti ,assicurazioni,planning per t trasferimenti)
 Competenze comunicative in più codici linguistici, tali da gaantire un’agevole ed esatta comprensione nella 

comunicazione scritta, orale e telefonica.
 

competenze tecniche e operative 
È IN GRADO DI: 
. 

 curare la promozione e la distribuzione del pacchetto turistico autonomamente o attraverso agenzie, 
direttamente o anche online

 predisporre l’l’intero ciclo a del viaggio (dalla progettazione alla realizzazione)
 utilizzare strumenti informatici, programmi applicativi di settore e strumenti di comunicazione e di team 

working per intervenire nei contesti professionali di riferimento;
 riconoscere le potenzialità offerte dal mercato turistico e le tendenze per elaborare pacchetti turistici 

funzionali alle richieste ed alla valorizzazione del territorio;
 individuare le norme giuridiche che regolano i contratti delle aziende, anche del settore turistico

 
 individuare i fattori che influenzano la domanda turistica e applicare strategie per favorirla
 redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali e di gruppo relative a situazioni professionali
 comunicare in due lingue straniere con una corretta utilizzazione della terminologia di settore.

 
 
 

prospettive occupazionali 
PUÒ INSERIRSI IN: 

 

 agenzie ed aziende che si occupano della progettazione, presentazione e vendita di servizi e 
prodotti turistici;

 marketing on line e collaborazioni a siti dedicati
 partecipazione a tutti i concorsi pubblici riservati ai possessori di diploma quinquennale

 

 
PROSECUZIONE DEGLI STUDI 

 

 Il titolo di studio conseguito permette l’iscrizione a tutte le facoltà universitarie e ai corsi post 
diploma indetti dalle scuole superiori abilitate;

 La preparazione acquisita favorisce la frequenza a studi universitari economici, giuridici e linguistici 
e a corsi abilitanti per Guide Turistiche
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QUADRO ORARIO DELLA DECLINAZIONE: TRAVEL DESIGNER 

 
 

 

ASSI CULTURALI 
 

MATERIE 
CLASSI 

1a 2a 3a 4a 5a 

asse dei linguaggi Lingua italiana 4 4 4 4 4 

Lingua inglese 3 3 2 2 2 

asse matematico Matematica 4 4 3 3 3 

asse storico sociale Storia/Geografia 2 2 - - - 

Diritto ed Economia 2 2 - - - 

Storia - - 2 2 2 

IRC o attività alternativa 1 1 1 1 1 

Scienze motorie 2 2 2 2 2 

asse scientifico, 
tecnologico e professionale 

Geografia  
- 

 
- 

2 2 2 

Seconda lingua straniera 2 2 2 2 2 

Scienze integrate 2 2 - - - 

TIC 2(1)* 2(1)* - - - 

Laboratorio di espressioni grafico-  
2(2)* 

 
2(2)* 

 
- 

 
- 

 
- 

artistiche 

Tecniche professionali dei servizi  
6(2)* 

 
6(2)* 

 
4(2)* 

 
4(2)* 

 
4(2)* 

commerciali 

Tecniche di comunicazione - - 2(1)* 2(1)* 2(1)* 

Economia aziendale - - 3(2)* 3(2)* 3(2)* 

Storia dell’Arte - - 2 2 2 

ed espressioni grafico-artistiche - - 3(2)* 3(2)* 3(2)* 

Ore in compresenza* 396 ore 231 ore 

 
32 ore settimanali 
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Introduzione e recenti innovazioni 

 
Con l’Alternanza scuola lavoro, disciplinata dalla legge 107/2015, si offriva ad ogni 
studente la prima vera possibilità di contatto diretto con la realtà occupazionale. 

Si trattava di una breve esperienza di apprendimento e di orientamento che 
avrebbe aiutato lo studente a valutare meglio le proprie capacità, motivazioni e 
aspirazioni professionali. 

 
Con la normativa recente (Legge di Bilancio 2019, Nota MIUR 18.02.2019, n.. 
3380) si sono introdotti i "Percorsi per le Competenze Trasversali e per 

l'Orientamento" (PCTO), che dovrebbero raccordare gli obiettivi delle attività 
didattiche esterne alla scuola alle "career management skills" (le capacità utili 
per gestire le proprie scelte di studio e lavoro), definite dalla Commissione Europea. 

Il valore attribuito a queste esperienze, inserite in un più ampio sistema di 
orientamento di ogni istituto, è legato all'idea che lo studente possa acquisire 
conoscenze utili per elaborare un proprio personale progetto di orientamento, 
analizzando: 

- •a livello strutturale / operativo, le situazioni di lavoro, gli aspetti positivi e i 
fattori di criticità 

- •a livello individuale, o, le proprie caratteristiche soggettive, le aspirazioni 

personali, le potenzialità di apprendimento, le proprie preferenze ed i valori 

professionali. 

 
Più specificamente, in ambito normativo, la legge 30 dicembre 2018, n. 145, 
relativa al "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio 
pluriennale per il triennio 2019-2021" (Legge di Bilancio 2019) ha modificato la 
disciplina dei percorsi di alternanza scuola lavoro di cui al decreto legislativo 15 
aprile 2005, n. 77: 

 introducendo la denominazione Percorsi per le Competenze Trasversali e 
per l’Orientamento (PCTO) 

 attuando una riduzione delle risorse finanziarie ( richiamando in sede di 
contrattazione un ricalcolo delle proposte precedentemente individuate per il 
periodo gennaio-agosto 201) 

 ridefinendone la durata complessiva minima, 

 includendo una breve relazione su tali percorsi nell’elaborato multimediale 

che i candidati presenteranno negli Esami di Stato, durante il colloquio. 

 

In particolare, per tali interventi è previsto un monte-ore : 

 non inferiore a 210 nel triennio terminale del percorso di studi degli istituti 
professionali; 

 non inferiore a 150 nel secondo biennio e nell’ultimo anno del percorso di 
studi degli istituti tecnici; 

- non inferiore a 90 nel secondo biennio e nel quinto anno dei licei. 
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La revisione delle ore minime dei percorsi permette, fin dall’A.S. 2018/19 alle 
istituzioni scolastiche in indirizzo, di rimodulare la durata dei percorsi già 
progettati anche in un'ottica pluriennale, laddove, in coerenza con il Piano 
Triennale dell'Offerta Formativa, gli Organi Collegiali preposti alla 
programmazione didattica ne ravvedano la necessità. 

 

In tale ottica (come deliberato dal Collegio Docenti il 28 febbraio 2019), l’I.I.S.S. 

Camillo Golgi procederà come segue 

 
 nell’immediato: 

- le classi 3^ TECNICO dell'A.s 2018 2019 (che hanno già effettuato circa 120 ore di 
Stage) chiuderanno il percorso al 4° anno (A.s. 2019-2020) con 2 settimane in azienda. 

- in 5^ (a.s. 2020-2021), per garantire continuità al percorso e per ottemperare alle 
richieste del colloquio previsto nei Nuovi Esami di Stato, i singoli Consigli di Classe, 
individueranno incontri, seminari, workshop inerenti all'indirizzo di studio e alle esigenze del 
gruppo classe, con durata di un giorno, distribuendoli in tutto l'anno scolastico. 

- La stessa soluzione si adotterà per i percorsi Professionali Commerciali, calibrando le 
210 ore previste. 

- Per i Nuovi Professionali le classi inizieranno tale percorso dal 2° anno. 

 

 per il triennio 2019_2020: 

- Per le classi 3^ è previsto un Corso di Sicurezza Specifica. Inoltre i singoli Consigli di 
Classe, sceglieranno una serie di incontri (seminari, workshop); inerenti all'indirizzo di studio  
e alle esigenze del  gruppo classe, della  durata di  un giorno distribuiti in tutto l'anno 
scolastico. 

- Lo stage aziendale inizierà in 4^ e sarà per l’ indirizzo TECNICO di 2 settimane (per 
circa un tot di 80 ore), per l'indirizzo Professionale di 3 settimane (per un tot di 120 ore) 

- Gli stages si concluderanno in quinta e saranno per l’ indirizzo TECNICO di 2 
settimane 
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PROGETTO 1 

 

PCTO PRESSO STRUTTURA OSPITANTE 
 

DESCRIZIONE E FINALITA’ 
 

Obiettivo dell’ASL è far acquisire agli studenti che hanno compiuto il 15º anno 

d'età alcune competenze professionali, mediante esperienze nel mondo del 

lavoro , contrastando efficacemente la dispersione scolastica e la 

disoccupazione giovanile. 

L'alternanza scuola-lavoro focalizza l’attenzione su: 

- il raccordo della scuola con il tessuto socio-produttivo del territorio, 

- l’apprendimento in contesti diversi mediante metodologia didattica innovativa, 

- lo scambio tra le singole scuole e tra scuola e impresa. 

 
Con la legge del 13 luglio 2015, n. 107, che recepisce le disposizioni precedenti, 

l’alternanza scuola lavoro diventa obbligatoria e rappresenta una modalità 

imprescindibile di realizzazione della formazione del secondo ciclo di studi 

(comma 33 e seguenti), parte integrante dell’Offerta Formativa dell’istituzione 

scolastica. Il percorso si concretizza per una durata complessiva, nel secondo 

biennio e nell’ultimo anno di almeno 400 ore di stage. 

Per il nostro Istituto questa modalità formativa conferma una tradizione ormai 

consolidata, che ci vede da molti decenni inseriti nel tessuto economico del 

territorio, in contatto con una pluralità di attività economiche rispondenti ai 

diversi indirizzi di studio. 

I corsi in Alternanza sono progettati in base a diversi tipi di accordi con soggetti 

pubblici e privati, stipulati dalle istituzioni scolastiche per favorire l’integrazione 

della scuola, interagente con altri soggetti sul territorio. 
 

In questa prospettiva, lo stage di alternanza: 

- avvicina gli studenti al mondo del lavoro e nel contempo il mondo del 

lavoro agli studenti; 

- è un’esperienza didattico-formativa significativa e motivante per il 

miglioramento dei risultati di apprendimento; 

- valorizza le vocazioni personali, gli interessi, gli stili di apprendimento 

individuali; 

- avvicina la formazione fornita dal mondo della scuola alle competenze 

richieste dalle azienda 

- consente di sperimentare altre metodologie didattiche basate sia sul sapere 
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che sul saper fare, che colleghino sistematicamente la formazione in aula con 

l’esperienza pratica; 

- arricchisce la formazione acquisita nei percorsi scolastici e formativi con 

l’ulteriore acquisizione di competenze spendibili nel mercato del lavoro; 

- favorisce l’orientamento dei giovani; 

- mette in relazione l’offerta formativa allo sviluppo culturale, sociale ed 

economico del territorio. 

 

MODALITÀ ATTUATIVE 

Attività didattiche preparatorie 

Al fine di porre lo studente nelle migliori condizioni possibili per svolgere le attività in 
azienda, i singoli Consigli di Classe predispongono moduli specifici, che mettano in luce 
l’ acquisizione di competenze, intese come applicazione di un sapere in un contesto 
specifico, in funzione della produzione di un risultati. 
Si tratta cioè di accertare la comprovata capacità di utilizzare, un insieme strutturato 
di conoscenze e di abilità acquisite nei contesti di apprendimento formale, non 
formale o informale, sperimentandole in situazioni di lavoro, di studio o nello 
sviluppo professionale e personale, 

Le attività didattiche proposte intendono: 

• scegliere e valorizzare le strategie formative che meglio collegano l’imparare al 
fare (l’attività di laboratorio, il progetto che sviluppa insieme creatività e responsabilità 
di risultato), il lavorare su problemi, la ricerca attiva delle informazioni e la loro 
autonoma rielaborazione) 

• promuovere l’assunzione di una responsabilità individuale nei confronti dei 
risultati d’apprendimento, attraverso la valorizzazione dello studio e della ricerca 
personale, rispettando le potenzialità, le aspettative e le scelte vocazionali di 
ciascuno; 

• sviluppare la capacità di lavorare con gli altri, promuovendo un atteggiamento 
orientato a conseguire il risultato, a superare le difficoltà e i problemi. 

 

 

Personalizzazione del percorso 

La personalizzazione dei percorsi riguarda: 

• studenti con difficoltà nel percorso scolastico, che possono trovare 
nell’alternanza modi alternativi di esprimere le proprie capacità; 

• studenti cognitivamente ed operativamente dotati ( le (cosiddette “eccellenze”); 

• studenti in situazione di handicap, che si trovano a dover superare fenomeni di 
esclusione. 
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 Monitoraggio dell’attività 

Come previsto dall’art. 5 del DL n. 77/2005, durante lo stage lo studente è seguito dal 
docente tutor interno che collabora con il tutor formativo esterno, ossia il referente 
della struttura ospitante. 

il docente tutor: 

• cura i rapporti con il mondo imprenditoriale ed aziendale; 

• organizza gli stage presso aziende locali e predispone tutti i moduli necessari; 

• rileva ed analizza i bisogni lavorativi e le richieste di impiego in ambito territoriale 
e non solo, in collaborazione con la Funzione strumentale di Orientamento; 

• in collaborazione con la Funzione strumentale di Orientamento rileva gli interessi 
ed indirizza gli allievi, dopo il conseguimento del Diploma, verso la scelta del 
proseguimento degli studi o verso il mondo del lavoro; 

• cura, organizza e coordina tutte le varie attività messe in campo dai vari Enti 
territoriali aventi la finalità di far conoscere agli allievi la realtà lavorativa: alternanza 
scuola/lavoro, seminari, convegni. 

 
Il tutor formativo esterno: 

• favorisce l’inserimento dello studente nel contesto operativo; 

• lo assiste nel percorso di formazione sul lavoro; 

• fornisce all’istituzione scolastica ogni elemento atto a verificare e valutare le 
attività dello studente e l’efficacia della formazione 

 

 

Valutazione 

La valutazione degli apprendimenti è disciplinata dall’art 6, comma 1: “.I percorsi in 
alternanza sono oggetto di verifica e valutazione da parte dell'istituzione scolastica o 
formativa.” (Decreto Legislativo 15 aprile 2005, n. 77). 

A questo riguardo l’Istituto ha elaborato piani formativi specifici per il 3°, 4° e 5° anno 
di corso di ciascun indirizzo, sulla base dei quali il Consiglio di Classe elabora una prova 
multidisciplinare che, attraverso prestazioni osservabili e misurabili – espresse in 
termini di autonomia e responsabilità – accerta l’acquisizione delle competenze 
prefissate. 
Tali competenze costituiscono crediti sia ai fini della prosecuzione del percorso 
scolastico che per gli eventuali passaggi tra i sistemi (ad esempio dall’Istruzione alla 
Formazione professionale o viceversa). 

Il percorso di alternanza è supportato da supporti (documentazione e modulistica) 
che implicano la descrizione e rendicontazione delle attività svolte, 
La compilazione degli stessi permette di formalizzare l’esperienza, rendendo tangibili e 
visibili gli apprendimenti e le competenze conseguiti nel percorso (trasparenza). 
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SOGGETTI COINVOLTI 
• Docente tutor presso l’Istituzione scolastica 
• Tutor formativo esterno presso l’impresa (IMP) 
• Comitato Tecnico Scientifico per eventuale consulenza circa la fattibilità e il raccordo 

tra le proposte formative interne, e le reali richieste dell’imprenditoria e del territorio. 

 

 
DURATA E TEMPI 

I periodi di apprendimento mediante esperienze di lavoro sono articolati secondo 

criteri di gradualità e progressività, che rispettino lo sviluppo personale, culturale e 

professionale degli studenti in relazione alla loro età” (art. 4, c. 3, DL 15 aprile 2005). 

 
In quest’ottica l’Istituto propone: 

 a partire dal 2° anno i primi contatti dello studente con il mondo del lavoro e le 

norme relative alla sicurezza mediante formazione specifica e visite ad aziende 

 a partire dal 3° anno gli stages per Istituti Tecnici e Professionali 

(anticipandoli in 2° per i percorsi di Istruzione e Formazione Regionale / IeFp ) 

Le ore di attività minime previste, vengono suddivise nel cercando di contemperare 

le esigenze didattiche interne (attività scolastiche che si realizzano in Istituto) con 

quelle imprenditoriali esterne ( necessità delle aziende e carichi di lavoro) 

 
 
 

PROGETTO 2 

FORMAZIONE E TUTELA DELLA SICUREZZA PER STUDENTI IN PCTO 

 

 
DESCRIZIONE E FINALITA’ 

L’Istituzione scolastica assicura o studente presso l’INAIL contro gli infortuni sul lavoro 

mediante la speciale forma di “gestione per conto dello Stato” (art. 127 e 190 del D.P.R n. 
1124/1965) 

 
Lo studente in alternanza, oltre ad operare in un ambiente a norma di legge, deve aver seguito 
un percorso di formazione in materia di igiene e sicurezza del lavoro. 

L'Istituto C. Golgi assolve pertanto completamente la formazione di tutela di tutti gli studenti 
coinvolti nell'attività di alternanza scuola lavoro, facendosi responsabile di tale onere alla luce 
dei seguenti fattori: 

 
• Gli studenti che partecipano all’attività di alternanza scuola/lavoro nel corso della quale 

si faccia uso di laboratori, macchine, apparecchi ed attrezzature di lavoro, agenti chimici, 
fisici e biologici, sono equiparabili ai lavoratori per quanto riguarda i diritti di tutela della 
salute e della sicurezza (Decreto Legislativo 81/2008, art.2 c.1 lett.a) del D. Lgs. 81/08 
es.m.i.); 
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• la formazione sulla sicurezza nei luoghi di lavoro prevista dall’art. 37 del D.lgs. 81/2008, 
risulta obbligatoria per gli studenti in alternanza in quanto equiparati a lavoratori, sempre 
in forza dell’art. 2 comma 1 del citato decreto; 

 
 

il progetto segue Linee progetto di formazione dei lavoratori in materia di salute e sicurezza 
secondo l’Accordo Stato Regioni del 21/12/2011 tenuto conto delle integrazioni e modifiche 
apportate dall’Accordo Stato Regioni del 7 luglio 2016, ai sensi dell’articolo 37, comma 2, del 
decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, con il rilascio di attestazione di avvenuta formazione 
(D.Lgs. 81/2008, art. 37, comma 14- bis). 

 
Le figure di garanzia (cioè le persone che devono garantirne la sicurezza) previste dalla 
normativa sono: 

• il Datore di Lavoro della scuola inviante (cioè il Dirigente Scolastico); 

• il Tutor scolastico (assimilabile a un Preposto), che segue lo studente 
il Datore di Lavoro dell’azienda che ospita lo studente; 

• il Tutor dell’azienda (assimilabile a un Preposto), che sovrintende e vigila sullo studente; 

• i due Responsabili (cioè quello della scuola e quello dell’azienda ospitante) del Servizio 
di Prevenzione e Protezione (RSPP)”. 

Per ulteriori approfondimenti si rimanda al documento pubblicato dal MIUR nel 2015 
Alternanza Scuola Lavoro. Guida operativa per la Scuola 

 
 

 
MODALITÀ ATTUATIVE 

 
Il percorso formativo si articola in 2 parti: 

• formazione parte generale 

• rischi specifici 

 
Viene erogato mediante la piattaforma online , realizzata dal CFP Zanardelli in 

collaborazione con USR e messa a diposizione delle Istituzioni scolastiche. 

Tutte le attività suddette si svolgono con il supporto dei docenti della classe a ciò 

designati. 

A ciò aggiungasi un incontro preliminare in presenza di un formatore qualificato. 

 
 

SOGGETTI COINVOLTI 
 

- Formatore qualificato in materia di salute sicurezza nei luoghi di lavoro (D.I. 6/3/2013) 

- Docenti definiti al Consiglio di Classe 

 

DURATA PROGETTO 
 

2° anno di corso con tempi i definiti al Consiglio di Classe 
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MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA 
 

Almeno il 70% di risposte corrette nei test di verifica dell'apprendimento relativi a : 

 Formazionegenerale 

 Rischi specifici. 
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DIRITTO ALLO STUDIO 
 
 

ATTIVITÀ DI RECUPERO, POTENZIAMENTO DEGLI STUDENTI 

 
 RECUPERO E SOSTEGNO IN ITINERE 

 
DESCRIZIONE E MODALITA’ ATTUATIVE 

Le attività di recupero costituiscono parte ordinaria e permanente del nostro piano 

dell’offerta formativa. 
Esse sono programmate ed attuate dai consigli di classe sulla base di criteri didattico- 
metodologici definiti dal Collegio dei Docenti e delle indicazioni organizzative approvate 
dal Consiglio di Istituto. 

Proponiamo diverse modalità di recupero per i diversi momenti dell’anno, con il duplice 

obiettivo di favorire la più ampia partecipazione possibile e andare incontro alle diverse 
modalità di apprendimento dei nostri studenti: 
- corsi di recupero 

 sosta didattica 
- studio individuale su indicazione del docente 
- recupero nelle ore curricolari 
- divisione del gruppo classe per livelli 
- sportello didattico di consulenza 

 accompagnamento allo studio 

 
TEMPI ATTUATIVI 

dopo la fine del primo quadrimestre (recupero, sosta didattica)  
in itinere (sportello, accompagnamento), 

 
 

OBIETTIVI FORMATIVI E COMPETENZE ATTESE 

Le attività sono finalizzate al raggiungimento degli Obiettivi formativi prioritari (art. 1, 
comma 7 L. 107/15) considerati strategici per l'istituto. 

Gli interventi curricolari, attivati al mattino e nella fascia pomeridiana, si propongono di: 

- integrare i prerequisiti 

- rafforzare le competenze di base attese 

- promuovee l’inclusione 

- arginare la dispersione 

- approfondire le conoscenze e le abilità operative anche in funzione preparatoria alle 

- certificazioni linguistiche (Cambridge, Dele, Delf) e alle competizioni/concorsi in ambito 

nazionale e internazionale (Olimpiadi della Chimica, della Grafica; Matematica senza 

frontiere, giochi di Anacleto Olimpiadi della matematica, giochi, 

di Anacleto,ecc.), Tornei e attività del agonistiche (Centro sportivo scolastico, Associazione 

Arbitri Italiana). 
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DESTINATARI: 

alunni e gruppi classe  singole e parallele (con particolare attenzione al biennio per   

il recupero e sostegno) 

 
RISORSE PROFESSIONALI E STRUTTURALI NECESSARIE 

 

- Docenti interni e di supporto 

- Aula ed eventuali spazi aggiuntivi per (aule materia alternativa per gruppi 

ariticolati in co-docenza 

- Schede e materiale didattico integrativo 

 

 

 INTERVENTI DIDATTICI FINALIZZATI AL RECUPERO DEI DEBITI FORMATIVI 

(ART.6 DELL’O.M. N.92 DEL 5 NOVEMBRE 2007) 
 

 
DESCRIZIONE E MODALITA’ ATTUATIVE 

 

Le istituzioni scolastiche hanno l’obbligo di attivare gli interventi di recupero e, a 
questo riguardo l’Istituto sulla base delle risorse rese disponibili, individua le  
discipline e/o le aree disciplinari che necessitano degli interventi, ed organizza corsi 
di recupero al termine delle lezioni, precisandone tempi, durata, modelli didattico 
metodologici, forme di verifica dei risultati conseguiti, criteri  di  valutazione  e 
modalità di comunicazione alle famiglie 

 
Allo studente vengono fornite, su apposito modello, tutte le indicazioni necessarie   
per recuperare le lacune rilevate nelle singole discipline. La normativa richiama 
l’attenzione sull’obbligatorietà della frequenza da parte  degli studenti  ai suddetti 
corsi. Qualora, invece, le famiglie non intendono avvalersi di tali interventi, in quanto 
provvedono autonomamente a colmare le carenze, devono darne comunicazione 
formale alla scuola. 

 
 

OBIETTIVI FORMATIVI E COMPETENZE ATTESE 

Le attività di recupero per gli studenti che riportano voti di insufficienza negli scrutini 
intermedi e per gli studenti con sospensione del giudizio (ai sensi dell’ art.6 
dell’O.M.n.92 del 5 novembre 2007) sono finalizzate al tempestivo recupero delle 
carenze rilevate al fine di poter proseguire proficuamente il percorso annuale ed 
accedere al successivo anno di corso. 

 
 

TEMPI ATTUATIVI 

Giugno-luglio 

 

DESTINATARI 

alunni con sospensione di giudizio 
 

RISORSE PROFESSIONALI E STRUTTURALI NECESSARIE 

- Docenti interni / esterni di supporto 

- Aule definite 

- Eventuali schede e materiale didattico integrativo 
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- 
 
 

INIZIATIVA 1 
 

PROGETTO DI ACCOMPAGNAMENTO PER LA MATEMATICA 

 
DESCRIZIONE E MODALITA’ ATTUATIVE 

- l’Istituto offre agli studenti del primo biennio ore aggiuntive di insegnamento, 

per tutta la durata dell’anno, attingendo alle varie risorse disponibili. 

 
OBIETTIVI FORMATIVI E COMPETENZE ATTESE 

 

- Elevare gli esiti delle prove INVALSI di matematica come indicato nel Piano di 
Miglioramento 

- Valorizzare le eccellenze, aggregandole in classi aperte verticali e facendole interagire in 
team 

 
 

TEMPI ATTUATIVI 

- ore aggiuntive di insegnamento, per tutta la durata dell’anno 

 
DESTINATARI: 

 

studenti del primo biennio 

 
 

RISORSE PROFESSIONALI E STRUTTURALI NECESSARIE 

- Docenti interni / esterni di supporto 

- Aule o biblioteca 

 

INIZIATIVA 2 
 

APERTURA POMERIDIANA BIBLIOTECA E TUTORAGGIO 

 
DESCRIZIONE E MODALITA’ ATTUATIVE 

 

Il Progetto ha riscosso un consenso sempre più ampio  tra i nostri studenti, che hanno la  
possibilità di riunirsi presso la Biblioteca dell’Istituto per studiare con alcuni compagni più   
preparati che fungono da tutor e con l’assistenza di alcuni docenti, scelti di anno in anno, sia 
sulla base della disponibilità oraria, che sulla base degli obiettivi individuati nel Piano di 
Miglioramento. 

 

Unitamente alla Biblioteca gli studenti possono fruire anche di un laboratorio Mac 
per esercitazioni. 

 
Gli interventi verrano attuati applicando le seguenti metodologie: 

 studio individuale 

 studio assistito dal docente 

 attività di tutoraggio da parte di alunni del triennio 

 
OBIETTIVI FORMATIVI E COMPETENZE ATTESE 

 

1) Trasmettere l’immagine della Biblioteca come luogo 

67 



PTOF - 2019/20-2021/22 
C.GOLGI_BRESCIA 

L'OFFERTA 

FORMATIVA 

 

 
 
 

 di apprendimento e di scambio di competenze tra insegnanti ed alunni e 

tra coetanei 

 di appartenenza ed identità  culturale. 

 

2) Ottimizzare gli interventi didattici integrativi per: 

 favorire l’acquisizione delle competenze previste per i diversi anni di 

corso ed i vari ambiti di studio 

 aumentare gli standard qualitativi della scuola 

 favorire la cooperazione, la collaborazione, la capacità di lavorare in 

gruppo mettendosi al servizio degli altri; 

 favorire l’acquisizione delle competenze chiave di cittadinanza; 

 ampliare le possibilità di studio e ricerca per la realizzazione delle tesine 

per gli studenti dell’ultimo anno di corso 

DESTINATARI 

 

Tutti gli alunni dell’Istituto 

 
TEMPI ATTUATIVI 

 

Da ottobre a maggio, un pomeriggio alla settimana 

 

 
RISORSE PROFESSIONALI E STRUTTURALI NECESSARIE 

 

- bibliotecario 

- docenti coordinatori 

- alunni del triennio per peer to peeer 

 
 
 

VALORIZZAZIONE DELLE ECCELLENZE E APPROFONDIMENTO CULTURALE 
 

INIZIATIVA 3 

BIBLIOTECA E ATTIVITÀ CULTURALI – BIBLIOTECHE IN RETE 

 

DESCRIZIONE E MODALITA’ ATTUATIVE 
 

Per stimolare gli interessi culturali degli aalunni ed ampliare il patrimonio cognitivo 

degli alunni si promuovono le seguenti attività: 

• Incontri con autori 

• Laboratori di lettura guidata 

• Partecipazione a conferenze, convegni letterari 

Spettacoli teatrali 

• Visita a mostre 

• Visione di film 
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OBIETTIVI FORMATIVI E COMPETENZE ATTESE 

Trasmettere l’immagine della Biblioteca come luogo 

 di apprendimento e di scambio di competenze tra insegnanti ed alunni e 

tra coetane 

 di appartenenza ed identità culturale. 

 
Con gli interventi e le iniziative di cui sopra si i intendono inoltre conseguire i seguenti 

obiettivi: 

• Aprire la realtà scolastica alla cultura territoriale e non 

• Ampliare e consolidare l’abitudine alla partecipazione ad attività culturali 

• Stimolare la ricerca e il bisogno di conoscenza 

• Stimolare riflessioni sull’importanza della cultura per partecipare 

consapevolmente alla vita sociale, creandosi delle opinioni ed imparando a 

sostenerle 

• Promuovere e diffondere il piacere della lettura tra adulti e giovani 

• Ampliare le conoscenze del patrimonio letterario, dello spettacolo e del cinema 

• Fornire un servizio di assistenza per lo svolgimento delle tesine per l’Esame di 

Stato 

 
DESTINATARI 

• Alunni, Docenti, ATA, utenti altre Biblioteca provinciali 

 
TEMPI ATTUATIVI 

L’intero anno scolastico. 

 
RISORSE PROFESSIONALI E STRUTTURALI NECESSARIE 

 

 bibliotecario 

 docenti 

 enti ed istituzioni ed associazioni non profit per organizzazione di incontri ed 

eventi 

 Biblioteca 

 Sala Audiovisivi 

 Aula Magna 

(in base alla capienza e ricettività ) 

 

 
INIZIATIVA 4 

INFORMATION LITERACY 

 
DESCRIZIONE E MODALITA’ ATTUATIVE 

 

• presentazione delle varie tecniche di ricerca 

• visita alla biblioteca ed eventuali esercitazioni pratiche dimostrative i in piccoli gruppi 

•assistenza per ricerche e monografiche e tesine. 
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OBIETTIVI FORMATIVI E COMPETENZE ATTESE 

• Attivare un processo di “educazione a documentarsi” 

• Fornire strumenti per imparare a valutare la complessità del mondo delle 

informazioni e acquisire competenze informative 

• Acquisire le abilità per riconoscere quando e come reperire informazioni, 

valutare e utilizzare le informazioni 

• Acquisire le capacità di accedere criticamente all’informazione 

• Acquisire la capacità di utilizzare proficuamente e criticamente una 

informazione 

 
DESTINATARI 

Studenti 

 
TEMPI ATTUATIVI 

L’intero anno scolastico; in particolare per le classi prime incontri nei mesi di 

Settembre, Ottobre e Novembre. 

 
RISORSE PROFESSIONALI E STRUTTURALI NECESSARIE 

biblioteca 
 
 
 
 

 

INIZIATIVA 5 

IL QUOTIDIANO IN CLASSE 

 
DESCRIZIONE E MODALITA’ ATTUATIVE 

L’ Osservatorio permanente “Giovani editori”. fornisce alle classi i cui docenti ne facciano 
richiesta, 3 quotidiani a (uno locale, gli altri a tiruatura nazionale. 
Vengono inoltre proposti alcuni saggi monografici a scelta, dei quali gli studenti 

dovranno redigere una recensione. 

Le attività di lettura guidata , singola o a gruppi, coordinata dal docente, sono le 

seguenti: 

o Lettura e analisi di articoli di varie tipologie 

o •Confronto  tra quotidiani 

o •Elaborazione personale 

 

OBIETTIVI FORMATIVI E COMPETENZE ATTESE 

• Educare ad  una  cittadinanza  responsabile e contribuire a fare dei giovani di oggi 

i cittadini liberi di domani sviluppando, grazie anche  alla  lettura  di  quotidiani 

quello spirito critico che rende l’uomo libero. 

• Potenziare e sviluppare le conoscenze e le competenze linguistico-comunicative 

• Ampliare la conoscenza delle problematiche politiche, economico-sociali e culturali del 

nostro tempo 

• Conoscere le questioni sociali, politiche ed economiche della realtà in cui viviamo. 
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Migliorare le competenze di cittadinanza attiva 

• Favorire la formazione di uno spirito critico 

• Utilizzare le notizie del giornale per ampliare contenuti disciplinari già acquisiti o per 

svilupparli da un diverso punto di vista. 

 
DESTINATARI 

Alunni delle classi che aderiscono al progetto. 

 
TEMPI ATTUATIVI 

 

L’intero anno scolastico. 

 
 

RISORSE PROFESSIONALI E STRUTTURALI NECESSARIE 
 

Assistente bibliotecaria e biblioteca per distribuzione giornali 

 
 

INIZIATIVA 6 

THEATRE EMPOWERMENT / MINIMA TEATRO 

 
DESCRIZIONE E MODALITA’ ATTUATIVE 

 

Il corso, organizzato e tenuto da operatori di Minima Teatro nella sede di Brescia, si rivolge  

alle eccellenze (studenti usciti dagli scrutini e dagli Esmi di Stato con un  punteggio superiore  

a 8 o 97/100. 

Si propone di promuoverne la formazione integrale , potenziandone le capacità espressive, in 

particolare di parlare e  muoversi in pubblico (voce, parole, gestualità, capacità di entrare  in 

sintonia con gli ascoltatori.. 

Viene offerto a costo zero, articolandosi lungo l’intero A.S. con obbligo di frequenza per 

almeno l’80% delle lezioni. 

 

OBIETTIVI FORMATIVI E COMPETENZE ATTESE 

L’attività formativa, ispirata ai dettami di Eugenio Barba e Peter Brook, si propone di : 

 Potenziare il senso di fisicità e l’energia vitale per una comunicazione più agevole ed 

efficace 

 Rendere immediata la comunicazione, consentendo un contatto immediato con gli 

interlocutori, portandoli a condividere il nostro mondo 

 avere il coraggio di dire ogni istante come stiamo sulla scena. Come stiamo dentro, 

come sta il nostro corpo, affermare con la forza del “SI” i bisogni profondi che ci 

animano 

 favorire un incontro sincero con se stessi e con i propri desideri. e progetti, attraverso 

una valutazione sincera e obiettiva delle proprie potenzialità 

 insegnare ad essere creativi, autonomi, sicuri di sé, accettandosi nella prioria interezza 

 agire iin una dimensione biodinamica, sapendo esprimere il meglio di sé, sul palco e 

nella vita. 
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DESTINATAR 

Studenti, con media uguale o superiore all’ 8 negli scrutini o votazione da 

97/100 in su agli Esami di di stato 

 
TEMPI ATTUATIVI 

Da ottobre a maggio per un totale di 60 ore e con obbligo di frequenza almeno dell’80% 

 
 

RISORSE PROFESSIONALI E STRUTTURALI NECESSARIE 
 

Docente referente del progetto 
Operatori esterni 
Sede della scuola di teatro (via Risorgiemento, Brescia) 

 
 
 
 

BISOGNI SPECIALI 
 

. INIZIATIVA 7 

PROGETTO ISTRUZIONE DOMICILIARE E IN OSPEDALE 

 

 
DESCRIZIONE E MODALITA’ ATTUATIVE 

Il Consiglio di Classe pianificherà un percorso personalizzato, con l’individuazione 
delle competenze da sviluppare e dei minimi delle discipline necessarie per il 
superamento dell’anno. 
Nel caso di progetti attivati a seguito di ricovero in ospedale in cui è presente la 
Scuola, il progetto prevederà la prosecuzione delle attività già realizzate. 
Anche per la valutazione occorrerà tenere conto della relazione dei docenti della 
scuola in ospedale e dei loro giudizi. 
Per l’Istruzione domiciliare è prevista, previa verifica della disponibilità di 
collegamento presso l’abitazione dello studente, l’attivazione del servizio di 
videoconferenza con la scuola. 
Il progetto di Istruzione domiciliare si concretizza in interventi formativi a domicilio per gli Per la 
specifica tipologia di utenza si ritiene fondamentale supportare l’azione in presenza con azioni che 
utilizzino differenti tecnologie, allo scopo di consentire agli studenti un contatto più continuo e 
collaborativo con il proprio gruppo-classe. 

 
OBIETTIVI FORMATIVI E COMPETENZE ATTESE 

- riallineare gli studenti con ‘attività svolta dal resto della classe 

- garantire l’acquisizione dei contenuti minini 

 

TEMPI ATTUATIVI 

È evidente che tutti i periodi di attività svolti in Istruzione domiciliare concorrono alla validità 
dell’anno scolastico. 

 

DESTINATARI 

alunni colpiti da gravi patologie o impediti a frequentare la scuola per un periodo di almeno 30 

giorni. 
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INIZIATIVA 8 

NAI E INTERCULTURA 

 

DESCRIZIONE E MODALITA’ ATTUATIVE 

In campo interculturale, il riferimento del nostro Istituto è principalmente il documento ministeriale 

Linee guida per l’accoglienza e l’integrazione degli alunni stranieri (febbraio 2014), che 

indica obiettivi, criteri e modalità per gestire le problematiche che la scuola si trova 

quotidianamente ad affrontare. 

Le Linee guida prendono le mosse da un altro importante documento dell'ottobre 

del 2007, La via italiana per la scuola interculturale e l’integrazione degli alunni stranieri, a 

cura dell'Osservatorio nazionale per l’integrazione degli alunni stranieri e per l’educazione 

interculturale, il quale definisce i princìpi e le azioni propedeutiche per un possibile "modello" 

italiano di scuola interculturale 

 
L'educazione interculturale costituisce lo sfondo da cui prende avvio la specificità di percorsi 

formativi rivolti ad alunni stranieri, nel contesto di attività che devono connotare l'azione 

educativa nei confronti di tutti. 

 
OBIETTIVI FORMATIVI E COMPETENZE ATTESE 

L'educazione interculturale rifiuta sia la logica dell'assimilazione, sia quella di una convivenza 

tra comunità etniche chiuse, 

È invece orientata a favorire il confronto, il dialogo, il reciproco riconoscimento e 

arricchimento delle persone nel rispetto delle diverse 

identità ed appartenenze e delle pluralità di esperienze spesso multidimensionali di 

ciascuno, italiano e non”. 

Partendo da tali premesse, il nostro Istituto ha definito una serie di azioni che, in linea con i 

diversi indirizzi di studio attivati (chimico, grafico e turistico), mirano a raggiungere l'obiettivo di 

una formazione in prospettiva interculturale per tutta la comunità scolastica. 

 
L'Istituto ha implementato numerose azioni già presenti da tempo nell'offerta formativa: 

• si è istituita la figura del Referente per l'Intercultura, come supporto alla Funzione 

strumentale per l'Inclusione; 

• continua  a far parte della  Rete del Centro Intercultura Territoriale (CIT di Brescia), con cui è  

in contatto e collabora; 

• si sono attivati corsi di alfabetizzazione L2 in relazione ai livelli di competenza rilevati (da A1 a 

B1); 

• si è introdotta la compilazione da parte del Consiglio di classe, nei casi problematici, di uno 

specifico documento denominato “Piano Didattico 
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Personalizzato per gli alunni stranieri”, migliorando le modalità di valutazione delle 

competenze linguistiche e professionali; 

• si sono promossi confronti e scambi tra i docenti, per fronte alle problematiche suscitate 

dalle disuguaglianze, 

• si effettua un costante monitoraggio sui dati sugli iscritti, poiché la crescita di di alunni 

stranieri registrata negli ultimi anni è un dato siginificativo per guidare precise scelte  

strutturali e di strategia didattica. 

 
I contenuti delle azioni di educazione interculturale possono essere così sinteticamente 

identificati: 

• Culture a confronto: approfondimenti monografici su alcuni aspetti delle diverse culture 

(concezione spazio-temporale, rituale, ludica, gastronomica, ecc.) 

per la valorizzazione e conoscenza dei contesti di provenienza degli alunni 

immigrati; 

• Didattica dei punti di vista: temi e argomenti trattati da diversi punti di vista 

indipendentemente dalla presenza di alunni stranieri nella classe; 

• Rivisitazione della programmazione nelle diverse discipline secondo un approccio 

interculturale. A tale proposito, rimangono valide le indicazioni della Circolare Ministeriale n. 73 

del 02/03/94 Dialogo interculturale e convivenza democratica: l'impegno progettuale della 

scuola, oltre ovviamente alle già citate Linee guida per l’accoglienza e l’integrazione degli 

alunni stranieri; 

• Percorsi interdisciplinari sui temi della migrazione (straniera e italiana): gli spostamenti 

umani, l’incontro e i conflitti tra popoli e culture; 

• Approfondimento di modalità relazionali attraverso giochi non competitivi, giochi di 

ruolo, attività di gestione del conflitto, etc. per l’attivazione del dialogo e l’educazione alla 

convivenza. 

DESTINATARI 

Compito assai delicato è quello della accoglienza dei NAI (alunni Neo Arrivati in Italia), 

specialmente se arrivano in corso d’anno (come la legge in effetti consente), al fine di creare 

Rapporti di collaborazione anche da parte dei compagni, in modo che si sentano anch’essi 

coinvolti nell’accoglienza. 

Nei colloqui con le famiglie straniere, i docenti tengono conto delle differenze culturali, in 

particolare del diverso modo di intendere le istituzioni scolastiche e la funzione sociale della 

scuola nei Paesi di provenienza. 

In particolare, annualmente viene condotta l’analisi delle iscrizioni degli alunni stranieri 

concentrandosi su alcuni parametri di ricerca specifici: 

- numero di stranieri per nazione di provenienza 

• - numero stranieri rispetto al gruppo classe 

• - numero stranieri per data di arrivo in Italia (NAI, neo arrivati in Italia 

La distribuzione rispetto alla nazione di provenienza è un'osservazione che consente di rilevare 

il patrimonio culturale e linguistico di riferimento presente nell'istituto.. 

74 



PTOF - 2019/20-2021/22 
C.GOLGI_BRESCIA 

L'OFFERTA 

FORMATIVA 

 

 
 
 
 

Permette, inoltre, di evidenziare le identità culturali più forti e rappresentate, in vista di proposte di 

carattere interculturale. Le incidenze per macroarea risultano numericamente poco significative, ma 

possono esserlo nella strutturazione delle relazioni. 

La rilevanza degli stranieri rispetto al gruppo classe è significativa perché consente 

un’osservazione diretta riferita alla realtà dell’azione didattica: è nel gruppo classe che si 

costruiscono i rapporti interpersonali, dove possono nascere uno squilibrio in ambito relazionale e 

una difficoltà didattica. 

 
TEMPI ATTUATIVI 

Intero ciclo scolastico, dal momento dell’iscrizione 

 
 

RISORSE PROFESSIONALI E STRUTTURALI NECESSARIE 

- referente per l’intercultura 

- docenti coordinatori 

- Centro per l'Intercultura Territoriale n. 7 (CIT 7) in Brescia 

- •Rete di scuole “Brescia e hinterland” 

- •CPIA di Brescia (c/o Scuola Media Foscolo, via Galilei) 

 
 
 

INIZIATIVA 9 

PROGETTO ALFABETIZZAZIONE - INCONTRO TRA CULTURE 
 

DESCRIZIONE E MODALITA’ ATTUATIVE 
 

Gli interventi attivati si articolano secondo quanto segue: 

 Test di ingresso 

 Programmazione didattica per livelli (A1 (alfabetizzazione);A2 e B1 
(potenziamento). 

 Materiale didattico (libri cartacei, fotocopie, 

 cd audio,, lavagna interattiva multimediale (LIM) 

 Giochi linguistici 

 Film sul tema dell'integrazione fra culture 

 

 
OBIETTIVI FORMATIVI E COMPETENZE ATTESE 

 

• Usare la lingua italiana come strumento primario di integrazione. 

• Salvaguardare, valorizzare ed integrare la cultura di origine con quella del Pese ospitante. 

• Comunicare e confrontarsi con culture, religioni, usi, costumi e mentalità diverse. 

• Usare la lingua italiana anche per lo studio. 

• Promuovere l’'integrazione nella realtà scolastica e culturale italiana attraverso 

l’apprendimento e consolidamento linguistico 
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TEMPI ATTUATIVI 

intero Anno scolastico, dal momento dell’iscrizione 
 

RISORSE PROFESSIONALI E STRUTTURALI NECESSARIE 

- referente e docenti incaricati 

-aule multimediali 

- schede e materiale audiovisivo di supporto 

Le risorse finanziarie per i corsi di alfabetizzazione sono quelle annualmente destinate dal 

Ministero alle Aree a rischio e a forte processo immigratorio (ex art. 9 CCNL Comparto 

scuola). 

A partire dall’A. S. 2016/17 è stata attivata una convenzione con il CPIA (Centro Provinciale 

per l'Istruzione degli Adulti) di Brescia, con sede presso la Scuola Media Foscolo in Via Galilei, 
dove gli studenti che abbiano compiuto i 16 anni possono frequentare dei corsi intensivi di 

alfabetizzazione per tutto l'anno scolastico, con cadenza bisettimanale. 

Per potenziare l'offerta formativa, l'Istituto ha anche avviato una collaborazione  con 
l’assessorato all'Istruzione del Comune di Brescia per la realizzazione  di  incontri,  destinati 

ai docenti, sulla metodologia e sui materiali per l'alfabetizzazione. 

L'Istituto ha partecipato al Programma Operativo Nazionale (PON) 2014-2020, denominato 

“Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento - Progetti di inclusione sociale e lotta 

al disagio nonché per garantire l’apertura delle scuole oltre l’orario scolastico soprattutto nella 
aree a rischio e in quelle periferiche”: per implementare il numero di ore di alfabetizzazione 

L2 destinate agli studenti, 

non solo nelle abilità-base della letto-scrittura e della grafia, ma anche nella 
conversazione, nella simulazione di dialoghi situazionali (life skills) e nel confronto tra 

culture in prospettiva multiculturale, per giungere ad un utilizzo più agevole dell’italiano 

come lingua per lo studio 

 
 

 
INIZIATIVA 10 

PROGETTO SIDECAR IL CALABRONE 

 

 
DESCRIZIONE E MODALITA’ ATTUATIVE 

Il progetto, svolto in collaborazione con l’Assessorato Servizi Sociali di Brescia ela coop.Il 

Calabrone, offre l’opportunità di affrontare con il supporto mediatori esterni: 

 situazioni di disagio connesse alle dinamiche interne di classe ,a conflittualità con gli adulti 

(docenti e genitori) 

 dipendenze da alcool, stupefacenti 

 demotivazione e scarsa stima di sé con conseguente pericolo di abbandono scolastico 

 

OBIETTIVI FORMATIVI E COMPETENZE ATTESE 

o confrontarsi ed interagire su problematiche riguardanti affettività, sessualità, legalità, 

alimentazione, sicurezza stradale, 

o favorire relazioni interpersonali, stili di vita positivi • 

o Fornire ai discenti interlocutori esperti con i quali costruire un sereno rapporto di fiducia, che li 

metta in grado di affrontare un equilibrato e sano processo di crescita 
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 Promuovere negli alunni azioni che consentano la crescitae 

l’assunzione di responsabilità in ambito strettamente scolastico e nella 

vita di ogni giorno. 

 
DESTINATARI 

Alunni del biennio e di classi problematiche 

 

TEMPI ATTUATIVI 

per interventi in classe cicli  di 4 interventi settimanali 
Per consulenza psicologica su prenotazione tutto l’A.S. 

 
RISORSE PROFESSIONALI E STRUTTURALI NECESSARIE 

Docente coordinatore 
Referente progetto 
Operatori della Copperativa e psicologa 

 
 

ORIENTAMENTO IN ENTRATA, IN USCITA  

 E RIORIENTAMENTO 
 

Gli interventi si differenziano in base alle esigenze egli stakeholder: 
 per l’orientamento in entrata si tratta di far conoscere l’Offerta Formativa dell’Istituto al 

territorio, a docenti, genitori e studenti del terzo anno della Scuola Secondaria di I grado 

 per l’orientamento in uscita , gli alunni delle classi terminali vengono  
accompagnati nella scelta tra proseguire gli studi (illustrando le opportunità offerta 
dalle facoltà universitarie più consone alle competenze ed attitudini possedute) 
oppure verso l’inserimento in ambito lavorativo (peraltro anticipato negli stages di 
Alternanza scuola-lavoro). 

 per l’orientamento in itinere si tratta di reindirizzare gli alunni del biennio dell’obbligo, che 
vogliano ripensare la scelta effettuata, su un altro percorso (all’interno dell’Istitut o o  in altra 
sede) 

 

 
DESCRIZIONE E MODALITA’ ATTUATIVE 

 
 

 ORIENTAMENTO IN ENTRATA 

Per far conoscere l’offerta Formativa e per procedere all’ Orientamento in ingresso, 
l’Istituto attua i seguenti interventi: 

 organizza incontri con studenti e genitori delle scuole secondarie di I grado di città e 
provincia; 

  realizza “mini stage” di tipo laboratoriale rivolti agli studenti realmente interessati 
all’Offerta Formativa dell’Istituto, che possono assistere ad alcune lezioni; 

 organizza giornate di “Scuola Aperta” rivolte alle famiglie e ai giovani interessati 
all’Offerta Formativa, realizzate con il coinvolgimento degli studenti del IV e V anno, che 
saranno i principali “veicoli” delle informazioni ai loro pari, supportati dai docenti dei vari 
indirizzi e delle varie discipline. Questa attività ha valore di Credito Formativo per i nostri 
studenti; 

 partecipa al Campus Territoriale di Orientamento, che si svolge annualmente in 
Brescia 

 •incontri con alunni, genitori e docenti presso le scuole secondarie di primo grado e 
presso l’istituto 

 incontri con imprenditori, operatori di settore, rappresentanti di facoltà,universitarie 
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 ORIENTAMENTO IN USCITA 

 
Per far conoscere l’offerta Formativa e per procedere all’ Orientamento in ingresso, 
l’Istituto attua i seguenti interventi: 

 potenzia le capacità di autovalutazione, decisione e scelta degli studenti in uscita verso 
l’Università, l’Alta Formazione Tecnica o il mondo del lavoro, l’Istituto: 

 aggiorna regolarmente la bacheca “Orientamento” con il materiale di natura orientativa 
ricevuto periodicamente da atenei, ITS, scuole di perfezionamento, accademie e realtà 
legate direttamente al mondo del lavoro, sul territorio, in Italia e in Europa; 

 realizza in sede incontri con esponenti di Università, Accademie e percorsi di Alta 
Formazione Tecnica; 

 organizza la partecipazione degli studenti a convegni di orientamento e formazione 
fuori sede. 

 predispone colloqui e test auto valutativi 

 
 

 RIORIENTAMENTO 

Per quanto riguarda l’azione di riorientamento degli studenti in itinere, rivolta in modo 

particolare agli studenti delle classi prime, vengono organizzati incontri con esperti di 

counseling per gli studenti individuati dal Consiglio di classe aventi la necessità di essere 

rimotivati e/o riorientati. 

Nello specifico, l’Istituto aderisce al progetto proposto dall’Ufficio Informagiovani del 

Comune di Brescia nell’ambito di un percorso di riorientamento / rimotivazione rivolto 

agli studenti delle classi prime ed anche seconde, al fine di ridurre l’insuccesso 

scolastico. 

E’ previsto un colloquio individuale da tenersi con un esperto presso il nostro Istituto in 

orario mattutino, al quale può far seguito un ulteriore colloquio di approfondimento con gli 

studenti e le famiglie presso la sede dell’Informagiovani in via S. Faustino Brescia. 

Il servizio di consulenza offerto dalla scuola in collaborazione con il Comune di Brescia è 

gratuito ed è effettuato con il coinvolgimento diretto delle famiglie. 

 

 
OBIETTIVI FORMATIVI E COMPETENZE ATTESE 

 

Le attività anzidette sono finalizzate al conseguimento degli obiettivi sottoelelncati: 

• Acquisire studenti e genitori informati e consapevoli dell’Offerta Formativa 

• Accompagnare gli studenti nella scelta consapevole del percorso formativo 

e/o professionale 

• Ridurre la dispersione scolastica aumentando gli standard qualitativi della 

scuola 

 
 

DESTINATARI: 

 

 Alunni, Genitori, 

 Docenti, Dirigenti scolastici delle Scuole Secondarie di Primo Grado di Brescia e 
Provincia 
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TEMPI ATTUATIVI  

Gli interventi si protraggono dal momento precedente all’iscrizione all’intero ciclo 

scolastico, con particolare attenzione alle classi del biennio e terminali 

 
 

RISORSE PROFESSIONALI E STRUTTURALI NECESSARIE 

 

All’interno della scuola sono coinvolti in particolar modo: 

 i referenti per l’Orientamento 

 i coordinatori di classe : 
 

Le azioni intraprese prevedono l’interrelazione con il territorio e con gli enti istituzionali in esso 
operanti: 
 • Ufficio XI USR Lombardia 

 • Comune di Brescia 

 • Provincia di Brescia 

 ASAB Brescia (Associazione delle Scuole Autonome Bresciane) 

 • Scuole Secondarie di Primo Grado 

 Università, Accademie, Associazioni del mondo del lavoro ecc. 

 
 
 
 

 
INIZIATIVA 11 

PROGETTO LABORATORI APERTI 

DESCRIZIONE E MODALITA’ ATTUATIVE 

L’attività è rivolta a tutti gli alunni delle scuole elementari e medie di Brescia e provincia. 

Prevede lo svolgimento di unità didattiche mediante esercitazioni di laboratorio, con il 

supporto degli alunni, dei docenti e dei tecnici del Golgi. 

 

 
OBIETTIVI FORMATIVI E COMPETENZE ATTESE 

A livello didattico, attraverso una metodologia induttivo-deduttiva e l’attività 

sperimentale, si vogliono perseguire i seguenti obiettivi: 

 sviluppare il senso del metodo scientifico ed il gusto della ricerca; 

 sviluppare le capacità logico-formali e di giudizio critico; 

 ricomporre, il lavoro teorico con quello manuale (sapere e saper fare); 

 sviluppare la sensibilità rispetto alle problematiche ambientali. 

 Elaborare pacchetti di supporto tecnico-scientifico funzionali alle unità 

didattiche delle diverse realtà scolastiche nell’ambito dell’insegnamento 

delle scienze fisiche, chimich 

 Offrire agli allievi un’occasione di crescita culturale e professionale, 

acquisendo nl contempo crediti formativi 
 

A livello tecnico-logistico e all’interno di una politica di integrazione territoriale,,si 

intendono perseguire le seguenti finalità: 

 supportare i fabbisogni formativi locali 

 Attivare un processo di integrazione del territorio 

 Ampliare l’offerta formativa e professionalizzante degli allievi 
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 Attivare sistemi d’interazione e integrazione con Enti Pubblici, Associazioni 

ed Aziende 

 Promuovere accordi di integrazione tra diversi sistemi formativi 

 Elaborare pacchetti di supporto tecnico-scientifico funzionali a moduli 
didattici rivolti a progettidi educazione ambientale ed educazione alimentare 

 
 
 

  Promuovere la crescita culturale e professionalizzante degli allievi, 

facendo acquisire attitudini e atteggiamenti orientati al superamento del 

sapere scolastico 

 Sviluppare capacità operative riferite allo svolgimento di uno specifico ruolo 

lavorativo e produttivo 

 

 
DESTINATARI 

Alunni scuole elementari e medie interessati alle attività di Laboratorio 
 

TEMPI ATTUATIVI  

tutto l’A.S. con intensificazione nell’Imminenza degli Open day di settore 

 
RISORSE PROFESSIONALI E STRUTTURALI NECESSARIE 

 

 Docenti referenti di settore per l’Orientamento 

 

 scuole e agenzie formative operanti nell’ambito territoriale 

 
 
 
 
 

INIZIATIVA 12 

PROGETTO ACCOGLIENZA CLASSI PRIME: 
 

DESCRIZIONE E  MODALITA’ ATTUATIVE 
 

Il percorso si articola nelle seguenti fasi: 

1. TEST D’INGRESSO MONODISCIPLINARI E QUESTIONARIO CONOSCITIVO: 
 

Si somministrano agli alunni: 

 a) prove criteriali italiano, matematica, lingue straniere

 b) test specifico per stranieri

 c) test specifico per individuare eventuali D.S.A.

 d) .questionario per la raccolta dei fattori di sfondo (provenienza,, nucleo f

 amiliare, carenze pregresse, tempo libero e studio nella fascia pomeridiana, profilo 
psicoattitudinale

 
2..INCONTRO CON RESPONSABILE SICUREZZA 

  Il responsabile per la sicurezza fornisce ai ragazzi le prime nozioni essenziali (vie di 
fuga, procedure pr evacuazione)
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 3.. REGOLAMENTO INTERNO.
- Lettura del Regolamento di Istituto, del Patto di corresponsabilità ,dei Criteri adottati per 

la valutazione del comportamento. 

 - stesura da parte degli alunni di un “regolamento” di classe, da affiggere.
 

4. .AVVIAMENTO METODOLOGICO 
 - Presentazione dei contenuti disciplinari, dei libri di testo, dei supporti informatici e delle 

risorse multimediali relative, delle modalità di verifica e dei criteri di valutazione, da parte di 
ogni docente

 

 5. GOLGI TOUR

 Visita guidata agli spazi della scuola. (dislocazione e destinazione funzionale) a cura dei 
docenti delle classi

 


6. LE REGOLE DEL GIOCO 
Lettura e applicazione del Patto di Corresponsabilità 

 

OBIETTIVI FORMATIVI E COMPETENZE ATTESE 

 agevolare l’inserimento nella nuova comunità scolastica, facendone conoscere i 
caratteri strutturali e le dinamiche socialli

 Motivare ad un comportamento corretto e responsabile, alla luce dei documenti 
istituzionali ivi vigenti e alle norme di sicurezza

 Prendere atto delle dinamiche interne alla classe, agevolado l’interrelazione e 
predisponendo eventuali corrrettivi

 definire il profilo dei discenti in termini cognitivi, psicoattitudinali e contestuali 
(provenienza e fattori di sfondo)

 Introdurre alle lle metodologie operative, rendendo omogenea la situazione di 
partenza della classe

 

DESTINATARI 

 alunni delle classi prime

 
TEMPI ATTUATIVI: 

 
 inizio Anno Scolastico (1^, 2^ settimana di scuola)

 
RISORSE PROFESSIONALI E STRUTTURALI NECESSARIE 

 Docenti delle classi prime
 Responsabile della sicurezza

 Operatori interni (collaboratori scolastici, responsabili laboratori, bibliotecario durante 
la visita alle strutture)




PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITÀ 

Scuola è l’ambiente educativo e di apprendimento in cui si promuove la formazione di ogni Studentessa 
e di ogni Studente attraverso l’interazione sociale in un contesto relazionale  seeno  e  positivo.  Studenti 
e Docenti sono protagonisti del processo di insegnamento/apprendimento attuato nell’ottica di un’alleanza 
educativa con i Genitori, da stringere non solo in momenti critici, ma quotidianamente, nel rispetto dei 
reciproci ruoli e delle responsabilità di ciascuno. 
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L’Istituto di Istruzione Superiore Statale “Camillo Golgi” assume tale fondamento e fa suo il principio secondo 
cui la formazione delle giovani generazioni può avvenire solo attraverso una efficace e fattiva collaborazione 
con i Genitori, da valorizzare come risorsa preziosa nel pieno dispiegamento della professionalità docente e 
nel rispetto dello Studente chiamato ad impegnare le proprie capacità nella costruzione di un solido, positivo 
e responsabile progetto di vita. 

 

Il patto anzidetto, sottoscritto dalle famiglie al momento dell’iscrizione, iene concordato da tutte le 
componenti della comunità scolastica, che si impegnano ad agire nel rispetto dei puniti in esso 
contenuti 

 

AMBITO La scuola 
si impegna a… 

La famiglia 
si impegna a… 

 

 

OFFERTA 

FORMATIVA 

Garantire un piano formativo basato 
su progetti ed iniziative volte a 
promuovere il benessere e il 
successo dello studente, la sua 
valorizzazione come persona, la sua 
realizzazione umana e culturale 

Prendere visione del piano 
formativo, discuterlo con i 
propri figli e contribuire alla 
sua attuazione 

Condividere con gli 
insegnanti e la famiglia la 
lettura del piano formativo, 
discutendo con loro ogni 
singolo aspetto di 
responsabilità 

 
 

RELAZIONALITÁ’ 

Creare un clima sereno in cui stimolare 
il dialogo e la discussione, favorendo la 
conoscenza e il rapporto reciproco tra 
studenti, l’integrazione, l’accoglienza e 
il rispetto di sé e dell’altro. 

Promuovere comportamenti ispirati 
alla partecipazione solidale, alla 
gratuità, al senso di cittadinanza 

Condividere con gli 
insegnanti linee educative 
comuni, consentendo alla 
scuola di dare continuità alla 
propria azione educativa 

Mantenere 
costantemente un 
comportamento positivo 
e corretto, rispettando 
l’ambiente scolastico 
inteso come insieme di 
persone, oggetti e 
situazioni 

 
 

PARTECIPAZIONE 

Ascoltare e coinvolgere gli studenti e le 
famiglie, richiamandoli a una 
assunzione di responsabilità rispetto a 
quanto espresso nel patto formativo 

Collaborare attivamente per 
mezzo degli strumenti messi a 
disposizione dall’istituzione 
scolastica, informandosi 
costantemente del percorso 
didattico- educativo dei propri 
figli 

Frequentare regolarmente 
i corsi e assolvere 
assiduamente agli impegni 
di studio. 
Favorire in modo positivo 
lo svolgimento dell’attività 
didattica e formativa, 
garantendo 
costantemente la propria 
attenzione e 
partecipazione alla vita 
della classe 

 
INTERVENTI 
EDUCATIVI 

Comunicare costantemente con le 
famiglie, informandole 
sull’andamento 
didattico/disciplinare degli studenti. 
Far rispettare le norme di 
comportamento, i regolamenti di 
Istituto e i divieti, in particolare al 
divieto di fumo nei luoghi pubblici, 
all’utilizzo di telefonini e altri dispositivi 
elettronici. 

Prendere adeguati provvedimenti 
disciplinari in caso di infrazioni 

Prendere visione di tutte le 
comunicazioni provenienti dalla 
scuola, discutendo con i figli di 
eventuali decisioni e 
provvedimenti disciplinari, 
stimolando una riflessione sugli 
episodi di conflitto e di criticità 

 

Riferire in famiglia le 
comunicazioni 
provenienti dalla scuola e 
dagli insegnanti. 

Favorire il rapporto e il 
rispetto tra compagni 
sviluppando situazioni di 
integrazione e solidarietà 

 

. 
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NIZIATIVA 13 

MONITORAGGIO ESITI A DISTANZA 

Per colmare l’attuale gap statistico – informativo, relativo agli esiti a distanza 

postdiploma /postqualifica (obiettivo di processo non ancora raggiunto nel Pdm e punto di 

debolezza, rilevato nel RAV), dall’estate 2018 si è attivato un monitoraggio sistematico 

relativo agli studenti in uscita ed ex alunni, articolato come segue: 

 
A) INDAGINE PROSPETTICA 

 
DESCRIZIONE E MODALITA’ ATTUATIVE 

 

1) OPERAZIONI PRELIMINARI 

 Definizione e pubblicazione del format sul sito dell’Istituto 

 Circolare informativa per gli studenti delle classi QUINTE 

2) SOMMINISTRAZIONE 

 Compilazione del modulo on line sul sito dell’istituto 

3) RACCOLTA DEI RISULTATI 

 • rilevazione statistica per classe 

 • analisi comparata di Istituto (tra settori) 

 
DESTINATARI:  

 studenti in uscita 

 • frequentanti il 5° anno di corso, in procinto di sostenere l’Esame di Stato 

 
TIPOLOGIA DEI DATI RACCOLTI 

 • anagrafica alunno (nominativo, età, residenza) previo consenso informato 

 • scelta postdiploma (pianificazione e orientamento di massima) 
 universitaria (definizione della facoltà/ITS) 
 occupazionale (definizione dell’ ambito) 

 

TEMPI: ATTUATIVI 

 • pubblicazione form on line (inizio genn . 2018)i 

 • 1^ rilevazione (genn - febbr. 2018) 

 • 2^ rilevazione (luglio 2018) 

 • 3^ rilevazione (dicembre 2018) 

 • raccolta e analisi dei dati (2 ^ metà di giugno 2018/ 15 gg. prima della scadenza 
compilazione del RAV) 

 
B) INDAGINE RETROSPETTIVA• 

 

DESCRIZIONE E MODALITA’ ATTUATIVE 
 

1) OPERAZIONI PRELIMINARI 

 • compilazione mailing list delle classi uscenti 

 pubblicizzazione sul sito dell’iniziativa 
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DESTINATARI:  

 ex alunni 

 • che hanno conseguito il titolo di studio previsto a fine corso (diploma/ qualifica) 

 • nell’ultimo triennio 



TEMPI ATTUATIVI: 

 • GENNAIO pubblicazione del questionario on line 

 • giugno (15 gg. prima della scadenza compilazione del RAV) consuntivo ed 
analisi statistica e comparazione dei dati 



DATI RACCOLTI 

 in conformità a quanto richiesto nel RAV (items sez. 2.4) , verranno raccolte le seguenti 
informazioni: 

 • anagrafica alunno (nominativo, età, residenza) previo consenso informato 

 • scelta postdiploma / effettuata 

 - prosecuzione studi (universita’- its / indirizzo /cfu) 

 - occupazione (settore, tipo contratto, tempo di attesa) 

 
 

2) SOMMINISTRAZIONE 

 • modulo on line da compilarsi on line sul sito dell’istituto 

 • a intervista telefonica su appuntamento, da parte di un operatore (in caso di 
mancato invio) 

 
3) RACCOLTA DEI RISULTATI 

 • rilevazione statistica per classe 

 • analisi comparata di Istituto (tra settori) 

 • scostamenti in rapporto alla media regionale 

 

 
RISORSE PROFESSIONALI E STRUTTURALI NECESSARIE 

 

- commissione PNSD (per modulo on line) 

- coordinatore/ docente della classe in uscita (per:contatti con ex alunni e somministrazione) 

- referente COMMISSIONE PTOF/Area 1 (per raccolta dati e r elaborazione statistica 

- - sito web e piattaforma GOOGLE SUITE per elaborazione modulo e pubblicazione on line 
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EDUCAZIONE LINGUISTICA 

 Relativamente all'insegnamento delle lingue straniere, il nostro Istituto è da sempre 
attento alla formazione linguistica e culturale, e da sempre consapevole della necessità 
di fornire ai propri studenti le competenze comunicative indispensabili per la loro crescita 
personale e professionale in quanto cittadini europei. 

 A questo scopo l’Istituto propone le seguenti attività: 

 1) corso con madrelingua indirizzato all'acquisizione della Certificazione Europea 
"Cambridge", certificazione spendibile sia nel proseguo degli studi che nel mondo del 
lavoro. 
Il corso è rivolto a tutti gli studenti delle classi terze, quarte e quinte che lo desiderano. 

 2) Insegnamenti con metodologia CLIL (Content and Language Integrated Learning, apprendimento 
integrato di lingua e contenuto) che consiste nell’insegnamento in lingua inglese di una disciplina non 
linguistica, obbligatoriamente per la classe 5^ del percorso Tecnico. 

 3) Valutazione per classi parallele, per la lingua inglese, con il sistema EFSET 

 4) Valutazione per classi parallele per le lingue francese e spagnolo 

 Con tali interventi, l’Istituto si propone di perseguire i seguenti obiettivi: 

 • costruire cittadini d’europa in grado di stabilire rapporti tra loro al fine di riconoscersi e di 
identificarsi in una prospettiva storica comune 

apprendere una lingua straniera in vista di competenze pragmatico- comunicative come 
costante del percorso formativo 

 • aumentare glii standard qualitativi nella scuola 

 • sviluppare le competenze di ricezione, interazione e produzione orale 

 • rafforzare e competenze linguistiche che permettano una certificazione esterna 

 interagire in partenariato con enti, istituzioni, agenzie educative nazionali e internazionali 

 

 
INIZIATIVA 14 

PROGETTO CERTFICAZIONE CAMBRIDGE, PET, FC 

 

 
DESCRIZIONE E MODALITA’ ATTUATIVE 

L’approccio all’insegnamento sarà di tipo funzionale comunicativo, si articolerà nei seguenti 

momenti e adotterà le seguenti metodologie : 
 

• presentazione ed esercitazione della lingua in contesti comunicativi e culturali significativi 

• revision costante e ciclica della lingua appresa 

• sviluppo integrato di tutte le abilità linguistiche 

• presentazione e sviluppo di strategie di apprendimento 

• apprendimento della grammatica con metodo induttivo e contrastivo 
 
 

A seconda delle attività proposte, la lezione sarà condotta utilizzando le seguenti tecniche: 

• lezione frontale / lezione dialogata 

• problem solving 

• cooperative learning 

• brainstorming 

lavoro a coppie 
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• lavoro a piccoli gruppi 

• lavoro individuale silenzioso 

• esercitazioni pratiche 

 
OBIETTIVI FORMATIVI E COMPETENZE ATTESE 

Poichè l’Europa deve fornire ai propri cittadini educazione, competenze e creatività 
necessarie a costruire una società della conoscenza e della condivisione, riteniamo 
importante cogliere le opportunità esistenti per promuovere la formazione di cittadini 
europei in grado di stabilire rapporti interpersonali al fine di riconoscersi ed identificarsi 
in una prospettiva storica comune. 
Ciò può realizzarsi attraverso l’acquisizione di competenze comunicative che favoriscano 
sia la crescita personale e professionale degli studenti che la consapevolezza della varietà 
culturale europea. 
A tal fine si vuole promuovere il potenziamento linguistico tramite la partecipazione a 

corsi indirizzati all'acquisizione della Certificazione Europea della Cambridge 
University, certificazione spendibile sia nel prosieguo degli studi che nel mondo del 

lavoro. 
 

Obiettivi specifici dell'intervento didattico previsto sono: 
• potenziare le abilità linguistiche, sviluppando competenze comunicative reali 
• valorizzare le eccellenze all'interno dell'istituto 
• motivare gli studenti al raggiungimento di obiettivi personali, vocazionali e 
professionali 
• fornire un plus valore a studenti e docenti tramite la collaborazione con enti esterni 
• aumentare gli standard qualitativi della scuola 
• formare personalità mature consapevoli di essere parte integrata e integrante della 
società 

 
DESTINATARI 

Tutti gli alunni che ne facciano richiesta o segnalati dall’insegnante di L2 (soprattutto delle classi terminali) 

 
TEMPI ATTUATIVI 

 

Da ottobre a maggo 

 fase preparatoria 
2 ore di lezione settimanali a partire presumibilmente da metà novembre per un totale di 8 ore (30 ore 
complessive nell’anno scolastico) 

 

 learning 
2 ore di lezione settimanali fino ad aprile per un totale di 22 ore (30 ore complessive nell’anno scolastico) 

 Esame 
 
 

RISORSE PROFESSIONALI E STRUTTURALI NECESSARIE 

 Docente interno coordinatore 

 Docente esterno madrelingua accreditato presso la Cambridge University come docente trainer e 
examiner 
In particolare, l'istituto intende avvalersi della professionalità dell 'American School di Brescia, già attiva 
sul territorio nell'ambito della preparazione alle Certificazioni linguistiche della Cambridge University a 
vari livelli. 
LIM in classe con collegamento internet 

• TESTO specifico di preparazione agli esami Cambridge 
• materiale didattico di vario tipo (canzoni, registrazioni, articoli di giornale, video, siti, fotocopie e schede) 
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PERCORSI DI PCTO (EX ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO) TRANSNAZIONALI 
 

 

INIZIATIVA 15 

THE IRIS JOB 

ALTERNANZA COLLABORATIVA 

 
FSE PON 10862 - POTENZIAMENTO DEI PERCORSI DI PCTO (EX ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO) 

PIANO 3781 DEL 05/04/2017 

 
 

 
DESCRIZIONE E MODALITA’ ATTUATIVE 

 Il programma prevede lo svolgimento di 5 attività: 
1) utilizzare il pacchetto educativo on-line in inglese, disponibile in piattaforma per 50 ore. 
finalizzzata alla preparazione degli studenti per l'occupazione attraverso l'inglese online. 
( con ’accesso è disponibile per 3 mesi prima e 6 mesi dopo lo stage). 

 2) frequentare ua scuola di lingua inglese a Thomastown, Kilkenny, Irlanda per 1 
settimana. 

 3) interagire in full immersion in english con la famiglia ospitante 

 4) svolgere attività culturali, sportive in un paese di lingua inglese. 

 5) sostenere una prova di verifica e valutazione al rientro 


OBIETTIVI FORMATIVI E COMPETENZE ATTESE 

 

Il progetto si propone di: 

 potenziare le competenze nell'uso della lingua inglese, in special modo nell'ambito lavorativo 

 potenziare le competenze di cittadinanza europea 

 acquisire conoscenze e competenze complementari al ciclo didattico ordinario e dimostrare 
proporzionate 

 capacità decisionali, propositive e risolutive 

 migliorare le capacità relazionali, il senso di responsabilità e di autonomia 

 far comprendere l’importanza delle regole, il rispetto dei compiti assegnati e degli orari 

 rafforzare la motivazione allo studio, accelerando i processi di apprendimento 

 migliorare la capacità di gestione del proprio tempo, le proprie emozioni e quelle altrui, 
imparando il lavoro in team 

 fornire agli studenti informazioni specifiche ed indicazioni utili per future scelte formative e/o 
d'ingresso nel mondo del lavoro 

 maggiore opportunità di professionalizzazione spendibile direttamente nel mondo del lavoro 

 conoscere l'organizzazione di un’azienda 





 operare nel rispetto della normativa vigente di sicurezza e prevenzione nell’ambiente 
scolastico, 

 laboratoriale e aziendale 

 scoprire le vocazioni personali 

 

DESTINATARI 

Il progetto è destinato agli studenti del quarto anno dell'Istituto 
I nostri studenti provengono da realtà eterogenee per cultura, religione, formazione e trovano da 
noi l’occasione per integrarsi con la realtà di una scuola che rispecchia la realtà del nostro 
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Paese, nel rispetto delle peculiarità di ciascuno e in coerenza con i principi sanciti dalla 
Costituzione. Ciò ricrea all’interno dell’Istituto una fertile complessità che arricchisce l’esperienza 
di vita di ciascuno studente. 

Questo è il PLUS sul quale vogliamo lavorare per un’ alternanza inclusiva e personalizzante , 
che rende ogni alunno attore di se stesso e, le aziende partner, registi insieme 
alla scuola. 

 

TEMPI ATTUATIVI 
 

Il progetto prevede: 

 una fase preparatoria da svolgere a scuola nei 3 mesi antecedenti il viaggio 

 una fase attuativa nei 6 mesi seguenti, consistente nell'approfondimento della 
lingua inglese, presso una scuola e mediante il soggiorno in una famiglia 
con l'assistenza in presenza dei referenti del progetto e , via mail, dei docenti 
tutor del Consiglio di Classe. 

 

Durante lo stage in Irlanda , lo stage scolastico di una settimana permette 
l’apprendimento “on site” della lingua inglese presso una scuola nel sud-est 
dell'Irlanda. 
La scuola è collocata all'interno di una scuola statale irlandese, il che assicura un'ulteriore 
immersione degli studenti nella vita dei giovani irlandesi, e di conseguenza nella lingua: 
In questo periodo gli studenti migliorano il loro linguaggio finalizzato al lavoro. 

Successivamente il soggiorno settimanale presso una famiglia irlandese garantirà la 
full-immersion nel linguaggio parlato. 

 - Il successivo stage aziendale si pone quale momento di scambio culturale e di 
interazione con realtà lavorative diverse ma non lontane. costituendo una concreta 
risposta alla mobilità richiesta attualmente ai giovani lavoratori in ambito europeo. 

 

RISORSE PROFESSIONALI E STRUTTURALI NECESSARIE 

- docente referente del progetto PON 

- docente L2 classe 

- laboratorio linguistico per esercitazioni on line 

- segreteria didattica per espletamento delle pratiche POF 

 
 
 

 
INIZIATIVA 16 

EUROPEAN LANDSCAPES 
(ERASMUS + AZ. KA1 VET) 

 
DESCRIZIONE E MODALITA’ ATTUATIVE 

Gli stage (di 4 o 3 settimane) si svolgeranno in un Paese europeo 

(Regno Unito, Germania, Polonia, Repubblica Ceca, Francia, Spagna, Lituania e Irlanda) e 
riguarderanno gli ambiti della promozione del territorio e del suo sviluppo sostenibile 

 

In particolare, la definizione dell’offerta turistica prevederà l’utilizzo delle tecniche: 

 work-based learning nell’ambito della valorizzazione del territorio (beni ambientali, 
paesaggistici, storico-artistici) per lo sviluppo di competenze per la promozione del 
territorio, 

 app di comunicazione e marketing turistico 
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Attraverso l’approccio mediatico, si promuoverà la conoscenza e del patrimonio e della 
cultura locale, proponendoli in un’ottica di sostenibilità ambientale anche attraverso la scelta, 
conforme a tali parametri, di strutture ricettive e servizi ai turisti 

 
 

OBIETTIVI FORMATIVI E COMPETENZE ATTESE 

 favorire l’acquisizione di conoscenze generali e competenze professionali specifiche nel 
comparto promozione e valorizzazione del patrimonio locale; 

 sviluppare capacità comunicative e di marketing, competenze linguistiche,interculturali e 
trasversali, capacità imprenditoriali 

 formare la consapevolezza di appartenenza alla cittadinanza europea 

 stimolare la crescita personale, l’acquisizione di maggiori competenze e conoscenze sia 
da un punto di vista professionale che valoriale, una maggiore qualificazione e 
spendibilità sul mercato del lavoro 

 
 

DESTINATARI 

L’opportunità è vincolata al fatto di aver compiuto i 18 anni di età, operando i candidati in completa 
autonomia quanto a trasferimenti e soggiorno in famiglia e non essendo previsto nessun 
accompagnatore. 

 
Tra i requisiti, oltre alle competenze professionali di base nell’ambito del progetto, è richiesta 
una buona capacità comunicativa in lingua straniera (veicolare o coincidente con quella del Paese 
di accoglienza) , non necessariamente coincidente con una certificazione. 
È inoltre richiesto di esplicitare per iscritto la motivazione della candidatura e di non aver fatto 

altre esperienze di tirocinio all’estero 

 
TEMPI ATTUATIVI 

 

La data di partenza (compresa tra il 30 ottobre 2018 e il 30 ottobre 2019) è fissabile autonomamente 
e la richiesta va presentata entro il 22 ottobre. 
I tirocini hanno una durata di 4 settimane per 70 partecipanti e 3 mesi per 10 partecipanti 

 

RISORSE PROFESSIONALI E STRUTTURALI NECESSARIE 

- Docente L2 per segnalazione alunno 

- Referente progetto per tutoring 

- Segreteria Didattica per pratiche on line 

- Agenzia Mistral proponente per certificazione dell’esperienza 

 
 
 
 

INIZIATIVA 17 

TANZANIA : TURISMO RURALE E SOSTENIBILE 

 

DESCRIZIONE E MODALITA’ ATTUATIVE 
 

Il progetto (a cui ha già partecipato nel 2015 l’Istituto Pastori) viene condotto in collaborazione con 

I.A.R (Istituzioni Agrarie Raggruppate), con la missione francescana di Pomerini e con 
l’Associazione TA.L.I.S.MAN (nata alcuni anni fa con l’obiettivo di costruire una struttura scolastica 
per la formazione di tecnici in agricoltura presso la Provincia di Kilolo in Tanzania). 
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Quindici alunni dei 3 settori (Chimico, Grafico e Turistico) verranno ospitati per un mese nel 
convitto di Dabaga farm, un’ex azienda florovivaistica, ora convertita a colture orticole. 

 
In particolare, gli interventi si articoleranno come segue: 

 
 Per il SETTORE GRAFICO realizzeranno: 
- su social e sito web, le pagine dedicate alla missione, 

- una brochure + ebook in cartaceo sull’esperienza in loco 
- cureranno il brand e la campagna mediatica per le iniziative correlate (lotteria) 

 

 Per il SETTORE CHIMICO, gli studenti durante lo stage si effettueranno prelievi ed analisi sull’ 
acqua, sui caratteri agronomici del terreno e i sul clima. 

 
 gli allievi del TURISTICO realizzeranno invece uno studio sul territorio e sulle risorse anche in 
termini di ricettività all’interno della farm , promuovendo una proposta di tour e soggiorno eco- 
sostenibile. 

 
 

OBIETTIVI FORMATIVI E COMPETENZE ATTESE 

- favorire la diffusione di una atteggiamento cooperativo, positiva e partecipante attivamente alla 
costruzione di una società aperta e inclusiva, generativa di nuove opportunità creative e di 
lavoro; 

- •accrescere le competenze di base, sociali, creative, comunicative in lingua veicolare 
- sviluppare la capacità di rapportarsi con il mondo del lavoro gli enti e le istituzioni locali e 

transnazionali; 

- operare in Alternanza scuola –lavoro aprendosi a una dimensione di mobilità transnazionale 
- far crescere la cultura del volontariato, in particolare tra i giovani e all’interno delle scuole. 

 

 
DESTINATARI 

15 studenti di tutti i settori (Chimico, Grafico e Turistico) 

 

 
TEMPI ATTUATIVI 

Il progetto avrà una durata biennale : 
- nel 1° anno si entrerà in contatto con i partners (enti no profit, missione) 
- nel 2° anno si effettueranno gli stages di ASL, articolati su 4 settimane per una 

quindicina di allievi. 

 
RISORSE PROFESSIONALI E STRUTTURALI NECESSARIE 

-docente coordinatore, referenti di progetto (interni e UST) per selezione dei candidati 
- fondazione IAR (Isituzioni Agrarie Rafggruppate) –Brescia 
- missione francescana di Pomerini 
- Associazione TA.L.I.S.MAN 
- Associazione degli agricoltori di MAWAKI 

-laboratori chimica a e grafica per attività di settore (analisi, editoria e progettazione grafica e web) 
- azienda e scuola agraria Pomerini per stage (placement à 4 week for 10/15 trainers) 

 
- 2 borse di studio verranno offerte dall’Associazione IAR. 
Per i restanti, si provvederà con il fondo di Istituo per ASL. 

 

-trasporto aereo e sistemazione nella farm di Kilolo. 
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ATTIVITA’ SPORTIVE 

 

INIZIATIVA 
 

LABORATORIO SPORTIVO DIDATTICO DI BEACH VOLLEY PRESSO BIBIONE 

 
 

DESCRIZIONE E MODALITA’ ATTUATIVE 

 

Le prime 3 giornate di sperimentazione pratica sono finalizzate al torneo fra studenti: 

• allenamenti tecnici sulla spiaggia per gruppi di ragazzi con livelli di capacità omogenea 

• monitoraggio da parte degli istruttori federali. 

 

 
OBIETTIVI FORMATIVI E COMPETENZE ATTESE 

 

Conoscere regole e gioco del beach volley: 

• sperimentare delle fasi di allenamento tecnico fisico in ambiente naturale 

• partecipare ad un torneo dove gli alunni saranno giocatori e arbitri 

 
 

DESTINATARi 

• Classi seconde 

 
TEMPI ATTUATIVI 

 

Lo stage si effettua negli ultimi mesi del’a.s. e si protrae per 4 giornI 

 
 

Rapporti con enti/istituzioni 

• L'attività è promossa dal MIUR e dalla FIPAV (Federazione Italiana Pallavolo) 

 
 

RISORSE PROFESSIONALI E STRUTTURALI NECESSARIE 

- Docenti e dipartimento Scienze motorie 

- Segreteria Didattica per adesione alunni e pratiche amministrative (trasporto e soggiorno) 

- Palestra Istituto per allenamenti 
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INIZIATIVA 18 

PROMOZIONE ED AMPLIAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA > DI 

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 

DESCRIZIONE E MODALITA’ ATTUATIVE 

Le uscite (facenti capo al Centro Sportivo Scolastico e coordinate dai rispettivi docenti titolari) 

interesseranno a turnazione tutte le classi. 

Si svolgeranno in collaborazione con enti, centri, istruttori qualificati esterni e verranno realizzate 

in momenti diversi dell’A.s, disponendo per ogni uscita, di 2 ore di lezione consecutive. 

Il progetto si svolgerà secondo la seguente articolazione: 
 

ATTIVITÀ’/DISCIPLINA CLASSI SEDE TEMPI DI SVOLG 
 

1 .NUOTO (CORSO) 
tutte, compatibilmente alla dispo 

nibilità della struttura 
Piscina Lamarmora 6/12 lezioni 

 
2. PATTINAGGIO 

tutte le classi aderenti Palaghiaccio s. Zeno 4 lezioni 

 
3. FITNESS 

cl 5e aderenti Millennium 4 lezioni 

 

4. NUOTO 
(GARA DI ISTITUTO) 

 

alunni con requisiti di sicurezza 
  

1 mattina 

 

5. CORSA CAMPESTRE 
alunni con requisiti di sicurezza 

Parco Pescheto 
Campo Atletica CUS 

novembre 
1 mattina 

 

6. GIORNATA ATLETICA LEGGERA 
(velocità, staffetta, salto in alto / lungo , 
getto del peso) 

 
alunni con requisiti di sicurezza 

 
Campo Atletica 

 

primavera 
1 mattina 

 
7.TORNEO PALLAVOLO/ 

tutte le classi palestra istituto 2/8 h classe 

8 
. TORNEO CALCIO A 5 

tutte le classi palestra istituto 2 h/ sessione 

 
9. MTB 

4e / 5e sentieri/piste ciclabili 2 h /uscita 

 
10. CAMPIONATI STUDENTESCHI 

Alunni selezionati Palestre Istituti aderenti calendario UST 

 
11. FINALI TORNEI/PREMIAZIONI 

Alunni selezionati   

 

OBIETTIVI FORMATIVI E COMPETENZE ATTESE 
 

• Favorire il naturale processo di crescita fisica, psicologica e sociale degli studenti; 

• sviluppare una cultura sportiva che contribuisca ad aumentare il senso civico; 

• stabilire occasioni di incontro ed aggregazione tra gli studenti coinvolti 

 
 

DESTINATARi / TEMPI ATTUATIVI  

v. tabella 
 

RISORSE PROFESSIONALI E STRUTTURALI NECESSARIE 

 tutti i docenti del Dipartimento di Scienza Motorie 

 Istruttori esterni , messi a disposizione dalle strutture convenzionate 

 impianti esterni convenzionati 
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INIZIATIVA 19 
 

ATTUVITA’ SPORTIVA IN AMBIENTE NATURALE 
 

DESCRIZIONE E MODALITA’ ATTUATIVE 

 

Le uscite (facenti capo al Centro Sportivo Scolastico e coordinate dai rispettivi docenti titolari) 

interesseranno a turnazione le varie classi. Si svolgeranno in collaborazione con enti, centri, istruttori 

qualificati e verranno realizzate in momenti diversi dell’A.s. (tenendo anche conto della praticabilità e 

delle condizioni ambientali),assumendo la seguente articolazione: 

 
ATTIVITÀ’/DISCIPLINA 

CLASSI SEDE PERIODO 
di SVOLGIMENTO 

 
1.TREKKING 

1e COLLINE BRESCIANE Ottobre /1 g 

 
2. ESCURSIONE con CIASPOLE 

1e MONTAGANPROV BS/LIMITROFI  

 
3. BEACH VOLLEY 

2e Bibione 4 gg /notti 

 
4. KAJAK 

 Sassabanek Iseo maggio 

 
5. SCI DI FONDO 

 da definire 
da definire (2 gg /3no 

tti) 

6 
. TREKKING EVOLUTO 

4e Percorsi T/E montani provincia BS e limitrofe 
primavera 

1 / più giorni 

 
7. RAFTING 

5e Valsesia primavera / 1 g 

 
8.MTB 

4e / 5e Montagna (provincia BS) 1 g 

 

9. ARRAMPICATA SPORTIVA 
 

4e / 5e 
Rezzato (Rock Palace) 

Brescia (New Rock) 

1 mattina 

 

OBIETTIVI FORMATIVI E COMPETENZE ATTESE 

Filo conduttore del progetto è l’acqua, in tutte le sue forme ed espressioni. 

Sarà realizzato in fasi successive e permetterà attraverso le forme più semplici di attività, per 

offrire a tutti i discenti la possibilità di mettere alla prova le proprie capacità, promuovendone la 

consapevolezza. 

DESTINATARi 

v. tabella 

 
 

TEMPI ATTUATIVI 

v. tabella 
 
 

RISORSE PROFESSIONALI E STRUTTURALI NECESSARIE 

 tutti i docenti del Dipartimento di Scienza Motorie 

 Istruttori esterni, messi a disposizione dalle strutture convenzionate 

 impianti esterni convenzionati 
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APERTURA AL TERRITORIO/ EDUCAZIONE ALLA SALUTE 
 

I progetti di Educazione alla Salute dell’Istituto Golgi nascono dalla volontà di rendere la scuola 
aperta al dialogo così da restituire significato all’esperienza formativa e preparare i ragazzi a 
diventare cittadini, in possesso di conoscenze ma anche di principi e competenze civili. 

 
Distribuiti lungo tutto l’A.S; e aperti a tutte le componenti (alunni e famiglie, personale docente 
e ATA) si propongono le seguenti finalità:: 

alleviare le problematiche legate al disagio e alla devianza giovanile 
• creare le condizioni per stare bene a scuola con se stessi e con gli altri 
• creare spazi di ascolto educativo 
• collaborare con enti e istituzioni del territorio per arginare il disagio 

 
Gli interventi si esprimono nelle seguenti forme: 
• incontri informativi e formativi, attività di gruppo e di classe 
• visite guidate presso enti territoriali 
• impegno attivo e realizzazione di esperienze 
• ascolto 

 
Si tratta di iniziative aperte al territorio , svolte in partenariato con Enti, locali,(Assessorato Istruzione e 
Servizi Social, Prefettura, Interforze) Istituzioni, (Dipartimenti universitari, ARPA Lombardia) , consultori, 
cooperative, Associazioni locali (CIDAF, SERT, Alcolisti anonimi,Il Calabrone ed altri). 

 
 

 
INIZIATIVA 20 

EDUCAZIONE ALLA SALUTE E ALL’ALIMENTAZIONE 
 

DESCRIZIONE E MODALITA’ ATTUATIVE 
 

Il progetto prevede interventi in aula condotti da tirocinanti frequentanti il 3° anno presso UniBS facoltà di 
Medicina laurea in DIetistica. 

 

Viene svolto in collaborazione con i docenti del settore Chimico e si articola in 3 step: 

1) somministrazione di un questionario sulle abitudini alimentari 
2) interventi esemplificativi, ispirati alla Linee guida per una sana Alimentazione del 
Ministero della Salute. 
3) restituzione, commento e analisi dei risultati 

 
OBIETTIVI FORMATIVI E COMPETENZE ATTESE 

 

 fornire agli alunni corrette informazioni finalizzate ad una maggiore consapevolezza su scelte 
che possono mettere a rischio la loro salute

 diffondere la cultura della salute e del benessere , partend dall’alimentazione (“sei cosa mangi”)

 migliorare la qualità della vita all’interno del sistema scolastico

 promuovere per gli studenti situazioni e informazioni, che si traducano in comportamenti 

consapevoli e responsabili

 
 

94 



PTOF - 2019/20-2021/22 
C.GOLGI_BRESCIA 

L'OFFERTA 

FORMATIVA 

 

 
 

 

DESTINATARi 

Classi terze el settore Chimico (con estensione agli altri settori nei prossimi Aa.Ss... 
 
 
 

TEMPI ATTUATIVI 

Cicli di interventi di durata mensile 

 
RISORSE PROFESSIONALI E STRUTTURALI NECESSARIE 

 

- referente di progetto interno 
 

- - team studenti 3° anno di corso. in tirocinio professionalizzante, facoltà di Medicina /Laurea in 

Dietistica dell’Università di Brescia (coordinati dalla dr.ssa M Giuditta Grazioli) 

- LIM in aula 
 

- Materiale informativo fornito dai relatori 

 
 

 
INIZIATIVA 21 

BE TEEN: STUDIO SULL’AMBIENTE SCOLASTICO, STILI DI VITA 

E BENESSERE PSICOLOGICO IN ADOLESCENZA 

DESCRIZIONE E MODALITA’ ATTUATIVE 

Il progetto è stato attivato nell’A.S. 2017/18 su richiesta del prof. F. Di Donato (direttore del 
Dipartimento di Igiene presso UniBS Facoltà di Medicina) all’interno di uno studio di coorte, 
prospettico, condotto su un campione di circa 1000 ragazzi di età compresa tra i 14 ed i 15 anni 

frequentanti la classe prima delle scuole superiori della provincia di Brescia. 
 

Si tratta di una ricerca sull’ambiente scolastico, gli stili di vita e il benessere psicologico 
durante l’adolescenza, già in corso in 8 regioni svedesi, coordinato dal Dipartimento di Sanità 
Pubblica del Karolinska Institut di Stoccolma (a cui spetta l’assegnazione dei premi Nobel) 

 
Lo studio di corte monitorerà diacronicamente per 4 anni i ragazzi, valutando le ricadute 
dell’ambiente scolastico e familiare sull’equilibrio psicologico degli stessi: 

 
L’indagine si svolgerà .mediante interventi mirati e differenziati come segue : 

 Agli studenti delle prime classi e ai loro genitori sarà somministrato un questionario. 
Il questionario dei ragazzi include due scale ( per la valutazione del benessere mentale, la 

Strengths and Difficulties Questionnaire (SDQ) ed una scala propria per i sintomi 
depressivi (CES-D). 

 Saranno inoltre raccolte informazioni sullo stile di vita, sul rapporto degli studenti con i 
genitori e i coetanei e sulle aspettative scolastiche. 

 Il questionario per i genitori contiene domande sull’ambiente familiare ed educativo. 
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La compilazione del questionario degli studenti richiede circa 30-45 minuti e può essere effettuata 
in aula informatica attraverso un link online fornito direttamente dall’Unità di Igiene, Epidemiologia e 
Sanità Pubblica dell’Università di Brescia. 

Il questionario verrà ripetuto nei successivi 4 anni così da poter seguire nel tempo ragazzi e 

genitori. 
 

 Si procederà inoltre a valutare il clima scolastico dell’istituto attraverso un questionario 
anonimo somministrato ai docenti e a un campione di studenti delle classi seconde. 

 
 



Operativamente, Il progetto prevede: 
 

1) la somministrazione di questionari in forma anonima (a tutti i ragazzi di prima e a un 

campione di discenti per le classi seconde 
2) attività di consulenza per i minori e le rispettive famiglie. 
3) un questionario informativo per i docenti. 
4) una tavola rotonda di restituzione degli esiti, a completamento e a riscontro del monitoraggio 

I dati verranno restituiti in forma aggregata e renderanno possibile l’individuazione dei fattori 

determinanti del disagio in ambito nazionale ed europeo. 

 
 

OBIETTIVI FORMATIVI E COMPETENZE ATTESE 
 

- Valutare il benessere psicologico negli adolescenti della provincia di Brescia confrontandoli con i coetanei del 

contesto svedese 

- Rendere gli studenti consapevoli delle cause del disagio, per aiutarli a provi rimedio 

 

DESTINATARi 

Studenti aderenti al progetto (previo consenso informato) ed iscritti in prima nell’A.S. 2017/18 

 

 
TEMPI ATTUATIVI 

Ciclo quinquennale, a partire dall’A.S. 2017/18 

 

RISORSE PROFESSIONALI E STRUTTURALI NECESSARIE 

 

-referente interno di progetto 

- teami medici ed operatori del UniBS Dipartimento Igiene, coordinato dal prof. Di Donato 

-Aula Magna e Sala Audiovisivi per incontri in plenaria e per classi 
- schede fotocopiate e questionari 
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INIZIATIVA 22 

ECOFOOD FERTILITY: 

STUDIO SULLA FERTILITA’ MASCHILE IN ETA’ GIOVANILE 

E RISCHIO AMBIENTALE 

 

 
DESCRIZIONE E MODALITA’ ATTUATIVE 

 

Lo studio (condotto dal prof. Di Donato con l’equipe dell’Unità dei Igiene presso Unibs Medicina 

Brescia in collaborazione con il prof.Pier Luigi Mpntano del CNR di Salerno) misura l’incidenza 

del degrado ambientale e di un’alimentazione impropria sull’organismo e, in particolare, sulla 

fertilità maschile. 

 

 
Si è già proceduto ad esaminare un campione significativo ed omogeneo della popolazione 

residente in Campania ( nelle zone dette Terra dei Fuochi”, per l’alto livello di inquinamento 

connesso all’illecito smaltimento e combustione di rifiuti urbani e tossico-industriali ): 

Con la collaborazione degli Istituti universitari, la ricerca si è estesa ad altre aree a rischio (Brescia- 

Caffaro, Val di Sacco nel Frosinate) 

A Brescia, l’indagine coinvolge esclusivamente il nostro istituto, per la presenza da più anni 

dell’indirizzo chimico sanitario che garantisce una partecipazione consapevole e competente da parte 

di chi intenda aderirvi 

 
 

Il progetto prevede 4 tipi di interventi:: 

-incontro informativo 

-visita urologica e prelievi uro-ematologici (con rilevazioni iniziale/intermedia/fine trattamento) 

- consulenza da parte di dietisti e di un urologo, al fine di porre eventuali correttivi.. 
 

Il trattamento, previo consenso informato da parte di alunni maggiorenni, comprende una fase 

inziale di follow –up articolata nei seguenti step: 

- misurazione dei livelli ( nel seme e nel sangue) di diossine, metalli pesanti, PCB, IPA, 

nanoparticelle 

- verifica di eventuali correlazioni con i parametri seminali ( numero, motilità, morfologia 

degli spermatozoi e indice di frammentazione del DNA spermatozoari). 

- studio del cariotipo e della stabilità cromosomica (per i linfociti del sangue verrà effettuato 

mediante test citogenetici) 

- valutazione con test di laboratorio, della frequenza delle intolleranze alimentari 

(celiachia e gluten sensitive) 
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OBIETTIVI FORMATIVI E COMPETENZE ATTESE 

• definire le relazioni attuali e potenziali tra inquinamento e danni alla salute al fine di 
indicare misure di prevenzione e possibili terapie disintossicanti utilizzando applicazioni 
innovative delle scienze della nutrizione. 

• analizzare le ricadute dei fattori legati al contesto ambientale sulla fertilità della 

popolazione giovanile 

• attivare possibili soluzioni, ottimizzando lo stile di vita (no alcool, no fumo) e 
l’alimentazione (antiossidanti, radicali liberi) 

 
 

DESTINATARi 

• alunni maggiorenni maschi Settore Chimico classi 5 (range 18-20 anni) 

• residenti a Brescia +zone limitrofe da almeno 5 anni 

• richiede il consenso informato. 

 
 

TEMPI ATTUATIVI 
 

-biennale (a partire dalla’A.S 2017/18) 

 

RISORSE PROFESSIONALI E STRUTTURALI NECESSARIE 

- docenti interni IIS C. Golgi-Brescia 

referente del progetto + 2 docenti dell’indirizzo Chimico Sanitario 

- Unità di Igiene, Epidemiologia e Sanità Pubblica, Dipartimento di Specialità Medico- Chirurgiche, 
Scienze Radiologiche e Sanità Pubblica, Università degli Studi di Brescia 
Coordinatore di progetto: Prof. Francesco Donato 

 
- Reparto Urologia-Andrologia Istituto Ospedaliero Città di Brescia / Dietologia 

(tests di laboratorio, , visite e prelievi, consulenza dietisti) 

Coordinatore di progetto: Prof. Domenico Zani 

Direzione Generale della Prevenzione Sanitaria del Ministero della Salute 

Università / CNR Salerno 
Coordinatore di progetto: Prof.. Luigi Montano 

 
 

 
APERTURA AL TERRITORIO/ EDUCAZIONE AMBIENTALE 

 

 

INIZIATIVA 23 

BIOPARCO DELL’ACQUA 

DESCRIZIONE E MODALITA’ ATTUATIVE 

Gli alunni analizzeranno le acque del laghetto di Largo Torrelunga (prelevandole a livello di falda, 

lago e in uscita dall’impianto di fitodepurazione) per verificare l’efficienza dell’impianto.i effettueranno 
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analisi incrociate, con operatori dell’Università Bicocca di Milano. 

Grazie a tali interventi classi terminali, potranno verificare sul campo le reali competenze operative 

acquisite, testandone la sovrapponibilità con quelle effettuate da esperti del settore, 

 

 
OBIETTIVI FORMATIVI E COMPETENZE ATTESE 

 incrementare le conoscenze e competenze scientifiche

 sviluppare la sensibilità ambientale,esaminandone le caratteristiche e rilevando le potenziali fonti 
di inquinamento

 maturare comportamenti responsabili, migliorando la vivibilità degli spazi esterni,

 favorire l’aggregazione e la conoscenza reciproca, maturando le competenze chiave di 
cittadinanza relative al :progettar e collaborare

 
 

DESTINATARi 

classi 4^ e 5^ dell’indirizzo Chimico Ambientale. 
 

TEMPI ATTUATIVI 

Uscite periodiche nel corso di tutto A.s. 

 

 
RISORSE PROFESSIONALI E STRUTTURALI NECESSARIE 

 

-docenti e ITP interni e di settore 

- operatori , tecnici di ARPA e Ambiente Parco 

 
 
 
 
 

 
INIZIATIVA 24 

EDUCAZIONE AMBIENTALE E COOPERAZIONE INTERNAZIONALE 

 
 

DESCRIZIONE E MODALITA’ ATTUATIVE 

 

Il progetto risulta articolato nelle seguenti attività: 
 

1. Presentazione di finalità e obiettivi del progetto 

2. Ricerca bibliografica, studio del caso e progettazione delle azioni da effettuare 
(individuazione di spazi, materiali e strumenti; modalità di conduzione e tempi di richiesti per 
l’attuazione della ricerca) 

3. Predisposizione degli esperimenti, campionamenti, analisi microbiologiche, analisi 
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4. chimiche, raccolta dati, interpretazione ed elaborazione risultati 

5. Formulazione di proposte per il miglioramento delle condizioni di salute, igiene, 

6. accesso all’acqua potabile, gestione di rifiuti/acque reflue/acque grigie delle popolazioni dei Paesi 
a risorse limitate. 

7. Produzione di materiale informativo multimediale (presentazione Power Point e/o filmato) 
e restituzione dei dati 

 

Saranno monitorate le attività n.3 e 5. attraverso: 

• questionario di gradimento (valutazione dell’attività, assegnando un punteggio da 1 a 5 per la 
rilevazione di punti critici e di suggerimenti per il miglioramento); 

• confronto dei risultati ottenuti con standard di riferimento (precisione nell’esecuzione delle 
varie fasi operative) 

• verifica dell’acquisizione delle competenze richieste per l’attuazione del progetto 

 
 

I risultati della ricerca nell’a.s. 2018/19 sono stati presentati in occasione delle giornate di 
orientamento, nei convegni organizzati da CeTAmb LAB e dalla Commissione Provinciale di 
Educazione Ambientale. 

IL lavoro verrà pubblicato sul sito della scuola www.istitutogolgibrescia.gov.it e sui siti di 
CeTAmb LAB e Commissione Provinciale di Educazione Ambientale. 

 
Con i dati e le informazioni raccolte nell’A.S. 2018/19 il gruppo di progetto ha partecipato al 
premio“Mattei” (istituito dalla Fondazione Tovini in collaborazione con CeTAmb-LAB 
dell’Università di Brescia), classificandosi al 1° posto. 

 
 

 

OBIETTIVI FORMATIVI E COMPETENZE ATTESE 

 •Aumentare gli Standard Qualitativi nella Scuola 

 •Aumento la visibilità dell’Istituto nel territorio 

 Potenziare le competenze degli studenti: 

 acquisire un sapere tecnico-professionale aggiunto, modulare e cumulabile, spendibile sul 
mercato del lavoro. 

 •Collaborare con agenzie educative di grado (CeTAmb LAB per l’università di Brescia). 

 •Acquisire di una consapevolezza e responsabilità ambientale. 

 •Confrontare realtà ambientali diverse (la nostra Provincia e i Paesi a risorse limitate). 

 •promuovere l'apprendimento e la formazione degli allievi come persone autonome, 
consapevoli e attive. 

 •offrire un’occasione di crescita culturale e di professionalizzazione 
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 •acquisire attitudini e atteggiamenti orientati al superamento del sapere scolastico 

 •Sviluppare capacità operative settoriali, riferite allo svolgimento di uno specifico ruolo 
lavorativo e produttivo 

 
 

 
DESTINATARi 

- classi 3^- 4^- 5^ settore chimico 

- possibile estensione dell’attività anche alle classi 4^ e 5^ del tecnico grafico 

 
 
 

TEMPI ATTUATIVI e RISORSE PROFESSIONALI E STRUTTURALI NECESSARIE 

 

Lungo tutto l’A.S. video) 
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INIZIATIVA 25 

RACCOLTA DIFFERENZIATA 

DESCRIZIONE E MODALITA’ ATTUATIVE 
 

Il nuovo sistema di raccolta differenziata dei rifiuti solidi urbani attuato dalla città di Brescia a partire 

dall'anno 2016 ha coinvolto direttamente anche il nostro Istituto, da sempre impegnato a sensibilizzare i propri 

studenti (principalmente del settore Chimico) verso le tematiche che riguardano: la tutela degli ecosistemi, 

l'educazione ambientale, l'igiene e la qualità della vita, le tecnologie di trattamento e riciclo dei rifiuti. 

 
Il settore Chimico - Biologico segue da sempre le norme relative allo smaltimento dei rifiuti speciali e 
pericolosi (anche da prima dell'entrata in vigore dell'attuale SISTRI: sistema informatico di tracciabilità dei rifiuti). 
Attività specifiche vengono proposte agli studenti. 
Ormai da diversi anni gli alunni delle classi quinte del settore chimico ambientale visitano il termo utilizzatore , 

per comprendere meglio la trasformazione della definizione del rifiuto in risorsa nell'ottica di una economia di 
tipo circolare. 
Questi temi hanno spesso costituito lo spunto per preparare la tesina che apre il colloquio dell'Esame di Stato. 

 
 

A partire dal 2016 il nostro Istituto si è adeguato al sistema della raccolta dei rifiuti urbani applicato dal Comune  di 
Brescia, il cui obiettivo è il raggiungimento del 60% di raccolta differenziata. 

 
L’adeguamento ha cambiato alcuni aspetti della “fisionomia” tradizionale della scuola: 

 sono state predisposte 3 grandi isole ecologiche dotate di contenitori per la raccolta, rispettivamente, della 
carta, della plastica, del vetro e dell'alluminio, dei rifiuti organici e del materiale indifferenziato; 

 sono state predisposte altre 7 isole di piccole dimensioni con due contenitori per la raccolta della plastica 
e dei rifiuti organici; 

 nelle classi è scomparso il tradizionale cestino 

Attività di sensibilizzazione e formazione coinvolgono l'intero Istituto, studenti, docenti, collaboratori e assistenti 
tecnico-amministrativi, avvalendosi della collaborazione del Comitato dei Genitori, degli esperti dell'Azienda A2A 
ed utilizzando strategie di responsabilizzazione degli studenti. 

 
 

DESTINATARi 
 

tutte le classi 

 

 
TEMPI ATTUATIVI 

 

Lungo tutto l’A.S. 

 
 

RISORSE PROFESSIONALI E STRUTTURALI NECESSARIE 

- coordinamento dei Collaboratori Scolastici 

- contenitori forniti da a2A 
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INIZIATIVA 26 

MONTICHIARI : AMBIENTE E STORIA 

DESCRIZIONE E MODALITA’ ATTUATIVE 

 

Il progetto nasce da una proposta dell’Associazione ambientalista SOS TERRA MONTICHIARI, in 

sinergia con l’ing. Giuseppe Magro, presidente della sezione Italia di AIA (Associazione 

Internazionale Impatto Ambientale) . 

Prevede il coinvolgimento dei tre settori presenti nell’Istituto, impegnandoli (in base alla specifica 

curvatura di indirizzo) nelle seguenti attività: 

1) SETTORE CHIMICO-AMBIENTALE 
 

 rilevazione in loco del degrado connesso alla dispersione di rifiuti tossici

(prelievi idrici, pedologici, organici su vegetali, analisi  polveri sottili) 
 

 individuazione di soluzioni correttive e recupero

(misure di tamponamento e recupero, individuazione di soluzioni possibili e prevenzione) 
 
 

2) SETTORE TURISTICO 
 

L’attività avrà come oggetto il recupero dell’area della discarica A2A sita in località 

Casermone-Fascia d’oro e si svolgerà su 2 piani: 

a) INDAGINE SUL TERRITORIO 

Si procederà alla ricostruzione storica del bacino monteclarense in funzione della realizzaizone di 

un prodotto multimediale 

Le ricerche di materiale informativo e documentario verteranno su 2 tematiche/centri di 

interesse: 

 MONTES CLARI :TERRA DI MEZZO 

REALIZZAZIONE DI UN PRODOTTO MULTIMEDIALE 

Si individuerà l’ unicità del bacino territoriale monteclarense come punto di snodo e di 

interscambio tra area/cultura padana, gardesana, d’Oltralpe 

ALLA RICERCA DEL TEMPO PERDUTO: SULLE TRACCE DI NAPOLEONE E D’ANNUNZIO 

Si ricostruiranno due luoghi memorabili che sorgevano in zona discariche e i fatti ad essi 

correlati 

- Le caserme napoleoniche e la battaglia di Castiglione, 

- Il circuito automobilistico del 1907 (1° gran premio di Italia automobilistico) e il Circuito 

aereo del 1909, che videro come protagonista il poeta-vate 
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A fine percorso (con la collaborazione degli alunni del GRAFICO) si realizzeranno 2 PRODOTTI 

FINALI (in forma cartacea, digitale e multimediale: 

- BOOK, E BOOK 

- VIDEO 

 

b) CONFIGURAZIONE DI UN TOUR AGRITURISTICO E DI UN PERCORSO STORICO-ARTISTICO 

(report e proposta in italiano e inglese) 

Con l’ausilio delle materie tecniche aziendali si traccerà un business plan tenendo conto delle 

strutture ricettive, dell’accessibilità, e della disponibilità di trasporti intermodali (stradali e 

aereoportuali) 

A fine percorso (con la collaborazione degli alunni del GRAFICO) , si realizzeranno i seguenti 

prodotti: 

- PLANNING DELLA PROPOSTA DI VIAGGIO 

- BROCHURE IN ITA-INGLESE 

 

3) SETTORE GRAFICO 

Si occuperà della diffusione di quanto realizzato dagli altri indirizzi mediante le anzidette attività, 

realizzando una campagna mediatica relativamente ai seguenti punti: 

 INDAGINE AMBIENTALE (discariche, dispersione rifiuti radioattivi)

 
 PERCORSO STORICO-ARTISTICO

 

In particolare, si occuperà di realizzare: 

 
 1) il VIDEO (riprese e montaggio, animazioni e 3D) 

 
 2) la GRAFICA per il tour (piantina percorsi,,segnaletica e logo per strade e strutture ricettive) 

 
 3) le PAGINE per il sito WEB 

 

OBIETTIVI FORMATIVI E COMPETENZE ATTESE 

 analizzare l’impatto urbanistico e biologico degli interventi attivati nell’ultimo trentennio in un 
contesto territoriale non protetto 

 valutare il degrado e prospettare possibili soluzioni 

 riscoprire le coordinate storiche, etniche, artistiche di un PAESAGGIO SENSIBILE , 

 ricostruendone diacronicamente la fisionomia originaria per tamponare il degrado 

 

 
DESTINATARI 

-classe 3 C per il settore Chimico Ambientale 

- classi aperte verticali (eccellenze) per i settori Turistico e Grafico 

 
 

TEMPI ATTUATIVI 

- Nel presente A.S. (2° quadrimestre) si potrebbero avviare la progettazione e le uscite in loco, 
demandando al prossimo A.S. la realizzazione dei prodotti 
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RISORSE PROFESSIONALI E STRUTTURALI NECESSARIE 

- referenti di progetto e di settore 
 

- docenti interni (coordinamento operativo dei ragazzi, segretariato) 
- ATA (funzioni logistiche e trasporto) 
-laboratori grafici, fotovideo e box grafici 

 

- Enti pubblici 
Comune Montichiari Assessorato Cultura, Provincia Brescia EpT 
- Associazioni Ambientaliste 
- Ass.SOS TERRA MONTICHIARI-AIA ITALIA 

 
Associazioni per la promozione turistica del territorio 
- FAI 
- Italia Nostra 
-Touring Club Italiano 

- Pro Loco, Biblioteca, Garda musei, Pinacoteca Lechi Montichiari 
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PROGETTI PON 
 
 
 

PON FSER / INFRASTRUTTURE 

 

COMPETENZE E AMBIENTI PER L’APPRENDIMENTO 
AVVISO PUBBLICO PON PROT??????? 

 
 

INIZIATIVA 
LAN WLAN AULE 3.0 

 

Negli anni scorsi,l’Istituto ha partecipato ai bandi del “Programma Operativo Nazionale Per la 

Scuola competenze e ambienti per l’apprendimento”, finanziato dai Fondi Strutturali Europei, 
di durata settennale (dal 2014 al 2020).relativamente ai seguenti assi: 

 I - Istruzione (volto a migliorare la qualità del sistema di istruzione e a favorire 
l’innalzamento e l’adeguamento delle competenze, promuovendo una maggiore 
partecipazione ai percorsi formativi e ai processi di apprendimento permanente) 

 II – Infrastrutture per l’istruzione (finalizzato ad aumentare l’attrattività della scuola 
attraverso la riqualificazione delle infrastrutture e il potenziamento delle dotazioni 
tecnologiche e degli ambienti di apprendimento, garantendo spazi architettonici adeguati agli 
approcci innovativi della didattica.) 

Ciò ha permesso di implementare la rete LAN-WLAN giungendo alla copertura completa della 
scuola, Sono stati inoltre realizzati 2 ambienti digitali per flipped lections: le Aule Golgi 3.0. 

 
 

 
PROPOSTE PROGETTUALI PER LA REALIZZAZIONE DI LABORATORI 

DI SVILUPPO DELLE COMPETENZE DI 
 

BASE E DI LABORATORI PROFESSIONALIZZANTI IN CHIAVE DIGITALE” 
AVVISO PUBBLICO PON PROT 3794/12 DICEMBRE 2017 

 
 

 
INIZIATIVA 27 
LABMOBYLE 

 

Nel giugno u.s. in Collegio Docenti si è inoltre deliberata la partecipazione al Progetto PON 

“Proposte progettuali per la realizzazione di Laboratori di sviluppo delle competenze di 
base e di Laboratori professionalizzanti in chiave digitale” (Avviso pubblico PON prot. 
3794/12 dicembre 2017 
La realizzazione di Laboratorio di tipologia A (a supporto delle discipline comuni) e B (a supporto 
di quelle professionalizzanti), o almeno di un Laboratorio mobile ad uso promiscuo rafforzerebbe 
lo sforzo innovativo intrapreso dall’Istitutoin termini di aggiornamento ed implementazione delle 
strutture esistenti, rendendo possibile una didattica laboratoriale condivisa 

 

Colmerebbe infine il gap tra dotazioni scolastiche , parzialmente obsolete, e aziendali, 

equiparando l’hardware ed il software installato in sede allo standard utilizzato nelle realtà 
produttive più competitive. 
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PON FSE –QUALITA’ SISTEMA DI ISTRUZIONE 
 

10862 - FSE - INCLUSIONE SOCIALE E LOTTA AL DISAGIO 
(PIANO 30371) 

 
 

INIZIATIVA /AZIONE 28 

CI TROVIAMO A SCUOLA 

 
DESCRIZIONE E MODALITA’ ATTUATIVE / VISIONE DI INSIEME 

 

Il Golgi aspira ad essere una smart school , in cui si vive bene, con spazi tecnologici di ultima 
generazione e all’avanguardia, rispondenti a standard qualitativi e architettonici innovativi 

 
Resta però anche una scuola di frontiera e,come tale, aspira a divenire un civic center, destinato 
non solo agli studenti, ma anche alla cittadinanza, polo di aggregazione delle comunità locali dove 
promuovere azioni di prevenzione del disagio giovanile e di contrasto alla dispersione scolastica. 

 
OBIETTIVI FORMATIVI E COMPETENZE ATTESE/VISIONE DI INSIEME 

Il progetto Ci troviamo a scuola, che ha ottenuto il finanziamento del Fondo Europeo di Sviluppo 
Regionale (FESR),tramite il Fondo Sociale Europeo (FSE) si pone In un’ottica, di inclusione e 
integrazione. 

Con esso ci si propone di: 
• offrire agli alunni esperienze alternative di carattere culturale, sportivo, sociale, di 
approfondimento didattico e di crescita personale, articolandosi in laboratori multidisciplinari 
di ampio respiro, svolti con il concorso di docenti competenti e idonei interni alla scuola e con 
esperti esterni anche appartenenti al mondo delle professioni. 

 

• riappropriarsi dell’ambiente scolastico percependo gli ambienti come spazi da sfruttare non 
solo in funzione dell’attività didattica ma per svolgere esperienze di crescita personale 

 
• creare momenti di aggregazione attraverso il coinvolgimento attivo degli e di formazione anche 
in “peer education” che consentano di seminare informazione corretta e di disseminare nella 
società esempi positivi che siano utili alla crescita civile. 

 
• apririsi al territorio e alla Comunità locale, invadendo spazi, coinvolgendo attori, proponendo 
azioni trasversali a diversi ordini di scuola (dalla primaria alla secondaria superiore). 

 

• proporre una lettura più realistica dei propri disagi individuando anche le cause del disagio 
giovanile anche relazionandosi con il disagio dell’adulto. 
• far percepire la scuola come valida sponda alla quale appoggiarsi. 
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Modulo 1 
DALLA PIANURA ALLA MONTAGNA… UN PERCORSO IN SALITA 

EDUCAZIONE MOTORIA; SPORT 

 

 DESCRIZIONE E MODALITA’ ATTUATIVE 

Il percorso prevede le seguenti fasi operativve: 
• Presentazione delle attività presso la sede dell'Istituto 
• Attività presso parete di arrampicata sportiva ( 
• L’ambiente montano le regole e attività di orienteering 
• Arrampicata sportiva in ambiente naturale (6h) 
• Trekking in alta montagna, le norme di sicurezza e gli ambienti montani (10h) 

 
 
 

 
OBIETTIVI FORMATIVI E COMPETENZE ATTESE 

La provincia bresciana, con le sue tre valli principali, si presenta per circa la metà del territorio da 

montagne, quest’ ambiente rappresenta una straordinaria risorsa a disposizione della nostra scuole per 

iniziare a sviluppare, in un modo innovativo e intrigante, i temi della montagna e del nostro territorio. 

Questo patrimonio esclusivo può avvicinare i nostri ragazzi alla natura, può sensibilizzare l’impegno, la 

fatica, la solidarietà, lo spirito di gruppo, le pratiche salutari e incentivare lo sport all'aria aperta 

 

In particolare, il progetto si prefigge di : 

 rendere consapevoli delle potenzialità che il territorio montano offre, vivendolo in prima persona, 

conoscendolo e rispettandone i valori fondamentali che esso trasmette.

 far conoscere la montagna per legare maggiormente i ragazzi al contesto in cui si opera ed al 

territorio bresciano

 
 

DESTINATARi 

25 Allievi secondaria superiore (secondo ciclo) 

 

 
TEMPI ATTUATIVI 

 

30 h. 
 

RISORSE PROFESSIONALI E STRUTTURALI NECESSARIE 

docenti di Scienze Motorie 
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Modulo 2 

..CIACK TI RACCONTO!: IMMAGINI PER RACCONTARE IL DISAGIO E I SUOI LUOGHI 

LABORATORIO CREATIVO PER LA VALORIZZAZIONE DELLE VOCAZIONI TERRITORIALI  

 DESCRIZIONE E MODALITA’ ATTUATIVE 
 

Il percorso si articola in 2 fasi: 

 
1) BRAINSTORMING E CANOVACCIO 

La parte iniziale dei laboratori sarà dedicata all’ascolto dei partecipanti per formulare un’idea condivisa di 

disagio e sviluppare una tecnica di scrittura biografica o autobiografica che verrà mediata 

successivamente attraverso l’uso della fotografia e della ripresa video. 

2) LABORATORI 

 Laboratori di tecnica fotografica e video (sala posa, camera oscura, sala riprese, sala post- produzione).

 Laboratorio di scrittura biografica e autobiografica: dal soggetto alla sceneggiatura (in questa 

occasione verrà attivata la fase di counseling)

 Laboratorio di ripresa fotografica e video sul territorio: role playing (dal fotografo al direttore della 

fotografia).

 Laboratorio di post-produzione: la stampa in camera oscura - la stampa digitale - il montaggio. 

Presentazione tramite mostra e proiezione dei lavori realizzati.

La mostra fotografica e il documentario finali saranno i prodotti dei laboratori di fotografia e video 

che hanno lo scopo di dare ai partecipanti una tecnica per poi uscire sul territorio e documentare 

esperienze vissute o realtà di disagio conosciute, attraverso la formula del reportage e il documentario. 

 
OBIETTIVI FORMATIVI E COMPETENZE ATTESE 

- accostarsi alle tecniche del reportage (storyboard , riprese fotovideo, montaggio e postproduzione) 

- documentare esperienze vissute o realtà conosciute 

- coinvolgere allievi e genitori che, interessati alla fotografia e al video, sfruttino queste tecniche per 

descrivere o raccontare il disagio 

DESTINATARi 

30 Allievi secondaria superiore (secondo ciclo) 

 
TEMPI ATTUATIVI: 

6 h Lezioni /seminari tenuti da esperti 

10 h Laboratori con produzione di lavori di gruppo 

4 h Counseling 

10 h Attivazione della rete familiare e parentale 

 

 
RISORSE PROFESSIONALI E STRUTTURALI NECESSARIE 

- 1 docente interno tutor/ 1 esperto 

- Laboratori foto video 
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Modulo 3 

LA LINGUA SIAMO NOI 

POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE DI BASE: 

 DESCRIZIONE E MODALITA’ ATTUATIVE 

- Il progetto si configura come un intervento che, attraverso una didattica laboratoriale, punta a far 

raggiungere agli utenti gli obiettivi della naturalezza, dell’autonomia e dell’efficacia nella 

comunicazione 

-, Ci si focalizzerà non tanto sule abilità- base della lettura e scrittura (per cui la scuola organizza corsi 

di recupero e di alfabetizzazione), ma soprattutto sulla conversazione, sulla simulazione di dialoghi 

situazionali e sul confronto tra culture diverse in una prospettiva multiculturale 

Si simuleranno dialoghi situazionali: correlandoli a situazioni-tipo, 

Si svilupperanno esperienze di esemplificazione testuale e di mappatura concettuale attraverso lo 

studio assistito (mentoring, tutoring, peer-to-peer) e l’apprendimento in situazione (life skills) 

 

OBIETTIVI FORMATIVI E COMPETENZE ATTESE/ 
 

L’attività si propone di: 

- consolidare le abilità di lettura: la lingua italiana 

- fornire elementi di fonologia ed esercitazioni di lettura. 

- rafforzare le capacità di comunicazione orale mediante la conversazione/ 

- giungere ad un utilizzo più disinvolto della lingua italiana 

- migliorare la qualità della relazione interpersonale 

- rendere più autonomo lo studio individuale. 

 

 
DESTINATARI 

25 Allievi secondaria superiore (secondo ciclo) : 

 

- a rischio di abbandono del percorso scolastico e formativo per elevato numero di assenze; 
demotivazione; disaffezione verso lo studio 

- con bassi livelli di competenze 

- in condizioni socio-economiche svantaggiate e/o in una situazione di abbandono familiare 

- con esiti scolastici positivi e problemi relazionali Allievi con disagio culturale 

 
TEMPI ATTUATIVI 

 

14 h Laboratori con produzione di lavori di gruppo 

6 h Laboratori con produzione di lavori individuali 

10 h di Educazione fra pari 

RISORSE PROFESSIONALI E STRUTTURALI NECESSARIE 

1 esperto e 1 tutor interno 
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Modulo 4 
 

loGICOde 

POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE DI BASE 

 

 DESCRIZIONE E MODALITA’ ATTUATIVE 

Le competenze acquisite mediante il pensiero computazionale sono di carattere generale, ma in questo 
modulo saranno applicate alla matematica (algebra) e alla geometria piana per un potenziamento di base 
dell’area logico-matematica. 

 

Gli studenti saranno suddivisi in piccoli gruppi.e lavoreranno su piattaforma 

Si utilizzeranno principalmente le lezioni/attività “algebra” e “artista”. 

Al termine delle attività guidate gli studenti saranno stimolati ad applicare le competenze acquisite per 

creare qualcosa di unico (forme geometriche, interfacce grafiche). 

 
OBIETTIVI FORMATIVI E COMPETENZE ATTESE 

 Consolidare le cognizioni di base nell’area logico-matematica 

 Operare su piattaforma scegliendo percorsi di apprendimento differenziati 

 Progettare in team operando in funzione di un progetto comune 

DESTINATARi 

30 Allievi secondaria superiore (secondo ciclo): 

 provenienti dalle classi prime e seconde dell'Istituto 
 

 a rischio di abbandono del percorso scolastico e formativo per elevato numero di assenze; 
demotivazione; disaffezione verso lo studio 

 con bassi livelli di competenze Allievi in condizioni socio-economiche svantaggiate e/o in una 
situazione di abbandono familiare 

 i con esiti scolastici positivi e problemi relazionali 

 

TEMPI ATTUATIVI 

24 h Laboratori con produzione di lavori di gruppo 

6 h Educazione fra pari 

 
RISORSE PROFESSIONALI E STRUTTURALI NECESSARIE 

1 tutor interno 

1 esperto esterno 

Aula 3.0 con 1 notebook per ciascun corsista 
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2669- FSE -PENSIERO COMPUTAZIONALE E CITTADINANZA DIGITALE 

(PIANO 38014 2669 DEL 03/03/2017) 

INIZIATIVA / AZIONE IN PARTNERSHIP CON IIS ANTOIETTI-ISEO 

IO CITTADINO DIGITALE 

 
 

DESCRIZIONE E MODALITA’ ATTUATIVE / VISIONE DI INSIEME 

 

 Per il percorso di cittadinanza digitale sono stati individuati i seguenti contenuti: 

A) RICERCA ED USO CONSAPEVOLE DELLE INFORMAZIONI 

- motori di ricerca, repertori di risorse , cenni ad algoritmi e filter bubble) 
- valutazione delle risorse informative (provenienza, attendibilità, completezza, qualità; fake newse 
modalità di riconoscimento; repository 
- citazione corretta delle fonti risorse primarie e secondarie 
- rielaborazione creativa, rapporto citazione e plagio, cenni diritto d’autore e licenze 

B) EDUCAZIONE AI MEDIA 

- internet come spazio mediale tra sfera pubblica e privata; digital 
- footprint; identità, rappresentazione e reputazione nei social network 
- capacità di gestire una identità online e offline con integrità gestendo i conflitti 

C) CULTURA DIGITALE 

- ambienti in realtà virtuale come ambienti comunicativi 
- tipologie di realtà virtuale. 

 
 Nel percorso per gli istituti secondari di II grado , gli studenti seguiti da un esperto 
produrranno dei materiali .relativi alle tematiche affrontate, pubblicandole 
eventualmente su piattaforma/social. 
L'esperto; quando i ragazzi avranno veicolato il loro vissuto tramite l'artefatto, potrà 
organizzare un incontro anche con i genitori. Insieme genitori e ragazzi individueranno 
buone pratiche per essere un cittadino nell'era del digitale. 

 
Le metodologie didattiche proposte nei percorsi formativi condivisi sono le seguenti: 

• learning by doing e by creating in situazione di riproduzione creativa 

apprendimento cooperativo situato ed esperenziale. 
• didattica laboratoriale con discussione (Debate) e approccio project based learning (B.I.E.) 

 

L'intero percorso di ciascun attore coinvolto sarà caratterizzato da una forte impronta di innovazione 

e di 'esperienzialità 

 

 A livello operativo, si avvicenderanno 4 fasi: 

1) proposta della tematica, delineata nei nuclei essenziali da parte dell’esperto 
 

2) attività laboratoriale configurata su piccoli gruppi, di tipo collaborativo/laboratoriale con 

approccio metodologico su modello BIE project planner ( project base learning). 

3) produzione di un artefatto digitale , da cui partire per veicolare attività di peer teaching per future 
riproposte formative con studenti della scuola secondaria. 

4) restituzione e condivisione delle attività svolte, (anche in presenza dei genitori) con 

pubblicazione dei prodotti sul sito dela scuola e una breve presentazione degli stessi per favorire la 
disseminazione delle pratiche sul territorio 
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OBIETTIVI FORMATIVI E COMPETENZE ATTESE/ VISIONE DI INSIEME  

- Acquisire le safety and digital skills, declinate dal W.E,competenze del XXI secolo 
- lavorando e collaborando in team 
- operando con flessibilità, curiosità e spirito di iniziativa 

- 
- comunicando attraverso canali diversi 
- unendo creatività ed innovazione 

 

 
INIZIATIVA 29 

Modulo 4 

TI RACCONTO LA MIA RETE 1 

DESCRIZIONE E MODALITA’ ATTUATIVE SPECIFICHE 

 
 

ESPOSIZIONE DEI CONTENUTI E LABORATORI 

Per la parte espositiva e per le conseguenti attività laboratoriali (pur rispettando scansione generale 
proposta) le tematiche sono state ulteriormente declinate in FAQ, come segue: 

 
 

RICERCA ED USO CONSAPEVOLE DELLE INFORMAZIONI 

- Google come motore di ricerca. 

L’utente è informato dell’algoritmo che lo regola? Come fuinziona il meccanismo della Filter bubble.? 
Gli utenti sono consapevoli che ogni loro ricerca viene registrata e va a influenzare i risultati delle ricerche 
successive? 

- Educazione dei minori all’uso di Internet: educare a non dare informazioni personali in rete. 
A che età posso registrarmi su Facebook? e su Instagram? Serve il consenso del genitore? 
Whats App è un social? 
.Come avviene il furto di identità digitale? Perché si ruba un’identità digitale? Come si previene? 
Cosa fare in caso di furto di identità? 
Phishing e Pharming: cosa sono? 
Qual è il Il linguaggio da utilizzare e non utilizzare in rete? 
Come si legge una notizia? Come si verifica di un’informazione? 
Quali sono le difficoltà nella gestione di un gruppo Facebook? quali sono i ruoli dei vari attori.? 
Quali rischi che si corrono nell’esporre in rete i propri dati personali e quelli di terzi? 

 
TEST 

questionario sul significato dei termini settoriali (Hacker, cliccare ,crakkare, nickname, online ,LOL,….) 

LABORATORIO 

Creazione di un GRUPPO Facebook che rappresenti gli studenti partecipanti al corso. 
Creazione da parte degli studenti (utilizzando Google Drive) di questionari che mettano in risalto le 
caratteristiche di una fake news, 
le regole fondamentali da applicare per navigare in un social network 

 
 EDUCAZIONE AI MEDIA 

 
Educazione ai media come comprensione critica dei media, visti non solo come strumenti, ma come 
linguaggio e cultura 
Si propone pertanto come un’attività, educativa e didattica, finalizzata a sviluppare nei giovani una informazione 
e comprensione critica circa la natura e le categorie dei media, le tecniche da loro impiegate per costruire 

messaggi e produrre senso, i generi e i linguaggi specifici. 
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Breve storia e sviluppo dell’educazione digitale nel XX e XXI secolo e differenti approcci. 
Perché importante.l’ Educazione digitale? Cos’ è? 
L’identità digitale, la reputazione digitale e della : che cosa sono? Come verificare la propria rappresentazione nei 
social network? 

Breve storia del social network instagram: nascita, sviluppo, utilizzo, con richiami alla tematica 1 
Come le ricerche di ognuno nel web hanno riflessi nei nostri profili instagram? 
Come ci può essere utile un social network? 
Nel caso di INSTAGRAM quali quotidiani nazionali o locali sono presenti? 
Come si comportano, come usano instagram gli enti legati all’indirizzo scolastico degli alunni presenti 
(ad esempio per il turistico: come viene gestita la promozione turistica dei luoghi vicino a noi? E di altri luoghi?) 

 
LABORATORIO 

- Creazione di un profilo condiviso e sviluppo Sviluppo di due attività in piattaforma: 

1) “LA NOSTRA SCUOLA SU INSTAGRAM” 
- Ricerca di profili esistenti della scuola- Analisi della reputazione della scuola nei social, cosa dicono di noi su Facebook e 

su instagram? 
Come posso migliorare l’identità della nostra scuola su instagram 
Come instagram mi può essere utile per la scuola? Come posso implementare un’attività scolastica con o su instagram? 

2) “OPERAZIONI TRA POLINOMI” 
- I ragazzi decidono cosa postare riguardo l’argomento, come e quali post possono mostrare lo sviluppo dell’argomento 
(esempio fotografia inizio lavoro+didascalia di spiegazione stories su impressioni inizio progetto fotografia lavori svolti 
(esercizi svolti, particolari passaggi)+didascalia relativa alla fotografia: 

brevi filmati sullo svolgimento degli esercizi (questi filmati a differenza delle stories rimarranno sul profilo) 

Si effettuerà quindi un’analisi critica dell’attività svolta.: 
È facile creare delle stories? Che linguaggio devo avere? Come questa attività può continuare ai fini didattici? Si può 
ripetere? Come è cambiato il mio approccio verso i social dopo questo lavoro 
- Vengono aperti i profili dei vari gruppi, i ragazzi reciprocamente visionano i lavori dei compagni e postano i loro giudizi 
oppure lasciano i loro commenti. 
-Successivamente si leggono insieme i commenti di tutti. 

 
TEST 

si analizzano i problemi connessi all’uso consapevole dei social 
Quali difficoltà si sono incontrate compilando un questionario su GOOGLE DRIVE: 

È banale mettere una stories che possa piacere? è facile scrivere un post sotto una fotografia? dell’argomento 

 CULTURA DIGITALE 
 

Intelligenza artificiale 
Che cos’è l Intelligenza artificiale forte e debole?. Quali sono i limiti ? 

 
Realtà aumentata. 
Che cos’è la Realtà Aumentata? Un po’ di storia, due tipi 
Quali sono glii strumenti della realtà aumentata, oltre a Google Glass? 

 
Realtà virtuale. 
Che cos’è la Realtà Virtuale ? L’architettura della Realtà Virtuale. 
Confronto tra realtà aumentata e realtà virtuale. 
Applicazioni della Realtà Virtuale: medicina, architettura e moda. 
Realtà Virtuale e Intelligenza Artificiale : c’è da preoccuparsi? 

LABORATORIO 

 

a) AMBIENTI IN REALTÀ DIGITALE ATTRAVERSO INSTAGRAM: 
Si seguiranno i seguenti steps: 
- Foto iniziale con didascalia 
- Stories con spiegazione e osservazione perplessità ragazzi 
- Foto costruzione oculus con didascalia 
- Stories costruzione oculus 
- Foto applicazione e inizio uso oculus con didascalia 
- Stories dell’applicazione 
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b) GOOGLE CARDBOARD (piattaforma di realtà virtuale sviluppata da Google). 

- Gli alunni verranno suddivisi in piccoli gruppi costituiti da circa 4 ragazzi. 
- Ogni gruppo potrà costruire il proprio visore ( i pezzi che costituiscono il visore sono un cartoncino tagliato in una forma 
precisa , lenti , calamita e sistema di chiusura a strappo in tessuto).o monterà il kit già predisposto e acquistabile in rete 
- Si procederà anche all’installazione dell’applicazione Goolge Cardboard su un dispositivo personale. 

 

 
RESTITUZIONE FINALE 

Delle attività svolte, a fine corso, si effettuerà un bilancio e una sintesi, mediante: 

1) QUESTIONARIO 
la compilazione di un questionario (30 min) i cui esiti e contenuti verranno rivisti e discussi in comune 

 

2) PRODOTTO MULTIMEDIALE 

A fine corso, per riassumere le attività svolte, ogni gruppo procede a sviluppare un semplice elaborato nel 
formato digitale preferito ( power point, ipertesto,..) mettendo in risalto attraverso immagini e/o video la parte 
che maggiormente ha ritenuto più interessante. 

Questi elaborati saranno visibili sul sito della scuola e potranno essere presentati in un contesto di 
confronto anche con la componente genitori. 

 
OBIETTIVI FORMATIVI E COMPETENZE ATTESE/ SPECIFICI 

- massimizzare la partecipazione attiva-collaborativa 

- sviluppare competenze connesse al digitale 

- improntare skill di comunicazione nei diversi linguaggi 

- veicolare tra peer senso di responsabilità e consapevolezza per azioni. 

 

DESTINATARI 

19 allievi secondaria superiore (secondo ciclo) 

 

TEMPI ATTUATIVI 

Si prevede di organizzare il modulo di 30 h in 3 tematiche della durata di 10 h ciascuna. 
Ogni tematica viene strutturata in 3 lezioni della durata rispettivamente di 3 h, articolandola in 3 
momenti:: 
presentazione e spiegazione di contenuti attraverso il supporto e la collaborazione della figura 
dell’esperto. 
attività laboratoriale 
confronto e analisi dei lavori svolti. 

È previsto un Test finale che valuti l’acquisizione dei nuclei essenziali ( 3 h) 

 
 

RISORSE PROFESSIONALI E STRUTTURALI NECESSARIE 

-1 esperto esterno 

- 1 tutor interno + 1 referente team PNSD 

- AULA 3.0 /+ 1 notebook per ciascun alunno partecipante 
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10862 - FSE - POTENZIAMENTO DEI PERCORSI DI ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO 
(PIANO 3781 DEL 05/04/2017) 

 
INIZIATIVA 29 
THE IRISH JOB 

v.sopra ( PERCORSI DI ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO TRANSNAZIONALI) 
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APERTURA AL TERRITORIO/ EDUCAZIONE ALLA CITTADINANZA 
 
 

 

INIZIATIVA 30 

EDUCAZIONE ALLA LEGALITÀ 

 
DESCRIZIONE E MODALITA’ ATTUATIVE 

Il progetto di educazione alla legalità è stato pensato per educare gli studenti alla legalità, attraverso un 
programma di formazione che crei nuove generazioni, consapevoli del fatto che vivere nel rispetto delle 
regole è più intelligente che cercare di eluderle, essendo necessario per garantire l’equilibrato sviluppo della 
propria comunità 

L'Educazione alla Legalità si propone di fornire materiali ed esperienze che consentano agli studenti e a 
tutti i soggetti operanti nel mondo della scuola di interagire con le istituzi 

 

La non cultura della legalità è alla base dei mali della nostra società, quali: microcriminalità, uso di 
droghe e sostanze stupefacenti, cyber-bullismo e bullismo,terrorismo e lotta alle istituzioni, razzismo e 
oppressione dei diritti dell'individuo 
Bisogna quindi informare e formare l'uomo affinché la completa socializzazione dell'individuo possa 
diffondere un'autentica cultura dei valori civili e permettere che gli adolescenti si riapproprino del senso 
del limite. 

Il progetto si muove su più ambiti attraverso interventi di: 

 CONTRASTO (alle dipendenze, al bullismo cyber bullismo, alla micro e macrocriminalità), 

 TUTELA tramite l’impegno diretto e la testimonianza di operatori dei Servizi sociali e 
Associazioni di volontariato, che operano a difesa dei soggetti più fragili ( minori, donne, disabili, 
anziani, immigrati, sottoccupati) e delle aree a rischio in termini di sostenibilità ambientale, equità 
socioeconomica e sfruttamento (Sud del mondo ma anche realtà locale) 

Prevede attività di diverso tipo: 

- Incontri informativi e formativi con le forze dell’ordine,magistrati, testimonial, operatori di Enti locali, 
strutture e associazioni di volontariato 

- •riflessioni di gruppo e di classe coordinate da docenti e mediatori esterni 

- • visite a strutture ed enti impegnati nel sociale e nella lotta alla criminalità 

-  •impegno attivo e realizzazione di esperienze (giornata contro il fumo,l’emarginazione giovanile con 
produzione di poster e recital) 

Si avvale della collaborazione delle associazioni di settore (SERT, Alcoolisti anonimi, CIDAF, Il Calabone) , 
dei centri di aggregazione giovanile del territorio. 
In particolare, agisce in sinergia con Ie forze dell’ordine e gli organi di giustizia, che costituiscono un 
prezioso supporto a livello preventivo ed esecutivo. 

 
La condizione dei minori nella scuola, nella famiglia e nel contesto sociale, vede infatti nella Procura della 
Repubblica presso il Tribunale dei minori un osservatorio importante, non solo sotto il profilo penale, ma 
anche per l'attività di tutela e di prevenzione. 
Incontri tra i magistrati e gli studenti sono programmati in questa prospettiva. 

 
I reati ambientali e il contrasto alla criminalità organizzata rappresentano un altro importante tema di 

riferimento, affrontato con i magistrati impegnati su questo fronte riflessione “Sulle regole”, attività svolta con il 
network creato da Gherardo Colombo. 
Arma dei Carabinieri, Guardia di Finanz, Polizia Giudiziaria e Locale svolgono un'attività di informazione 
sui reati più frequenti negli ambienti giovanili ( spaccio, ludopatia, microcriminalità) e sui rischi connessi alla 
sicurezza stradale, oggetto di incontri specifici. 
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Per sensibilizzare e promuovere un coinvolgimento diretto, la scuola propone incontri formativi per i 
docenti, il personale interno, estendendo tale opportunità alle famiglie, qualora ne facciano richiesta. 

 

 
OBIETTIVI FORMATIVI E COMPETENZE ATTESE 

 Formare personalità mature e consapevoli 

 Valorizzare comportamenti positivi e prevenire atteggiamenti negativi 

 imparare il rispetto delle regole e il senso del limite 

 Educare alla solidarietà e alla tolleranza 

 Sviluppare le capacità di collaborare, comunicare, dialogare 

 Formare l’uomo e il cittadino, alla luce dei principi affermati dalla Costituzione 

 Acquisire i valori alla base della convivenza civile 

 Favorire la collaborazione tra famiglie e territorio nel progettare azioni di informazione 

 Esercitare i propri diritti nel rispetto degli altri e della loro dignità 

 Sviluppare il senso critico e la capacità di analisi degli eventi storici e sociali 

 Trasmettere valori e modelli culturali di contrasto ad ogni forma di illegalità 

 Garantire la civile convivenza nella quale si condividono regole e azioni 

 Fare della scuola un motore di educazione e legalità. 

 
 

DESTINATARI 

-personale docente e ATA, studenti 

- tutti gli utenti che frequentano a qualsiasi titolo gli edifici e gli spazi dell’istituto. 

 

 
TEMPI ATTUATIVI 

l’intero anno scolastico. 

 
 

RISORSE PROFESSIONALI E STRUTTURALI NECESSARIE 
 

- referenti commissioni Legalità e Ben-essere 

- personale interno (docenti, collaboratori scolastici e ATA) 

- operatori esterni ( Enti, Associazioni impegnate nel social, forze dell’ordine (accordo Interforze, magistrati 
- strutture ricettive per incontri ( Aula Magna, Aula Audiovisivi) 
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INIZIATIVA 31 
POLICY ANTIFUMO 

 

DESCRIZIONE E MODALITA’ ATTUATIVE 

Il fumo di sigaretta continua ad essere la maggior causa di disabilità e di morte in Europa. In molti paesi 
europei, il tabagismo tra gli adolescenti è un fenomeno in continua crescita, soprattutto tra le ragazze. 
L’abitudine al fumo, si acquisisce precocemente e si consolida in una vera dipendenza in età scolastica tra i 
12 e i 18 anni. 
Gli studi scientifici dimostrano che gli interventi mirati alla promozione di uno stile di vita libero dal fumo devono 
essere precoci. La scuola è il luogo ideale per promuovere una cultura del benessere e per contrastare in modo 
efficace l’avvio di comportamenti a rischio; è necessario pertanto sviluppare azioni efficaci per prevenire 
l’iniziazione al fumo tra i giovani. 

Le policy antifumo, tuttavia, funzionano solo se a livello di comunità esiste una norma condivisa che 
disapprova il fumo e se queste vengono seriamente applicate e percepite come tali dagli studenti. 

 
Il Golgi è impegnato da tempo a perseguire il rispetto del divieto di fumo in tutti gli ambienti di pertinenza, ai 
sensi della normativa vigente, con l’obiettivo di realizzare “una scuola senza fumo”. 
Interviene con azioni specifiche rivolte agli studenti e a tutto il personale della scuola, nella convinzione che 
solo con il coinvolgimento attivo di tutte le componenti della scuola e del territorio è possibile ottenere 
risultati durevoli. 

All’inizio di ogni anno scolastico il divieto viene richiamato in apposita circolare che riporta i riferimenti alla 
normativa vigente (Decreto Lgs. n° 184 del 23 giugno 2003; Direttiva Europea 2014/40/UE; Decreto Lgs. n° 6 
del 12 gennaio 2016) ed avvisa in merito alla sanzione pecuniaria prevista per i trasgressori. 

In considerazione dei preoccupanti dati recentemente diffusi nella ricerca OMS di HBSC e da OCSE sul 
tabagismo minorile, l’Istituto ha ritenuto opportuno aderire al progetto di formazione per Dirigenti 
scolastici e Docenti referenti “Policy antifumo.” Uno strumento per il contrasto del tabagismo nel contesto 
scolastico”, promosso da ATS Brescia e ATS della Montagna con UST IV AT di Brescia, partendo dal 
presupposto che è importante definire ad attuare una policy antifumo che vada oltre la mera applicazione 
della normativa vigenti. 

 
GRUPPO DI LAVORO 
Per raggiungere l’obiettivo di una scuola senza fumo si propongono azioni specifiche destinate agli 
studenti, privilegiando un approccio complessivo ed integrato al fenomeno del fumo con interventi 
formativi da parte di personale qualificato, in collaborazione con Associazioni non profit operanti nel 
territorio di ambito 

È altresì operativo, all’interno dell’Istituto, uno specifico gruppo di lavoro per lo sviluppo della Policy che, da 
febbraio 2017,interviene a fini dissuasivi in peer education con l’ausilio di studenti testimonial 
opportunamente formati 

Per favorire la sensibilizzazione sull'argomento, In prima battuta gli studenti accompagnati da un docente 
illustranoai compagni l’iniziativa, con lo scopo di diffondere la conoscenza sulla policy attraverso una 
comunicazione efficace e non preclusiva.. 

A fini preventivi si sono adottate altre strategie, come la realizzazione di cartelloni che portano messaggi di 
invito alla riflessione, di pin che riportano diversi slogan dissuasivi: 
Inoltre, è stato prodotto un video pubblicato sul sito della scuola e proiettato nell’istituto . 

 
REGOLAMENTO 
L’opera di sensibilizzazione è continuata nell’arco dell’A.S. con l’emanazione di circolari che ricordano ad 
ognuno degli attori messi in campo la propria responsabilità nei confronti della policy e del rispetto del 
Regolamento (entrato a far parte del PTOF nel 2016, integrato e aggiornato con nuova modulistica nel 

novembre 2017 e conforme alla normativa statale vigente (Direttiva PCM 14/12/1995 , Circolare Min 
San. 28/03/2001 n. 4, Circolare Ministro della Salute 17 dicembre 2004, Legge 8 novembre 2013, n. 
128 , art.4 / applicativa della legge 16 gennaio 2003). 
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AMBITO APPLICATIVO 

Nel Regolamento specifico (che si allega al presente Piano Triennale e a cui si rimanda per quanto riguarda 
l’accertamento delle infrazioni, la tipologia delle sanzioni e le procedure applicative delle stesse ai 
trasgressori) vengono citati in dettaglio gli ambiti di applicazione del divieto di fumo: 

• È vietato fumare in tutti gli ambienti interni all’istituto (compresi servizi e bar) 

• È vietato fumare nelle aree esterne di pertinenza all’istituto e per circa 10 metri al di fuori dei 
cancelli dell’edificio della scuola (comprese scale antincendio) 

• Il divieto di fumo riguarda anche le sigarette elettroniche ed è esteso alle uscite didattiche e i viaggi 
di istruzione sia per i docenti che per gli studenti 

Per rafforzare l’applicazione della normativa, viene annualmente emanato un piano di sorveglianza, in cui si 
definiscono le postazioni dei docenti e ITP, nei due intervalli 

 
 

SANZIONI 
Le sanzioni previste per legge vanno da euro 27,5 a euro 275 ( raddoppiata se la violazione è commessa in 
presenza di donne in gravidanza, lattanti, bambini fino a 12 anni) 
• per i dipendenti oltre la sanzione amministrativa è previsto un procedimento disciplinare 
• per gli studenti oltre la sanzione amministrativa è prevista anche una sanzione disciplinare 
• per coloro che, pur essendo preposti al controllo dell’applicazione del divieto del presente regolamento, 
non fanno rispettare le singole disposizioni una sanzione amministrativa variabile da 220 a 2200 euro. 

 

Nel caso in cui uno/a studente/ssa fosse sorpreso/a introdurre e a commerciare all’interno dell’Istituto 
“sostanze” vietate, si procederà alla sospensione dalla attività didattica e alla denuncia alle Autorità 
Giudiziarie competenti 

 

MISURE DI GESTIONE DELLE INFRAZIONI 
• si parte con un ammonimento verbale 
• la rilevazione dell’infrazione prevede la stesura di un verbale di accertamento di illecito 
amministrativo/disciplinare in triplice copia nel quale viene comunicata l’ammenda. Il verbale di 
accertamento viene accompagnato dal modulo F23 per il versamento della multa direttamente al ministero 
delle finanze. 
• Notifica di violazione ai genitori dell’alunno minorenne ai sensi e per gli effetti dell’art.14 legge 
n.689/1981(Allegato D). 
• La famiglia dopo aver provveduto al pagamento della sanzione deve consegnare la ricevuta di 
pagamento in segreteria di presidenza; se in difetto di trasmissione la scuola trasmetterà ia notifica del 
mancato pagamento al prefetto il quale procederà al recupero coattivo. 

 
 

RICADUTA DIDATTICA 
• La violazione verrà notificata con una nota disciplinare sul registro di classe 
• La violazione del divieto di fumo concorrerà alla formulazione del voto di condotta. 
• è prevista l' assegnazione di compiti aggiuntivi di approfondimento sulle tematiche della salute per 
gli allievi recidivi. 

 
 

OBIETTIVI FORMATIVI E COMPETENZE ATTESE 
 

Con la policy antifumo la scuola intende: 

 dichiarare e rendere pubblica la propria posizione contro il tabacco. 

 sensibilizzare  gli utenti e e  proteggere  la scuola in modo “proattivo” da inutili rischi 

 rafforzare il senso di appartenenza del personale, degli studenti e delle famiglie nella condivisione di comportamenti 

individuali e sociali che proteggano, promuovano e tutelino la propria e altrui salute 

 tutelare la salute di tutti all’interno dell’istituzione scolastica riducendo l’esposizione al fumo 

 Garantire una scuola libera dal fumo in tutti gli spazi, compresi quelli di pertinenza 

 Ridurre la prevalenza dei soggetti fumatori e la presenza di soggetti sperimentatori 
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Le disposizioni contenute nel Regolamento mirano a: 

 fare della scuola un ambiente sano basato sul rispetto della legge e della persona 

 prevenire l’abitudine al fumo 

 incoraggiare i fumatori a smettere 

 garantire un ambiente di lavoro salubre in conformità alle leggi vigenti 

 proteggere i non fumatori dal danno di fumo passivo 

 promuovere iniziative educative e informative 

 favorire la collaborazione di famiglie e territorio 

 
DESTINATARI 

-personale interno, docente e ATA,studenti 
- tutti gli utenti che frequentano a qualsiasi titolo gli edifici e gli spazi dell’istituto. 

 
 

TEMPI ATTUATIVI 

l’intero anno scolastico. 

RISORSE PROFESSIONALI E STRUTTURALI NECESSARIE 

- responsabili di settore, preposti all’applicazione del divieto (tenuti a procedere alla vigilanza, 

all’accertamento ed alla contestazione delle infrazioni) 

 

 
- docenti ,ATA (tenuti a vigilare sull’osservanza del divieto nell’ambito delle attività e degli spazi di competenza) 

- DS e collaboratori (accertamento dell’infrazione ed eventuale notifica al Prefetto) 

- Gruppo misto di lavoro per Policy (docenti alunni) per prevenzion 

 
- Prefetto (in caso di mancato pagamento della sanzione pecuniaria) 

- CTT ( centri per il trattamento del tabagismo dipendenti da ASST ) per disintossicazione 
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PNSD / QUADRO NORMATIVO 

 
Il comma 58 della legge 107/15 così definisce gli obiettivi del Piano Nazionale Scuola Digitale (PNSD) 

 
a) realizzare attività volte allo sviluppo delle competenze digitali degli studenti, anche attraverso la 

collaborazione con università, associazioni, organismi del terzo settore e imprese, nel rispetto dell'obiettivo 

di cui al comma 7, lettera h); 

b) potenziare gli strumenti didattici e laboratoriali necessari a migliorare la formazione e i processi di 

innovazione delle istituzioni scolastiche; 

c) adottare strumenti organizzativi e tecnologici per favorire la governance, la trasparenza e la 

condivisione di dati, nonche' lo scambio di informazioni tra dirigenti, docenti e studenti e tra istituzioni 

scolastiche ed educative e articolazioni amministrative del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della 

Ricerca; 

d) formare dei docenti per l'innovazione didattica e sviluppare la cultura digitale per l'insegnamento, 

l'apprendimento e la formazione delle competenze lavorative, cognitive e sociali degli studenti; 

e) formare dei direttori dei servizi generali e amministrativi, degli assistenti amministrativi e degli 

assistenti tecnici per l'innovazione digitale nell'amministrazione; 

f) potenziare le infrastrutture di rete, con particolare riferimento alla connettività nelle scuole; 

g) valorizzare le migliori esperienze delle istituzioni scolastiche anche attraverso la promozione di una 

rete nazionale di centri di ricerca e di formazione; 

h) definire dei criteri e delle finalità per l'adozione di testi didattici in formato digitale e per la 

produzione e la diffusione di opere e materiali per la didattica, anche prodotti autonomamente dagli istituti 

scolastici. 

 
 

ANIMATORE DIGITALI/ FUNZIONI AMBITI DI INTERVENTO, ATTIVITÀ 
 

l’Animatore Digitale, figura fondamentale per realizzare gli obiettivi suesposti , insieme al team per 
l’innovazione, diventa il facilitatore di un cambiamento condiviso e attivato in modo capillare. 
(condiviso dalll’intera comunità scolastica) 

 
L’Animatore Digitale : 

 è una figura di sistema che collabora con tutto il personale scolastico ed extrascolastico; 

 coordina il team per l’innovazione, coordina e sviluppa le azioni nell’ambito del PNSD e il progetto da 
inserire nel PTOF della scuola; 

 si occupa di stimolare la formazione interna inerente ai vari aspetti dell’innovazione digitale 

La scuola deve diventare il luogo in cui le nuove generazioni apprendono come gestire in modo 

responsabile, sicuro e vantaggioso le tecnologie oggi disponibili. 

La scuola, facendosi carico di insegnare alle studentesse e agli studenti a muoversi nella società 

dell’informazione cogliendone le opportunità ed evitandone i rischi, si pone l’obiettivo di fornire gli strumenti 

per affrontare in autonomia le tappe dell’ormai necessario percorso di long life learning che caratterizza ormai 

tutte le professioni. 

 

ATTIVITÀ PREVISTE IN RELAZIONE AL PNSD 
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Il piano di intervento dell’animatore digitale si articola su 4 ambiti: 

tecnioo-informatici 

1. tecnologie digitali e le soluzioni di rete (anche nel segno della partecipazione a bandi per ottenere supporto 
economico agli acquisti), 

2. sicurezza informatica (tecnologie hardware e software, prassi e abitudini di utilizzo). 

 

 pedagogici 

3. innovazione didattica (possibilità di sviluppo delle metodologie attuate dall’insegnante) 

4. educazione digitale, (prevenzione di errori in rete, spesso incancellabili 

 
Tutte le attività proposte nel corso del triennio ricadranno in uno o più di questi ambiti e ne condivideranno 

le finalità, esposte nella tabella sottostante, declinate poi in obiettivi specifici. 

 
 

AMBITO FINALITÀ DELLE ATTIVITÀ D’AMBITO 

A1 - Tecnologie digitali e soluzioni di rete  Implementare le dotazione hardware e software e valutare l’adeguatezza 
agli obiettivi proposti dal PTOF; 

 Raggiungere un adeguato dimensionamento infrastrutturale delle reti 

telematiche; 

 Selezionare e adottare le soluzioni di mercato in tema di devices e apps 
coerenti con l’offerta formativa della scuola 

A2 - Sicurezza informatica  Stimolare l’applicazione di buone prassi pergarantire la protezione dei dati 
sensibili; 

 Condividere policy d'uso della rete. 

 Fornire agli studenti gli strumenti culturali e le soluzioni per difendersi da 
cyberbullismo e fenomeni analoghi 

A3 - Innovazione didattica  Sviluppare e condividere nuove metodologie didattiche 

 Creare ambienti per la condivisione di materiale e risorse 

 Creare ambienti per la comunicazione efficace all’interno della scuola 

 Sviluppare gli strumenti di comunicazione con l’utenza e il territorio 

A4 - Educazione digitale  Stimolare l’empowerment in ambito ICT, ovvero la conquista della 

consapevolezza delle proprie scelte, decisioni e azioni digitali 

 Sviluppare pensiero critico 

 Sviluppare e rafforzare la responsabilitàe cittadinanza digitale 

Per ogni ambito sono previste diverse attività tese alla realizzazione delle finalità, attraverso 

raggiungimento di obiettivi misurabili, mediante diverse metodologie, destinate alle varie figure che 

costituiscono il microcosmo della scuola. 

Le attività possono essere di 4 differenti tipologie: 

 
1. formazione (corsi di aggiornamento, coaching, peer education, conferenze con questionario di soddisfazione) 

2. coinvolgimento e comunicazione (uso efficace e responsabile delle ICT, scambio di informazioni) 

3. innovazione.e condivisione (supporto delle tecnologie digitali alla didattica, condivisione delle buone prassi, 

4. monitoraggio ( osservazione e misurazione dell’impatto dell’’uso delle ICT nelle situazioni didattiche e non) 

 
Le attività del piano sono strutturate su 3 annualità, (Anni Scolastici 2016/2017, 2017/2018, 2018/2019.) . 

Alcune attività si sviluppano su più di un’annualità e prevedono l’implementazione delle soluzioni o dei 

risultati. 
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PIANO DI INTERVENTO DELL’ANIMATORE DIGITALE : SCANSIONE TEMPORALE DELLE ATTIVITÀ 

 
Prima annualità - Anno scolastico 2016/2017 

Attività di coinvolgimento e comunicazione  Blog per il PNSD del Golgi 

 Newsletter per il PNSD del Golgi 

 Potenziamento comunicazione interna 

 Potenziamento comunicazione con l’esterno 

 Partecipazione alle attività della rete provinciale animatori digitali 

Attività di formazione  Utilizzo efficace della e-mail 

 Utilizzo efficace delle liste 

 Progettazione e creazione di un blog 

 Creare un file repository 

 Moduli Google Drive 

 Partecipare alla vita di un forum 

 Utilizzo delle funzioni avanzante del registro elettronico 

 La sicurezza in rete: proteggere l’identità digitale 

 Web reputation 

 Prevenzione del cyberbullismo 

 Creazione e condivisione di dispense e ebook 

 Nuove dipendenze 

Attività di innovazione e condivisione  Potenziamento della comunicazione interna 

 Potenziamento nell’uso del registro elettronico 

 Condivisione buone prassi 

Attività di monitoraggio  Profilatura digitale docenti 

 Profilatura digitale ata 

 Profilatura digitale studenti 

 Monitoraggio iniziale buone prassi 

 Rilevazione fabbisogno formativo 

 
 

Seconda annualità - Anno scolastico 2017/2018 

Attività di coinvolgimento e comunicazione  Blog per il PNSD del Golgi 

 Social media management di Istituto 

 Forum di discussione sulle attività nell’ambito del PNSD 

Attività di formazione*  Il learning object 

 Peer education in itinere 

 G suite for education (o analoghi) - Base 

 Moodle (o analoghi) - Base 

 Creazione di un forum 

 Sviluppo di un blog e integrazione con social media 

 Ciclo di conferenze 

Attività di innovazione e condivisione  Blog di dipartimento 

 Uso di strumenti di condivisione e collaborazione 

 File repository 

 File repository PAI 

 Creazione di un catalogo di LO (learning object) 

Attività di monitoraggio  Monitoraggio della qualità percepita delle dinamiche di comunicazione 

interna 

 Rilevazione fabbisogno formativo 
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RIEPILOGO DELLE ATTIVITÀ FORMATIVE DEDICATE AI DOCENTI / PERSONALE NON DOCENTE ORGANIZZATE DALLA SCUOLA. 
 

Anno scolastico 2016/2017 

• Utilizzo efficace della e-mail 
• Utilizzo efficace delle liste 
• Progettazione e creazione di un blog 
• Creare un file repository 
• Moduli Google Drive 
• Partecipare alla vita di un forum 
• Utilizzo delle funzioni avanzante del registro elettronico 
• Creazione e condivisione di dispense e ebook 

 
Anno scolastico 2017/2018 
• Il learning object 
• Peer education in itinere 
• G suite for education (o analoghi) - Base 
• Moodle (o analoghi) - Base 
• Creazione di un forum 
• Sviluppo di un blog e integrazione con social media 

 
Anno scolastico 2018/2019 
• Peer education in itinere 
• G suite for education - (o analoghi) Avanzato 
• Moodle (o analoghi) Avanzato 
• Creare un forum 
• Sviluppo di un blog e integrazione con social media 

Terza annualità - Anno scolastico 2018/2019 

Attività di coinvolgimento e comunicazione  Blog per il PNSD del Golgi 

 Social media management di Istituto 

 Forum di discussione sulle attività nell’ambito del PNSD 

Attività di formazione*  Peer education in itinere 

 G suite for education - (o analoghi) Avanzato 

 Moodle (o analoghi) Avanzato 

 Creare un forum 

 Sviluppo di un blog e integrazione con social media 

 Ciclo di conferenze cittadinanza digitale 

Attività di innovazione e condivisione  Aggiornamento del blog di dipartimento 

 Ampliamento dell’uso di strumenti di condivisione e 

collaborazione 

 Arricchimento e aggiornamento del file repository 

 Arricchimento e aggiornamento del file repository PAI 

 Ampliamento del catalogo di LO (learning object) 

Attività di monitoraggio  Monitoraggio efficacia dei blog di dipartimento 

 Monitoraggio efficacia del file repository 

 Monitoraggio efficacia del file repository PAI 

 Monitoraggio della ricaduta della attività di social media 

management in termini di numero dei contatti, qualità dei contatti, 

opportunità intercettate. 

 Rilevazione fabbisogno formativo 
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SINTESI ATTIVITÀ PNSD PIATTAFORMA SIDI INDIRE 
 

STRUMENTI ATTIVITÀ 
Accesso  implementazione rete interna con 1 server di backup 

Spazi e Ambienti per 
l’Apprendimento 

 allestimento di un laboratorio mobile multimediale 

Identità digitale 
 profilatura digitale studenti, docenti, ATA e monitoraggio 
 sicurezza in rete: proteggere l’identità digitale 

Amministrazione 
digitale 

 .implementazione SW ARGO con modulo per gestione 
personale 

COMPETENZE E CONTENUTI ATTIVITÀ 
 
 
 
 

Contenuti digitali 

 

 implementazione del file deposito (PAI, Dipartimenti) 

 •creazione e condivisione di dispense e ebook 

 Creazione di un catalogo di LO (learning object) 

 Moodle (o analoghi) – Base 

 Social media management di Istituto 

 Blog per il PNSD 

 Newsletter per il PNSD 

 Forum di discussione sulle attività nell’ambito del PNS 

 
FORMAZIONE E ACCOMPAGNAMENTO 

 
ATTIVITÀ 

 
 
 
 
 
 
 
 

Formazione del personale 

 

Formazione Registro Elettronico 

o livello base per neoassunti 

o livello avanzato per docenti già in srvizio/titolari 
o 

 

Implementazione corsi già attivati : 

 G suite for education (o analoghi) – avanzato 

 Moduli Google Drive 

 Moodle (o analoghi) – Base e avanzato 

 Implementazione Monitoraggio buone prassi 

 Creare un file repository 

 Il learning object 

 Progettazione e creazione di un blog 

 Sviluppo di un blog e integrazione con social media 

 Social media management di Istituto 

 Creazione di un forum 

 Partecipare alla vita di un forum 

 Il learning object 

 
 
 
 
 
 

Accompagnamento 

 

 Peer education in itinere 

 Utilizzo efficace della e-mail/ mailing liist 

 Potenziamento della comunicazione interna 

 Rilevazione fabbisogno formativo • 

 Potenziamento comunicazione con l’esterno 

 Potenziamento comunicazione interna 

 Monitoraggio della qualità percepita delle dinamiche di 
comunicazione interna 

 Aggiornamento su cyber bullismo, nuove dipendenze 
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ORDINE SCUOLA: SCUOLA SECONDARIA II GRADO 

 
 

NOME SCUOLA: “CAMILLO GOLGI “ -BRESCIA 

ISTITUTO PROFESSIONALE IEFP - BSRC029014 

ISTITUTO TECNICO COMMERCIALE- BSTD02901B 
 
 

Criteri di valutazione comuni 
 

PREMESSA NORMATIVA 
 

La valutazione è un processo che accompagna lo studente per l’intero percorso 
formativo. 
Obiettivo della valutazione è contribuire a migliorare la qualità degli apprendimenti 
e sviluppare una sempre maggiore responsabilizzazione rispetto ai traguardi 
prefissati. 

 

Il principale riferimento normativo in materia di valutazione, al quale si rimanda per 
approfondimenti, è il Decreto del Presidente della Repubblica del 22 giugno 2009, n. 
122, che “provvede al coordinamento delle disposizioni concernenti la valutazione degli 
alunni, tenendo conto anche dei disturbi specifici di apprendimento e della disabilità degli 
alunni, ed enuclea le modalità applicative della disciplina regolante la materia secondo 
quanto previsto dall'articolo 3, comma 5, del decreto-legge 1° settembre 2008,n. 137, 
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2008, n. 169”. 

 
Il DPR 122 reca disposizioni in merito alla finalità della valutazione, all’assolvimento 
dell’obbligo di istruzione, all’ammissione all’esame di Stato, alla valutazione del 
comportamento, alla certificazione delle competenze, alla valutazione degli alunni 
con disabilità e con difficoltà specifiche di apprendimento (DSA), alla valutazione 
degli alunni in ospedale. 

 

È utile riportare alcune indicazioni, tratte dal suindicato Decreto , che fondano il 
processo valutativo attuato nel nostro Istituto. 

- La valutazione è espressione dell’autonomia professionale propria della funzione 
docente, nella sua dimensione sia individuale che collegiale, nonché dell’autonomia 
didattica delle istituzioni scolastiche. 

- La valutazione ha per oggetto il processo di apprendimento, il comportamento e il 
rendimento scolastico complessivo. 

- Il collegio dei docenti definisce modalità e criteri per assicurare omogeneita', equita' e 
trasparenza della valutazione. 

- Ogni alunno ha diritto ad una valutazione trasparente e tempestiva 

- La valutazione concorre, con la sua finalità formativa e attraverso l'individuazione delle 
potenzialita' e delle carenze di ciascun alunno, ai processi di autovalutazione, al miglioramento 
dei livelli di conoscenza e al successo formativo. 

- Le istituzioni scolastiche assicurano alle famiglie una informazione tempestiva circa il 
processo di apprendimento e la valutazione degli alunni effettuata nei diversi momenti del 
percorso scolastico, avvalendosi, nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di 
riservatezza, anche degli strumenti offerti dalle moderne tecnologie. 

 

VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI 
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- La valutazione, la certificazione e il riconoscimento dei crediti relativamente ai percorsi 
di alternanza scuola-lavoro, avvengono secondo le disposizioni dell’articolo 6 del Decreto 
Legislativo 15 aprile 2005, n. 77, (“l’istituzione scolastica o formativa, tenuto conto delle 
indicazioni fornite dal tutor formativo esterno, valuta gli apprendimenti degli studenti in 
alternanza e certifica le competenze da essi acquisite”) 

- La valutazione del comportamento concorre alla determinazione dei crediti scolastici 
La valutazione del comportamento degli alunni si propone di favorire l'acquisizione di una 
coscienza civile basata sulla consapevolezza che la libertà personale si realizza 
nell'adempimento dei propri doveri, nella conoscenza e nell'esercizio dei propri diritti, nel 
rispetto dei diritti altrui e delle regole che governano la convivenza civile in generale e la vita 
scolastica in particolare. 

- Ciascuna istituzione scolastica può autonomamente determinare, nei limiti delle 
risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente, anche in sede di elaborazione del piano 
dell'offerta formativa, iniziative finalizzate alla promozione e alla valorizzazione dei 
comportamenti positivi, alla prevenzione di atteggiamenti negativi, al coinvolgimento attivo 
dei genitori e degli alunni, tenendo conto di quanto previsto dal regolamento di istituto, dal patto 
educativo di corresponsabilità di cui all'articolo 5-bis del decreto del Presidente della 
Repubblica 24 giugno 1998, n. 249, e successive modificazioni, e dalle specifiche esigenze 
della comunità scolastica e del territorio. 
In nessun modo le sanzioni sulla condotta possono essere applicate agli alunni che 

manifestino la propria opinione come previsto dall'articolo 21 della Costituzione della 
Repubblica italiana. 

- La valutazione degli alunni con disabilità certificata nelle forme e con le modalità 
previste dalle disposizioni in vigore e' riferita al comportamento, alle discipline e alle attività 
svolte sulla base del piano educativo individualizzato (PEI). 

- Per gli alunni con difficoltà specifiche di apprendimento (DSA) adeguatamente 
certificate, 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. 

- All'alunno con disabilità che ha svolto un percorso didattico differenziato e non ha 
conseguito il diploma attestante il superamento dell'esame di Stato conclusivo del secondo 
ciclo, e' rilasciato un attestato recante gli elementi informativi relativi all'indirizzo e alla durata del 
corso di studi seguito, alle materie di insegnamento comprese nel piano di studi, con 
l'indicazione della durata oraria complessiva destinata a ciascuna, alle competenze, 
conoscenze e capacità anche professionali, acquisite e dei crediti formativi documentati in 
sede di esame. 

 

 

BUONE PRATICHE E LINEE GUIDA 

Per consentire un atteggiamento unitario che dia carattere formativo alla valutazione, il 
Collegio dei Docenti ritiene indispensabile seguire alcune linee guida, : 

 Accertarsi in fase iniziale, intermedia e finale dell’efficacia della programmazione , 
tenendo conto delle sue fasi di realizzazione (esplicitate nei Consigli di classe); 

 la predisporre collegialmente, nei dipartimenti disciplinari, delle mete didattiche, dei 
contenuti e degli standard minimi di apprendimento, definiti alla luce delle metodologie 
applicate e dei ritmi operativi 

 adottare criteri di misurazione e valutazione omogenei, che permettano di verificare gli 
obiettivi, i contenuti e i comportamenti adottati. 

 

Per valutare con criteri di uniformità e obiettività tra classi e sezioni , sono state stabilite 
alcune “buone pratiche”, volte a conseguire il miglioramento prefissato, in seguito a quanto 
emerso dai Rapporti di A 

autovalutazione dell’Istituto (RAV). 
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In altre parole, è bene:: 

 eseguire una valutazione diagnostica (al fine di individuare i livelli e le abilità di base 
degli alunni, per impostare le strategie didattiche successive)

 effettuare un congruo numero di prove (scritte, orali, pratiche e grafiche) cadenzate e
quantificate dai singoli Dipartimenti; 

 acquisire ulteriori elementi di misurazione attraverso vari strumenti: domande dal posto, 
ricerche, compiti a casa, relazioni;

 comunicare con tempestiva i risultati delle prove di verifica scritte (entro due settimane 
al massimo)

  comunicare allo studente ed alla famiglia il voto motivandolo e fornendo indicazioni per 
recuperare l'insuccesso o incrementare il rendimento;

 Attenersi alle griglie di valutazione (allegate ad ogni singola prova) e agli indicatori 
finali (obiettivi cognitivi e non cognitivin).

 Predisporre griglie di valutazione basate su criteri condivisi dai Dipartimenti 
disciplinari;

 Somministrare, a scadenza quadrimestrale, prove di verifica comuni di italiano, 
matematica, lingua straniera (ed in prospettiva triennale, di tutte le discipline) per classi 
parallele;

 Pubblicare un repertorio di griglie di valutazione monodisciplinari , per favorire la 
conoscenza dei parametri valutativi dell’istituto.

 

Le Griglie definite da ogni Dipartimento per la a rispettiva area disciplinare, sono allegate al 
presente piano triennale. 
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TIPOLOGIA DELLE PROVE PER LA VALUTAZIONE 

Al fine di rendere l’intero processo di valutazione trasparente e coerente con gli specifici obiettivi e 
con i risultati di apprendimento, si riportano qui di seguito le tabelle che esplicitano le tipologie di 
prova utilizzate, distinte per anni di corso e indirizzi attivati nell’Istituto. 
Nello scrutinio finale la valutazione dei risultati raggiunti è formulata collegialmente, mediante un 
voto unico che rappresenta la sintesi di una pluralità di prove di verifica di diverse tipologie. 

 

Tabella B – Istituti Tecnici (primo biennio) 

Insegnamenti Percorsi Prove 

Scritta Orale Pratica Grafica 

Lingua e letteratura italiana Tutti S O   

Lingua inglese Tutti S O   

Storia Tutti  O   

Geografia generale ed economica Tutti  O   

Matematica Tutti S O   

Diritto ed economia Tutti  O   

Scienze integrate (Scienze della terra e Biologia) Tutti  O   

Scienze integrate (Fisica) Tutti  O P  

Scienze integrate (Chimica) Tutti  O P  

Scienze motorie e sportive Tutti  O P  

Tecnologie e tecniche di rappresentazione grafica Tutti  O  G 

Tecnologie informatiche Tutti S  P  

Scienze e tecnologie applicate Tutti  O   

 
Tabella C – Istituti Professionali (primo biennio) 

Insegnamenti Percorsi Prove 

Scritta Orale Pratica Grafica 

Lingua e letteratura italiana Tutti S O   

Lingua inglese Tutti S O   

Storia Tutti  O   

Geografia generale ed economica Tutti  O   

Matematica Tutti S O   

Diritto ed economia Tutti  O   

Scienze motorie e sportive Tutti  O P  

Scienze integrate (Scienze della terra e Biologia) Tutti  O   

Scienze integrate (Fisica) Tutti  O   

Scienze integrate (Chimica) Tutti  O   

Scienze integrate (Fisica) IA  O P  

Scienze integrate (Chimica) IA  O P  

Tecnologie dell’informazione e della comunicazione IA S  P  

Laboratori tecnologici esercitazioni IA   P  

Tecnologie e tecniche di rappresentazione grafica IA  O  G 

Informatica e laboratorio SC S  P  

Tecniche professionali dei servizi commerciali SC S O P  

Seconda lingua straniera SC S O   

Tutti = Tutti gli indirizzi del Settore Servizi e del Settore Industria e Artigianato SC = Settore servizi - Indirizzo Servizi 
Commerciali IA = Settore Industria e Artigianato 
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Istituti Tecnici (secondo biennio) 

Insegnamenti Percorsi Prove 

Scritta Orale Pratica Grafica 

Lingua e letteratura italiana Tutti S O   

Lingua inglese Tutti S O   

Storia Tutti  O   

Matematica Tutti S O   

Scienze motorie e sportive Tutti  O P  

Complementi di matematica Tutti  O   

Teoria della comunicazione G S (IV) O   

Progettazione multimediale (codocenza) G S   G 

Tecnologie dei processi di produzione (codoce) G S  P  

Laboratori tecnici (codocenza) G S  P G 

G= Indirizzo Grafica e Comunicazione   CBS = Indirizzo Chimica, materiali e biotecnologie – Articolazione biotecnologie sanitarie 

CBA = Indirizzo Chimica, materiali e biotecnologie – Articolazione biotecnologie ambientali 

Tabella C – Istituti Professionali (secondo biennio) 

Insegnamenti Percorsi Prove 

Scritta Orale Pratica Grafica 

Lingua e letteratura italiana Tutti S O   

Lingua inglese Tutti S O   

Storia Tutti  O   

Matematica Tutti S O   

Scienze motorie e sportive Tutti  O P  

Seconda lingua straniera SC S O   

Tecniche professionali dei servizi comm. (codocenza) SC S O P  

Diritto / Economia SC S O   

Tecniche di comunicazione SC  O   

Seconda lingua straniera SCP S O   

Tecniche professionali dei serv. comm. pubb. 

(codocenza) 

SCP S O P  

Economia aziendale SCP S O   

Storia dell’arte ed espressioni grafico- artistiche SCP  O   

Tecniche di comunicazione SCP  O   

Laboratori tecnologici ed esercitazioni (solo ITP) IAPA I S  P  

Tecnologie appl. ai mat. e ai proc. prod. (codocenza) IAPA I S O P  

Tecniche di produzione e organizzazione (codocenza) IAPA I S O P  

Tecniche di gestione-conduzione di macchine e 

impianti 

IAPA I  O   

Laboratori tecnologici ed esercitazioni (solo ITP) IAPA S  P  

Tecnologie appl. ai mat. e ai proc. prod. (codocenza) IAPA S  P  

Tecniche di produzione e organizzazione (codocenza) IAPA S  P  

Tecniche di gestione-conduzione machine e impianti IAPA  O   

Storia delle arti visive IAPA  O   

Linguaggi e tecn. progettazione e com. audiovisiva IAPA S  P  
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Tabella B – Istituti Tecnici (ultimo anno) 

 

Insegnamenti Percor si Prove 

Scritt a Orale Pratic a Grafic a 

Lingua e letteratura italiana Tutti S O 
  

Lingua inglese Tutti S O 
  

Storia Tutti 
 

O 
  

Matematica Tutti S O 
  

Scienze motorie e sportive Tutti 
 

O P 
 

Progettazione multimediale G S 
  

G 

Tecnologie dei processi di produzione G S 
   

Laboratori tecnici G S 
  

G 

Organizzazione e gestione dei processi G S    

produttivi      

Codocenze G   P  

Chimica analitica e strumentale amb. CBA S    

Chimica organica e biochimica amb. CBA S 
   

Biol., microb. e tecnol.di contr. amb. CBA S O 
  

Fisica ambientale CBA 
 

O 
  

Codocenze CBA 
  

P 
 

Legislazione sanitaria CBS 
 

O 
  

Chimica organica e biochimica san.(codocenza) CBS S    

Biol., microb. e tecnol. di contr. san. 

(codocenza) 

CBS S    

Igiene, Anatomia, Fisiologia, Patologia (codocenza) CBS S O   

Codocenze CBS   P  

Tutti = Tutti gli indirizzi del Settore Servizi e del Settore Industria e Artigianato SC 

= Settore servizi - Indirizzo Servizi Commerciali – Ambito Turismo 

SCP = Settore servizi - Indirizzo Servizi Commerciali – Opzione Promozione commerciale e pubblicitaria 

IAPA = Settore Industria e Artigianato – Opzione Produzioni Audiovisive IAPA I = Settore Industria e Artigianato – Articolazione Industria 

 

Tabella C – Istituti Professionali (ultimo anno) 

 

Insegnamenti Percorsi Prove 

Scritta Orale Pratica Grafica 

Lingua e letteratura italiana Tutti S O   

Lingua inglese Tutti S O   

Storia Tutti 
 

O 
  

Matematica Tutti S O   

Scienze motorie e sportive Tutti  O P  

Seconda lingua straniera SC S O   

Tecniche profess. dei serv. comm. (codocenza 2h) SC S O P  

Diritto / Economia SC S O   

Tecniche di comunicazione SC 
 

O 
  

Seconda lingua straniera SCP S O   
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Tecniche prof. dei serv. comm. pubbl.(codocenza 2h) SCP S O P  

Economia aziendale SCP S O   

Storia dell’arte ed espressioni grafico- artistiche SCP  O   

Tecniche di comunicazione SCP  O   

Laboratori tecnologici ed esercitazioni (solo ITP) IAPA I S  P  

Tecnol. appl. ai mat. e ai proc. prod. (codocenza) IAPA I S O   

Tecniche di produz. e organizzazione (codocenza) IAPA I S O   

Tecniche di gestione-cond. di macchine e impianti IAPA I  O   

Codocenze    P  

Laboratori tecnologici ed esercitazioni (solo ITP) IAPA S  P  

Tecnologie applicate ai materiali e ai IAPA S    

proc. produttivi      

Tecniche di produzione e di organizzazione IAPA S    

Tecniche di gestione-conduzione di macch. e impianti IAPA  O   

Storia delle arti visive IAPA  O   

Linguaggi e tecniche della progett. e com. audiovisiva IAPA S    

Codocenze    P  

 

Siglario: 

Tutti = Tutti gli indirizzi del Settore Servizi e del Settore Industria e Artigianato SC = Settore servizi - Indirizzo 

Servizi Commerciali – Ambito Turismo 

SCP = Settore servizi - Indirizzo Servizi Commerciali – Opzione Promozione commerciale e pubblicitaria 

IAPA = Settore Industria e Artigianato – Opzione Produzioni Audiovisive IAPA I = Settore Industria e 

Artigianato – Articolazione Industria 
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CRITERI DI MISURAZIONE E VALUTAZIONE 

 

Si adotta una scala valutativa che individua la seguente corrispondenza tra voti e 
capacità/abilità raggiunte dagli studenti nel corso dell’anno scolastico. Gli obiettivi presi in 
considerazione sono: 

 impegno e partecipazione 

 acquisizione conoscenze 

 autonomia nell’applicazione delle conoscenze 

 abilità linguistiche ed espressive 

 

 
La misurazione delle prove e la valutazione quadrimestrale e finale si effettua: 

 

 adottando la scala dall’1 al 10 (scala decimale) 

 utilizzando tutti i valori della scala stessa. 

 

 

                              In base a tale scala, si stabilisce la seguente corrispondenza fra voti e livelli dei diversi obiettivi. 
 

LIVELLO NULLO VOTO 1 

Impegno e partecipazione Non rispetta gli impegni, non partecipa al lavoro in classe e rifiuta la 

materia. 

 
Acquisizione conoscenze 

È incapace di eseguire compiti anche emplici; ha gravissime lacune di 

base; non mostra progressi. 

Autonomia nell’applicazione delle conoscenze Non è consapevole delle proprie difficoltà e non sa applicare le 

conoscenze. 

Abilità linguistiche ed espressive Non riesce a produrre comunicazioni (verbali o scritte) comprensibili. 

 

LIVELLO QUASI NULLO VOTO 2 

 
Impegno e partecipazione 

Non ispetta gli impegni ; raramente partecipa al lavoro in classe, non 

mostra interesse alla materia. 

 
Acquisizione conoscenze 

È incapace di eseguire compiti anche semplici; ha gravissime lacune di 

base e 

raramente mostra progressi. 

Autonomia nell’applicazione delle 
conoscenze 

Non è consapevole delle proprie difficoltà e non sa applicare, se non in 

minima parte, le conoscenze. 

 
Abilità linguistiche ed espressive 

Riesce a produrre comunicazioni (verbali o 

scritte) solo minima parte comprensibili. 

 

 
LIVELLO GRAVEMENTE INSUFFICIENTE VOTO 3-4 

Impegno e partecipazione L’allievo non rispetta gli impegni ed in classe si distrae in continuazione. 

 
Acquisizione conoscenze 

Ha conoscenze frammentarie e superficiali 

E commette errori nell’esecuzione di compiti semplici. 

Autonomia nell’applicazione delle conoscenze Non sa applicare le proprie conoscenze e manca di autonomia. 

Abilità linguistiche ed espressive Commette rrori he rendono incomprensibile il significato del discorso. 
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Impegno e partecipazione Non sempre rispetta gli impegni, talvolta si distrae. 

Acquisizione conoscenze Ha conoscenze non approfondite e commette errori nella comprensione 

Autonomia nell’applicazione delle conoscenze 
L’allievo non ha autonomia nell’applicazione delle conoscenze e le 

applica solo saltuariamente. 

 

Abilità linguistiche ed espressive 
Commette errori che rendono poco chiaro 

il discorso. Usa poco frequentemente un linguaggio appropriato. 

LIVELLO SUFFICIENTE - VOTO 6 

Impegno e partecipazione Assolve gli impegni e partecipa alle lezioni 
 

Acquisizione conoscenze Ha conoscenze sufficientemente approfondite e non 

commette errori nell’esecuzione di compiti semplici. 

Autonomia nell’applicazione delle conoscenze 
È impreciso nell’utilizzo delle conoscenze, pur 

applicandole talvolta in modo autonomo. 

Abilità linguistiche ed espressive 
Possiede una terminologia accettabile, ma l’esposizione 

non è ben organizzata. 

 

LIVELLO DISCRETO VOTO 7 
Impegno e partecipazione Dimostra un impegno costante e partecipa attivamente alle lezioni. 

 

Acquisizione conoscenze 
Possiede conoscenze discrete che gli consentono di eseguire compiti 
anche complessi in modo sostanzialmente 

corretto. 

Autonomia nell’applicazione delle conoscenze Applica per lo più in modo autonomo le conoscenze. 

Abilità linguistiche ed espressive Possiede una terminologia appropriata, 

 
l’esposizione 

organizzata. 

è normalmente ben 

 
LIVELLO BUONO VOTO 8 
 
Impegno e partecipazione 

L’alunno è impegnato costantemente e collabora nell’attività scolastica 

con proposte personali. 

 

Acquisizione conoscenze 
Possiede conoscenze complete che gli permettono di eseguire i 

compiti in modo corretto 

Autonomia nell’applicazione delle conoscenze Sa applicare autonomamente le conoscenze acquisite. 

 
Abilità linguistiche ed espressive 

Possiede un linguaggio chiaro ed appropriato, l’esposizione dei 
contenuti è ben organizzata. 

 
 

 
 

Impegno e partecipazione 

Costantemente impegnato in modo attivo; possiede un metodo 
proficuo e collabora nell’attività scolastica con proposte personali, 

fornendo stimoli a riflessioni ed approfondimenti. 

 
Acquisizione conoscenze 

Conosce e comprende contenuti anche complessi, principi e regole, 

padroneggiandoli con sicurezza e consapevolezza. 

 

Autonomia nell’applicazione delle conoscenze 
Applica le conoscenze con facilità, trovando soluzioni originali, e non 
già strutturate, ai problemi. Sa compiere con sicurezza procedimenti di 
analisi e sintesi originali 

Abilità linguistiche ed espressive Si esprime con proprietà di linguaggio e sicurezza 

nell’argomentazione, compiendo valutazioni critiche; sa operare 

collegamenti efficaci anche di carattere multidisciplinare. 

 

LIVELLO ECCELLENTE VOTO 10 

LIVELLO INSUFFICIENTE VOTO 
5 
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 I criteri esposti nella tabella ed articolati nei 9 livelli, sono da intendersi riferiti alla valutazione 

intermedia e finale 

 Nell’applicare tali parametri, occorre tener conto di 3 fattori: 

1) il livello delle competenze e conoscenze raggiunte, 

2) la partecipazione al dialogo educativo 

3) l’impegno.profuso. 
 

Criteri di valutazione del comportamento: 
 Il voto di condotta viene attribuito dall’intero Consiglio di Classe riunito per gli scrutini, in base ai 
seguenti indicatori e alla seguente griglia di valutazione, concorrerà alla valutazione complessiva dello 
studente e determinerà, se insufficiente, la non ammissione all’anno successivo di corso o agli esami di Stato. 

Con il voto di condotta si intende valutare il comportamento in generale, senza ricomprendere 

valutazioni afferenti specificatamente alla singola disciplina (quali ad esempio: lo svolgimento dei 

compiti assegnati, l’interesse, l’impegno, la partecipazione al dialogo educativo, il trend rispetto alla 

situazione di partenza). 

Le note afferenti ad ogni singola disciplina sono riportate nell’apposita sezione del 

registro elettronico riservata al docente . 

Le note disciplinari riguardanti gli indicatori riportati qui di seguito sono trascritte 

nell’apposita sezione riservata ad ogni studente e rese visibili alla famiglia mediante le 

funzionalità previste dal registro elettronico.. Considerato il fine educativo che si vuole 

perseguire ed il peso delle note di questa sezione, esse saranno precedute da richiamo 

verbale e da richiamo scritto . 

Tali note sono condivise dall’intero Consiglio di classe ed intendono conferire 

oggettività all’espressione della valutazione del comportamento. 
 

Qualora più indicatori cadano in diverse fasce di valutazione, il voto assegnato sarà 
quello della fascia in cui ne ricade il maggior numero. 

 
INDICATORI PER IL VOTO DI CONDOTTA 

 

Obiettivo di tale misurazione è: 
“ L’acquisizione di una coscienza civile basata sulla consapevolezza che la libertà personale si 
realizza nell'adempimento dei propri doveri, nella conoscenza e nell' esercizio dei propri 

diritti, nel rispetto dei diritti altrui e delle regole che governano la convivenza civile in 
generale e la vita scolastica in particolare.” 
come riportato nel DPR 22 giugno 2009, n.122, art.7, c.1 

 

 Si riportano di seguito i parametri misurati : 
 

a Comportamento cooperativo e capacita’ relazionale 

 
 

b 

Rispetto delle persone 
Linguaggio 
Rispetto del diritto allo studio (art. 47 del Regolamento di Istituto) Materiale didattico 

Giustificazioni di assenze, entrate / uscite fuori orario 

 
c 

 

Rispetto delle norme comportamentali riportate nel Regolamento di Istituto, a scuola e 
nelle uscite didattiche (art. 7, 9, 10, 11) 

 

d 
 

Uso delle strutture della scuola (art. 22) 

 

e 
 

Frequenza e puntualità (art 38, 39) (*) 
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(*) – Per “episodi” relativi alla frequenza si intendono: 

 l’entrata in ritardo

 l’uscita anticipata

 la giornata di assenza
 

 Si riportano di seguito le scale con i descrittori distinti per voti /livelli 

VOTO INDICATORI DESCRITTORE 

 
 
 
 
 
 

 
10 

Comportamento 
cooperativo e capacita’ 
relazionale 

- L’alunno è sempre disponibile a collaborare coni docenti e 
con i compagni. 

- Accoglie attivamente le proposte degli insegnanti e della scuola 

- Mostra equilibrio ed autocontrollo nei rapporti 
interpersonali, 

- È un punto di riferimento positivo per i compagni. 

Rispetto delle persone 
Linguaggio 
Rispetto del diritto allo 
studio Materiale 
didattico Giustificazioni 

- L'alunno rispetta sempre i docenti, i compagni ed il personale 
della scuola. 

- Si esprime con linguaggio sempre appropriato. 

- Non disturba il regolare svolgimento delle attività didattiche. 

- Dispone sempre del materiale didattico. 

- Giustifica tempestivamente. 

Comportamento Rispetta pienamente le norme comportamentali riportate nel 

Regolamento di Istituto. 

Uso delle strutture della 

scuola 

Utilizza in maniera responsabile il materiale e le strutture 

della scuola. 

Frequenza e 
puntualità 

Frequenta con assiduità le lezioni e rispetta sempre gli orari. 

(max 10 episodi) 

Provvedimenti 

disciplinari 

 
nessuno 

 
 

VOTO INDICATORI DESCRITTORE 

 
 
 
 

9 

Comportamento 
cooperativo e capacita’ 
relazionale 

- L’alunno è sempre disponibile a collaborare con i docenti e 
con i compagni. 

- Accoglie le proposte degli insegnanti e della scuola. 

- Mostra equilibrio nei rapporti interpersonali. 

Rispetto delle persone 
Linguaggio 
Rispetto del diritto allo 
studio Materiale 
didattico Giustificazioni 

- L'alunno rispetta i docenti, i compagni ed il personale della scuola. 

- Si esprime con linguaggio appropriato. 

- Non disturba il regolare svolgimento delle attività didattiche. 

- Dispone del materiale didattico. 

- Giustifica regolarmente. 

Comportamento Rispetta le norme comportamentali riportate nel 

Regolamento di Istituto. 

Uso delle strutture della 

scuola 

Utilizza in maniera responsabile il materiale e le strutture 

della scuola. 

Frequenza e 

puntualità 

Frequenta con assiduità le lezioni e rispetta gli orari. (max 15 

episodi) 
 

Provvedimenti 

disciplinari 

nessuno 
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VOTO INDICATORI DESCRITTORE 

 

 

 
 

 

 

 
8 

Comportamento 

cooperativo e 

capacita’ relazionale 

- L’alunno è disponibile a collaborare con i docenti e con i 
compagni. 

- Mostra equilibrio ed autocontrollo nei rapporti interpersonali. 

Rispetto delle persone 
Linguaggio 
Rispetto del diritto allo 
studio Materiale 
didattico Giustificazioni 

- L’alunno è sostanzialmente rispettoso nei confronti dei docenti, 
dei compagni e del personale della scuola. 

- Si esprime con un linguaggio sostanzialmente corretto. 

- Occasionalmente disturba il regolare svolgimento delle attività 
didattiche. 

- È generalmente provvisto del materiale didattico. 

- Giustifica regolarmente 

Comportamento L’alunno mostra una sostanziale osservanza delle 

norme comportamentali riportate nel Regolamento di Istituto. 

Uso delle strutture della 

scuola 

Utilizza in modo appropriato il materiale e le strutture della scuola 

Frequenza e 
puntualità 

Frequenta abbastanza regolarmente le lezioni ed evidenzia alcuni 
episodi di mancato rispetto degli orari 

(max. 20 episodi) 

Provvedimenti 

disciplinari 

L’alunno può avere al massimo una nota 

 

VOTO INDICATORI DESCRITTORE 

 

 

 
 

 
7 

Comportamento 

cooperativo e capacita’ 

relazionale 

- L’alunno mostra collaborazione non sempre costante con i 
docenti e con i compagni. 

- Evidenzia occasionali episodi di mancanza di autocontrollo 

Rispetto delle persone 
Linguaggio 
Rispetto del diritto allo 
studio Materiale 
didattico 

- L’alunno ha atteggiamenti poco rispettosi nei confronti dei 
docenti, dei compagni e del personale della scuola. 

- A volte si esprime con un linguaggio volgare. 

- Disturba talvolta il regolare svolgimento delle attività didattiche. 

- È ripetutamente sprovvisto del materiale didattico. 

- Giustifica ritardi e assenze solo se sollecitato 

Comportamento L’alunno mostra un’osservanza non sempre assidua delle norme 
comportamentali riportate nel 

Regolamento di Istituto. 
 

Uso delle strutture della 
scuola 

Utilizza in maniera non accurata il materiale e o le strutture della 
scuola 

 

Frequenza e puntualità Frequenta in maniera discontinua le lezioni ed evidenzia ripetuti 
episodi di mancato rispetto degli orari 
(max. 25 episodi) 

 

Provvedimenti disciplinari L’alunno può avere 2 – 3 note e/o una sanzione disciplinare 
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VOTO INDICATORI DESCRITTORE 

 Comportamento 
cooperativo e capacita’ 
relazionale 

- L’alunno mostra scarsa collaborazione con i docenti e con i 
compagni. 

- Non accoglie le proposte degli insegnanti e della scuola 

- È talvolta un modello negativo 

 
 

 
6 

Rispetto delle persone 
Linguaggio 
Rispetto del diritto 
allo studio Materiale 
didattico 

- L’alunno ha spesso atteggiamenti poco rispettosi nei confronti dei 
docenti, dei compagni e del personale della scuola. 

- Si esprime con un linguaggio volgare. 

- Manifesta atteggiamenti di disturbo che rendono spesso difficoltoso il 
regolare svolgimento delle attività didattiche. 

- È frequentemente sprovvisto del materiale didattico. 

- Giustifica ritardi e assenze in ritardo e solo se sollecitato 

  ripetutamente 

 Comportamento L’alunno mostra una scarsa osservanza delle norme comportamentali 

  riportate nel Regolamento di Istituto. 

 Uso delle strutture Danneggia per incuria il materiale e le strutture della scuola 

 della scuola  

 Frequenza e 
puntualità 

Frequenta in maniera saltuaria le lezioni; evidenzia 

frequentemente il mancato rispetto degli orari (max. 30 

  episodi) 

 Provvedimenti L’alunno può avere 4 – 5 note e/o non più di tre sanzioni 

 disciplinari disciplinari 
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NORMATIVA DI RIFERIMENTO 

PER L’ATTRIBUZIONE DI UNA VOTAZIONE INSUFFICIENTE / VOTO 5 
 
 D.P.R. N. 122/09 

 
- Art. 7, comma 2: 

La valutazione del comportamento con voto inferiore a sei decimi in sede di scrutinio intermedio o finale è decisa dal 
consiglio di classe nei confronti dell’alunno cui sia stata precedentemente irrogata una sanzione disciplinare ai sensi 
dell’articolo 4, comma 1, del Decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249, e successive modificazioni 
e al quale si possa attribuire la responsabilità nei contesti di cui comma 1 dell’articolo 2 del decreto-legge, dei comportamenti: 

1 previsti dai commi 9 e 9-bis dell’articolo 4 del Decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249, e successive 
modificazioni; 

2 che violino i doveri di cui ai commi 1, 2 e 5 dell’articolo 3 del Decreto del Presidente della Repubblica 24 giungo 1998, n. 
249, e successive modificazioni .Decreto ministeriale n. 5/16 gennaio 2009 

 
-Articolo 4 – Criteri ed indicazioni per l’attribuzione di una votazione insufficiente 

1 Premessa la scrupolosa osservanza di quanto previsto dall’articolo 3, la valutazione insufficiente del comportamento, 
soprattutto in sede di scrutinio finale, deve scaturire da un attento e meditato giudizio del Consiglio 

2 di classe, 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 i regolamenti di istituto prevedono l’irrogazione di sanzioni disciplinari che comportino 
l’allontanamento temporaneo dello studente dalla comunità scolastica per periodi superiori a quindici giorni (art. 4,  
commi 9, 9 bis e 9 ter dello Statuto). 

3 L’attribuzione di una valutazione insufficiente, vale a dire al di sotto di 6/10, in sede di scrutinio finale, ferma 
restando l’autonomia della funzione docente anche in materia di valutazione del comportamento, presuppone che il Consiglio di 
classe abbia accertato che lo studente: 

a) nel corso dell’anno sia stato destinatario di almeno di una delle sanzioni disciplinari di cui al comma precedente; 

b) successivamente alla irrogazione delle sanzioni di natura educativa e riparatoria previste dal sistema 
disciplinare, non abbia dimostrato apprezzabili e concreti cambiamenti nel comportamento, tali da evidenziare un 
sufficiente livello di miglioramento nel suo percorso di crescita e di maturazione in ordine alle finalità educative di cui 
all’articolo 1 del presente decreto 

 
D.P.R. 249/98 art. 4/1: 

“I regolamenti delle singole istituzioni scolastiche individuano i comportamenti che configurano mancanze disciplinari con 

riferimento ai doveri elencati nell’articolo 3, al corretto svolgimento dei rapporti all’interno della comunità scolastica e alle 

situazioni specifiche di ogni singola scuola, le relative sanzioni, gli organi competenti ad irrogarle e il relativo procedimento”. 

 
D.P.R. 249/98 art. 3 con modifiche D.P.R. 235/2007 (“Statuto delle studentesse e degli studenti della 

scuola secondaria”): 

1. Gli studenti sono tenuti a frequentare regolarmente i corsi e ad assolvere assiduamente agli impegni di studio. 
2. Gli studenti sono tenuti ad avere nei confronti del capo d’istituto, dei docenti, del personale tutto della scuola e 
dei loro compagni lo stesso rispetto, anche formale, che chiedono per se stessi. 
3. Nell’esercizio dei loro diritti e nell’adempimento dei loro doveri gli studenti sono tenuti a mantenere un comportamento 
corretto e coerente con i principi di cui all’art.1. 
4. Gli studenti sono tenuti ad osservare le disposizioni organizzative e di sicurezza dettate dai regolamenti dei singoli 
istituti. 
5. Gli studenti sono tenuti a utilizzare correttamente le strutture, i macchinari e i sussidi didattici e a comportarsi nella 
vita scolastica in modo da non arrecare danni al patrimonio della scuola. 

 
D.P.R. 249/98 art. 3 con modifiche D.P.R. 235/2007 (“Statuto delle studentesse e degli studenti della 
scuola secondaria”): 

8. Nei periodi di allontanamento non superiori a quindici giorni deve essere previsto un rapporto con lo studente e 
con i suoi genitori tale da preparare il rientro nella comunità scolastica. 
9. L’allontanamento dello studente dalla comunità scolastica può essere disposto anche quando siano stati commessi reati 
che violino la dignità e il rispetto della persona umana o vi sia pericolo per l’incolumità delle persone. In tal caso, in 
deroga al limite generale previsto dal comma 7, la durata dell’allontanamento è commisurata alla gravità del reato ovvero  
al permanere della situazione di pericolo. Si applica, per quanto possibile, il disposto del comma 8. 
9- bis. Con riferimento alla fattispecie di cui al comma 9, nei casi di recidiva, di atti di violenza grave, o comunque 
connotati da una particolare gravità tale da ingenerare un elevato allarme sociale, ove non siano esperibili interventi per 
un reinserimento responsabile e tempestivo dello studente nella comunità durante l’anno scolastico, la sanzione è costituita 
dall ‘allontanamento dalla comunità scolastica con l’esclusione dallo scrutinio finale o la non ammissione all’esame di 
Stato conclusivo del corso di studi o, nei casi meno gravi, dal solo allontanamento fino al termine dell’anno scolastico. 
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 Criteri per l’ammissione/non ammissione alla classe successiva: 

 
La situazione finale di ciascun alunno va considerata come risultato di un processo 
continuo e coerente di apprendimento. 

 
ELEMENTI DI GIUDIZIO 

 
Il Consiglio di Classe giunge alla sua definizione dell’ esito finale attraverso 

 

 le indicazioni desumibili dai giudizi analitici 
 

 i voti assegnati ed espressi dai singoli docenti nelle singole materie. 
 

  tutti gli elementi di giudizio emersi nel corso dell’anno scolastico 
(situazioni di salute e/o familiari, partecipazione al dialogo educativo, impegno 
profuso, eventuale progressione di risultati anche in funzione delle occasioni di 
recupero, comportamento 

 
 

Ogni consiglio di classe farà propri, adattandoli alle diverse situazioni, i seguenti criteri per 
la conduzione degli scrutini finali al fine di assicurare omogeneità di comportamenti. 

 
 

AMMISSIONE ALLA CLASSE SUCCESSIVA 

Verranno ammessi alla classe successiva: 

 gli alunni che risultino sufficienti in tutte le discipline compresa la condotta; 

 gli alunni che, pur presentando delle lievi carenze, abbiano raggiunto globalmente le 
competenze idonee per affrontare la classe successiva in modo proficuo 

 abbiano una valutazione sufficiente nel comportamento. 
 

 

SOSPENSIONE DEL GIUDIZIO 

La sospensione potrà avvenire nei confronti degli alunni che presentano: 

 1 o più insufficienze anche gravi (al massimo 3 

 tali comunque da non determinare pregiudizio alla possibilità di frequenza dell’anno di 
corso successivo. 

 

 

NON AMMISSIONE ALLA CLASSE SUCCESSIVA 

L’allievo non verrà ammesso alla classe successiva se presenta: 
 

o insufficienze gravi nelle discipline determinate da lacune di entità tale da non 

consentire ragionevoli possibilità di recupero, né autonomo, né assistito; 
 

o diffuse insufficienze che configurino un quadro di generale fragilità tale da non 
consentire il raggiungimento degli obiettivi fondamentali(contenuti minimi) 
neanche mediante corsi di recupero; 

o voto di condotta insufficiente 
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VALIDITÀ DELL’ANNO SCOLASTICO 

 
RIFERIMENTI NORMATIVI: 

 C.M. n. 20 del 4 marzo 2011 - Validità dell’anno scolastico per la valutazione degli 

alunni nella scuola secondaria di primo e secondo grado - Artt. 2 e 14 

 D.P.R. 122/2009 

“Ai fini della validità dell'anno scolastico, compreso quello relativo all'ultimo anno di 

corso, per procedere alla valutazione finale di ciascuno studente, è richiesta la 

frequenza di almeno tre quarti dell'orario annuale personalizzato. Le istituzioni 

scolastiche possono stabilire, per casi eccezionali, analogamente a quanto previsto per 

il primo ciclo, motivate e straordinarie deroghe al suddetto limite. Tale deroga è 

prevista per assenze documentate e continuative, a condizione, comunque, che tali 

assenze non pregiudichino, a giudizio del consiglio di classe, la possibilità di 

procedere alla valutazione degli alunni interessati. 

Il mancato conseguimento del limite minimo di frequenza, comprensivo delle 

deroghe riconosciute, comporta l'esclusione dallo scrutinio finale e la non 

ammissione alla classe successiva o all'esame finale di ciclo”. (comma 7 dell’art. 14) 

 
DELIBERA COLLEGIO DOCENTI 

Il Collegio dei Docenti indica quali possibilità di deroga per le seguenti motivazioni: 

• gravi motivi di salute; 

• terapie e/o cure programmate; 

• donazioni di sangue; 

• partecipazione ad attività sportive e agonistiche organizzate da 

federazioni riconosciute dal C.O.N.I.; 

• adesione a confessioni religiose che considerano il sabato come giorno di 

riposo firmatarie di specifiche intese con lo Stato (es. Legge n. 516/1988 che 

recepisce l’intesa con la Chiesa Cristiana Avventista del Settimo Giorno; Legge n. 

101/1989 sulla regolazione dei rapporti fra lo Stato e l’Unione delle Comunità 

Ebraiche Italiane, sulla base dell’intesa stipulata il 27 febbraio 1987) 

• situazioni di particolare disagio sociale e psicologico certificate 

 
 

Nel caso di deroga la valutazione può avere luogo solo nel caso in cui il Consiglio 

di classe consideri sufficiente la permanenza del rapporto educativo. 

I motivi di deroga devono essere tempestivamente comunicati al CdC. 
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 Criteri per l’ammissione/non ammissione all’Esame di Stato: 
 

Sono ammessi agli esami Stato , e dall'Esame) gli studenti in possesso dei 

seguenti requisiti: 

a) frequenza per almeno tre quarti del monte ore annuale personalizzato, (salvo le 

deroghe certificate previste dall'art. 14, comma 7, del DPR n.122/2009,) 

b) sufficienza (≥6) in tutte le discipline (con possibilità di deroga per il Consiglio di che potrà 

ammettere, con adeguata motivazione, anche un alunno con un voto inferiore a sei decimi in 

una disciplina o gruppo di discipline valutate con un unico voto;) 

c) sufficienza (≥6) in condotta. 

 
 

Risultano pertanto non ammessi gli alunni con votazione in condotta inferiore a 6/10 a 

seguito di sanzione disciplinare particolarmente grave, secondo quanto previsto dal’i art.. 4 , 

comma 6, e art. 3 del DPR n.249/1998
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 Criteri per l’attribuzione del credito scolastico: 

Secondo il D. M. n. 42 del 22 maggio 2007, il credito scolastico, acquisito nel corso del triennio, 

costituisce (fino a 25/100) la prima base del punteggio acquisibile per l’Esame di Stato; ovviamente i 

rimanenti punti vengono determinati in base all’esito delleprove d’esame. 

Il decreto legislativo n. 62/2017, come modificato dalla legge n. 108/2018 (ha introdotto molte novità 
riguardo l’Esame di Stato, tra di esse quelle riguardanti il credito scolastico, relativamente al quale sono state 

fornite ulteriori indicazioni dalla circolare Miur n. 3050 del 4 ottobre 2018. 

 
NUOVO PUNTEGGIO 

Il punteggio massimo conseguibile negli ultimi tre anni passa da 25 a 40 punti, attribuendo così un 
maggior peso, nell’ambito dell’esame, al percorso scolastico. 

I 40 punti sono così distribuiti: 

 max 12 punti per il terzo anno; 

 max 13 punti per il quarto anno; 

 max 15 punti per il quinto anno. 

 
TABELLE DI ATTRIBUZIONE DEL CREDITO 

L’attribuzione del credito scolastico è di competenza del consiglio di classe, (docenti che impartiscono 
insegnamenti a tutti gli alunni o a gruppi di essi, insegnanti di religione cattolica e di attività alternative alla 
medesima,)limitatamente agli studenti che si avvalgono di tali insegnamenti.) 

 
 
 

L’attribuzione del credito avviene sulla base della tabella A (allegata al DECRETO 62/17), che riporta la 
corrispondenza tra la media dei voti conseguiti dagli studenti negli scrutini finali per ciascun anno di corso e 

la fascia di attribuzione del credito scolastico. 

 
MEDIA 

DEI 
VOTI 

FASCE DI 
CREDITO 
III ANNO 

FASCE DI 
CREDITO 
IV ANNO 

FASCE DI 
CREDITO 
V ANNO 

M = 6 7-8 8-9 9-10 

6< M ≤7 8-9 9-10 10-11 

7< M ≤8 9-10 10-11 11-12 

8< M ≤9 10-11 11-12 13-14 

9< M ≤10 11-12 12-13 14-15 

 
TAB. A Attribuzione credito/candidati interni 

 

FASE TRANSITORIA 
Il D.lgs. n.62/17, considerato che i nuovi punteggi entrano in vigore nel 2018/19 e che l’attribuzione del 
credito riguarda gli ultimi tre anni di corso, dispone la conversione del credito attribuito negli anni 
precedenti (classi III e classi III e IV), distinguendo tra chi sosterrà l’esame nel 2018/19 e chi lo sosterrà nel 
2019/2020: 

 chi affronterà l’esame nel corrente anno scolastico avrà il credito “vecchio” del III e IV anno da 
convertire, nuovo per il quinto; 

 chi affronterà l’esame nel 2019/20 avrà il credito “vecchio” del III anno da convertire, nuovo per il 
quarto e il quinto. 
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Candidati che sostengono l’esame nell’a.s. 2018/2 
 

SOMMA CREDITI CONSEGUITI 
PER IL III E PER IL IV ANNO 

NUOVO CREDITO ATTRIBUITO 
PER IL III E IV ANNO (TOTALE) 

6 15 

7 16 

8 17 

9 18 

10 19 

11 20 

12 21 

13 22 

14 23 

15 24 

16 25 

Candidati che sostengono l’esame nell’a.s. 2019/2020: 

CREDITO CONSEGUITO 
PER IL II ANNO 

NUOVO CREDITO 
ATTRIBUITO PER IL III ANNO 

3 7 

4 8 

5 9 

6 10 

7 11 

8 12 

 
TAB. B, C Conversione dei crediti 

 
TEMPISTICA E COMUNICAZIONE CONVERSIONE CREDITO A.S. 2018/19 
I consigli di classe, dopo aver effettuato la aconversione del credito scolastico conseguito nel III e nel IV 
anno di corso, (non più tardi degli scrutini intermedi,) , ne verbalizzeranno l’esito l’esito. 
L’esito dell’operazione di conversione del credito verrà comunicato agli studenti e alle famiglie tramite i 
consueti canali di comunicazione scuola- famiglia, al fine di rendere consapevole ciascun alunno della nuova 
situazione. 

 
CREDITO E ABBREVIAZIONE PER MERITO 
Nel caso di abbreviazione del corso di studi per merito (ossia per i candidati frequentanti la classe quarta, poi 
ammessi all’esame), il credito scolastico del quinto anno è attribuito nella stessa misura di quello del 
quarto (se per il quarto anno il consiglio di classe attribuisce, ad esempio, 10 punti, lo stesso avverrà per 

l’ultimo anno non frequentato). 

 
CREDITO CANDIDATI ESTERNI 
Il credito scolastico ai candidati esterni verà attribuito (sempre in riferimento alla tabella A) dal consiglio 
della classe innanzi al quale i medesimi sostengono l’esame preliminare, sulla base della documentazione del 
curriculum scolastico e dei risultati delle prove preliminari 

 
NOTA PER IL CALCOLO DELLA MEDIA 
M rappresenta la media dei voti conseguiti in sede di scrutinio finale di ciascun anno scolastico. 
Al fini dell'ammissione alla classe successiva e dell'ammissione all'esame conclusivo del secondo ciclo di 

istruzione, nessun voto può essere inferiore a sei decimi in ciascuna disciplina o gruppo di discipline 
valutate con l'attribuzione di un unico voto secondo l'ordinamento vigente. 

 

Sempre ai fini dell'ammissione alla classe successiva e dell'ammissione all'esame conclusivo del secondo ciclo di 
istruzione, il voto di comportamento non può essere inferiore a sei decimi. 
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Il voto di comportamento, concorre, nello stesso modo dei voti relativi a ciascuna disciplina o gruppo di discipline 

valutate con l'attribuzione di un unico voto secondo l'ordinamento vigente, alla determinazione della media M dei voti 
conseguiti in sede di scrutinio finale di ciascun anno scolastico. 

Il credito scolastico (da attribuire nell'ambito delle bande di oscillazione ( indicate tabella A ) viene espresso in 
numero intero, in base ai seguenti elementi: 

 media M dei voti

 assiduità della frequenza scolastica,

 interesse e l'impegno nella partecipazione al dialogo educativo

 interesse e l'impegno nella partecipazione alle attività complementari ed integrative

 eventuali crediti formativi (risultanti da attività certificate)

Il riconoscimento di eventuali crediti formativi non può in alcun modo comportare il cambiamento della banda di 
oscillazione corrispondente alla media M dei voti. 

L’eventuale attribuzione del punteggio del credito scolastico nella misura prevista (dalla tabella di cui sopra (TAB A) 

si effettuerà in sede di integrazione dello scrutinio finale .per gli studenti sospesi ,che avranno conseguito esiti 
positivi nella valutazioni integrative finali (di settembre) 

 
 

CRITERI PER L’ATTRIBUZIONE DEL PUNTEGGIO ALL’INTERNO DELLA FASCIA 

 
Il Collegio dei Docenti ha fissato seguenti criteri per l’attribuzione del punteggio minimo o massimo 
indicato nella tabella ministeriale A . 

 
Il Consiglio di Classe potrà attribuire il punteggio massimo di ciascuna banda di oscillazione se lo 

studente riporterà elementi positivi in almeno 3 delle seguenti voci: 
a) assiduità nella frequenza scolastica; 
b) interesse e impegno nella partecipazione al dialogo educativo; 
c) partecipazione attiva e responsabile alle attività integrative ed ai progetti proposti dalla scuola ed 

espressi nel PTOF; 
d) parte decimale della media dei voti uguale o superiore a 5 
e) eventuali “crediti formativi” (*). 

 

Per gli alunni per i quali, nello scrutinio di giugno, si decidesse per la sospensione del giudizio, il Consiglio 
di Classe, nel successivo scrutinio finale potrà attribuire il punteggio massimo della banda di oscillazione 
solo se:l’alunno avrà riportato 

 una valutazione pienamente sufficiente in tutte le prove di recupero,
 elementi positivi in almeno 3 delle suddette voci.

(*) Le attività e i criteri che il Collegio dei Docenti riconosce per il credito formativo sono: i seguenti 

a. Corsi di lingua (le certificazioni concernenti le attività di formazione nel settore linguistico, ai fini della 
legalizzazione - art. 3 comma 2 D.M. n. 49/00 - devono essere rilasciate, o previamente convalidate, da enti legittimati 
a rilasciare certificazioni ufficiali e riconosciute nel Paese di riferimento. Tali certificazioni devono recare l’indicazione 
del livello di competenza linguistica previsto dall’ordinamento locale o da un sistema ufficiale di standardizzazione) 
b. Esperienze musicali ed artistiche 
c. Esperienze lavorative (le certificazioni devono riportare l’ente a cui sono stati versati i contributi di assistenza e 
previdenza ovvero le disposizioni normative che ne escludano l’obbligo dell’adempimento contributivo,); lo stage 
organizzato e certificato dal nostro istituto con attestazione dei partner esterni. 
d. Esperienze sportive 
e. Esperienze di volontariato sociale e ambientale presso enti e associazioni riconosciute 
f. Altre attività purché coerenti con le finalità educative e didattiche dell'Istituto 
g. Servizio Civile 
h esperienze effettuate nella pubblica amministrazione 

Si certificano solo le attività rispondenti ai seguenti requisiti: 

1) quantitativo: devono aver comportato un impegno congruo di tempo; 
2) qualitativo: devono essere corredate da un'attestazione, che contenga una breve descrizione dell'esperienza 
fatta, fornita da enti, associazioni, istituzioni presso cui lo studente ha studiato o prestato la sua opera. Nel caso di un 
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attestato conseguito in un paese straniero serve la convalida da parte dell'autorità diplomatica o consolare 
italiana, in lingua italiana. 

 
3) localizzazione: esperienze debbono essere acquisite al di fuori dalla scuola. 

Le esperienze effettuate nella pubblica amministrazione possono essere autocertificate. 

Le certificazioni di dette attività devono essere consegnate in segreteria didattica tassativamente entro il 15 
Maggio dell’anno scolastico in corso. 

 
 
 
 
 

ATTRIBUZIONE DELLA LODE 

Con l’attribuzione della lode, prevista dalla legge 11 gennaio 2007, la commissione di esame attesta il 
conseguimento di risultati di eccellenza negli ultimi tre anni del percorso scolastico e nelle prove d’esame. 
Ai fini dell’attribuzione della lode, il credito scolastico annuale relativo al terzultimo, al penultimo e all’ultimo 
anno nonché il punteggio previsto per ogni prova d’esame devono essere stati attribuiti dal consiglio di 
classe o dalla commissione, secondo le rispettive competenze, nella misura massima all’unanimità. 

 
I riferimenti normativi sono contenuti nel D.M. 99/2009, al quale si rimanda. 

 

D.M. N. 49/00 CRITERI PER LA VALUTAZIONE DEI CREDITI FORMATIVI E SCOLASTICI 

 

Per una maggiore definizione delle procedure di definizione e assegnazione si riporta il D.M. N. 49/00 
recentemente integrato dal D.L. n.62/2017, dalla LEGGE n.108/2018 e dalla Circ.MIUR n.3059 del 4 ottobre 
2018) 

 

Art. 1 (Oggetto) 
 

1. Le esperienze che danno luogo all'acquisizione dei crediti formativi, di cui all'art.12 del Regolamento citato in premessa, (Art. 
12: Ai fini previsti dal presente regolamento, il credito formativo consiste in ogni qualificata esperienza, debitamente 
documentata, dalla quale derivino competenze coerenti con il tipo di corso cui si riferisce l’esame di Stato; la coerenza, che può 
essere individuata nell’omogeneità con i contenuti tematici del corso, nel loro approfondimento, nel loro ampliamento, nella loro 
concreta attuazione, è accertata per i candidati interni e per i candidati esterni, rispettivamente, dai consigli di classe e dalle 
commissioni d’esame) sono acquisite, al di fuori della scuola di appartenenza, in ambiti e settori della società civile legati alla 
formazione della persona ed alla crescita umana, civile e culturale quali quelli relativi, in particolare, alle attività culturali, 
artistiche e ricreative, alla formazione professionale, al lavoro, all'ambiente, al volontariato, alla solidarietà, alla cooperazione, 
allo sport. 
2. La partecipazione ad iniziative complementari ed integrative non dà luogo all'acquisizione dei crediti formativi, ma rientra tra 
le esperienze acquisite all'interno della scuola di appartenenza, che concorrono alla definizione del credito scolastico. 
3. Per i candidati esterni si tiene conto anche del possesso di altri titoli conseguiti al termine di corsi di studio di livello pari o 
superiore. 

 
Art.2 (Valutazione) 

 

1. I criteri di valutazione delle esperienze citate all'art.1 devono essere conformi a quanto previsto all'art.12 del D.P.R. 
23.7.1998, n.323 e tener conto della rilevanza qualitativa delle esperienze, anche con riguardo a quelle relative alla formazione 
personale, civile e sociale dei candidati. 
2. I consigli di classe procedono alla valutazione dei crediti formativi, sulla base di indicazioni e parametri preventivamente 
individuati dal collegio dei docenti al fine di assicurare omogeneità nelle decisioni dei consigli di classe medesimi, e in relazione 
agli obiettivi formativi ed educativi propri dell'indirizzo di studi e dei corsi interessati. 
3. Per i candidati esterni la valutazione dei crediti formativi è effettuata dalle commissioni esaminatrici, sulla base di quanto 
indicato al comma 1 e dei criteri adottati preventivamente dal collegio dei docenti per i candidati interni, nonché in relazione agli 
obiettivi formativi ed educativi propri dell'indirizzo di studi al quale si riferisce l'esame. 

 

Art.3 (Aspetti procedurali) 
 

1. La documentazione relativa all'esperienza che dà luogo ai crediti formativi deve comprendere in ogni caso una attestazione 
proveniente dagli enti, associazioni, istituzioni presso i quali il candidato ha realizzato l'esperienza e contenente una sintetica 
descrizione dell'esperienza stessa. 
2. A norma dell'art.12 comma 3 del Regolamento, le certificazioni dei crediti formativi acquisiti all'estero sono legalizzate 
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dall'autorità diplomatica o consolare italiana, fatti salvi i casi di esonero da tali adempimenti previsti dalle convenzioni o accordi 
internazionali vigenti in materia. 

3. Le certificazioni concernenti le attività di formazione nel settore linguistico, ai fini della legalizzazione di cui al secondo 
comma, devono essere rilasciate, o previamente convalidate, da enti legittimati a rilasciare certifi-cazioni ufficiali e riconosciute 
nel Paese di riferimento. Tali certificazioni devono recare l'indicazione del livello di competenza linguistica previsto 
dall'ordinamento locale o da un sistema ufficiale di standardizzazione. 
4. Le certificazioni rilasciate in Italia da Enti riconosciuti nel Paese di riferimento non abbisognano di legalizzazione. 
5. La documentazione relativa ai crediti formativi deve pervenire all'istituto sede di esame entro il 15 maggio dell’anno 
scolastico in corso per consentirne l'esame e la valutazione da parte degli organi competenti. 
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ESAMI INTEGRATIVI / DI IDONEITÀ 

 

RIFERIMENTI NORMATIVI 
 T.U. Dlgs. 297/94 art. 192 e 193; 

 OM 87/04; 
DM 139/07 su innalzamento obbligo scolastico 

 L.9/99 L.144/99, art. 68 (relativa all’obbligo di frequenza di attività formative fino al diciottesimo anno di età] 

 
PREMESSA: 

 
 ESAMI DI IDONEITA’ 

Sostengono gli Esami di Idoneità : 

1) gli alunni privatisti 
al fine di accedere ad una classe di istituto secondario di II grado successiva alla prima; 

 

2) gli alunni provenienti da scuola statale, paritaria o legalmente riconosciuta 
al fine di accedere alla classe immediatamente superiore a quella successiva alla classe 
frequentata 
purché abbiano conseguito la promozione alla classe immediatamente successiva per effetto di 
scrutinio finale 

 
Per la partecipazione agli esami di idoneità sono considerati candidati privatisti coloro che cessino di 

frequentare l’istituto o scuola statale, pareggiata o legalmente riconosciuta prima del 15 marzo 

 
Gli esami di idoneità si svolgono: 

 in un’unica sessione nel mese di settembre 

 prima dell’inizio delle lezioni dell’anno successivo 

 
ESAMI INTEGRATIVI 

 

Sostengono gli Esami Integrativi: 

 
1) gli alunni promossi in sede di scrutinio finale 
i candidati dichiarati idonei ad una classe 
al fine di ottenere il passaggio ad una classe corrispondente di istituto o scuola di diverso tipo o 
indirizzo 

 
 

2) i candidati privatisti in possesso di diploma di maturità, abilitazione o qualifica 
 

3) gli alunni non promossi in sede di scrutinio finale /  dichiarati non idonei ad una classe 
i quali vogliono ottenere il passaggio in una classe di diverso ordine, tipo ed indirizzo 
corrispondente a quella frequentata con esito negativo 

 
 

 Gli esami:
vertono su materie o su parti di programma disciplinare non comprese/i nei programmi del 
corso di studi di provenienza 
si svolgono in un’apposita sessione speciale 

 da tenersi prima dell’inizio delle lezioni (Dlgs. 297/94)



PTOF - 2019/20-2021/22 
C.GOLGI_BRESCIA 

L'OFFERTA 

FORMATIVA 

150 

 

 

 

Novità normative intercorse dopo il T.U. DLGS. 297/94 

 DPR 275/99 <Regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche>, 

art.4 “Autonomia didattica”, in particolare comma 6 

 I criteri per il riconoscimento dei crediti e per il recupero dei debiti scolastici riferiti ai percorsi dei 
singoli alunni sono individuati di cui all'articolo 8 e tenuto conto della necessità di facilitare i 
passaggi tra diversi tipi e indirizzi di studio, di favorire l'integrazione tra sistemi formativi,
di agevolare le uscite e i rientri tra scuola, formazione professionale e mondo del lavoro. 

 Sono altresì individuati i criteri per il riconoscimento dei crediti formativi relativi alle attività 
realizzate nell'ambito dell'ampliamento dell'offerta formativa o liberamente effettuate dagli 

alunni e debitamente accertate o certificate.]

 
 L.144/99, art. 68 [con irelativo DPR 257/00, Regolamento attuativo [art. 6-7]. 
DM 139/07, “Regolamento recante norme in materia di adempimento dell’obbligo di istruzione”, in particolare 

gli art. 1 e 5 nei quali: l’obbligo di istruzione: 
 è elevato a 10 anni ( obbligo di frequenza di attività formative fino al diciottesimo anno di età) anche nei percorsi 
sperimentali di istruzione e formazione professionali

 è finalizzato al conseguimento di un titolo di studio di scuola secondaria superiore o di una 
qualifica professionale di durata almeno triennale entro il 18° anno di età, con il conseguimento dei 
quali si assolve il diritto/dovere di cui al Dlgs. 76/05.

 
 OM 92/07, che agli art. 6-7-8 prevede: 

 la sospensione del giudizio per gli allievi che al termine dell’A.S. presentino una valutazione 
insufficiente in una o più discipline 

 l’effettuazione dell’integrazione dello scrutinio finale tra fine agosto ed inizio settembre. 

 

Regolamento 

 Con riferimento alla Circolare Ministeriale n°96 del 17 dicembre 2012 

 Ai sensi dell’art. 24 dell’Ordinanza Ministeriale n° 90 del 21 maggio 2001 e dell’art. 192 del Decreto Legislativo 
n° 297 del 16 aprile 1994 

 Considerato quanto affermato nella comunicazione del 18.02.2008 della Direzione Generale dell’Ufficio 
Scolastico per la Lombardia 

 (Prot. MPI AOO DRLO R.U. 9146) 

 Considerato quanto affermato nella comunicazione della Direzione dell’Ufficio Scolastico Regionale per la 
Puglia del 01.03.2011 (Prot. MPI A00DRPU/2125/USC) 

 Si stabilisce quanto segue: 
 

STUDENTI DI TUTTE LE CLASSI 

accesso SENZA ESAME INTEGRATIVO 

TIPOLOGIA MODALITÀ TEMPI 

TRASFERIMENTO da classe corrispondente 
del medesimo ordine, tipo ed indirizzo di studio 
da altro Istituto per effetto di un cambio di 
residenza. 

Necessario il nulla osta della scuola di 
provenienza. 
La possibilità di trasferimento è sottoposta ad 
una valutazione della Presidenza, previa 
compilazione del modulo DID 43. 

Durante tutto l’anno scolastico 

TRASFERIMENTO da classe corrispondente 
del medesimo ordine, tipo ed indirizzo di studio 
all’interno dell’Istituto o da altro Istituto 

senza cambio di residenza. 

Necessario il nulla osta della scuola di 
provenienza 
La possibilità di trasferimento è sottoposta ad 

una valutazione della Presidenza, previa 
compilazione del modulo DID 43. 

Entro la fine del mese di 

ottobre 
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STUDENTI DELLE CLASSI PRIME 

accesso SENZA ESAME INTEGRATIVO 

TIPOLOGIA MODALITÀ TEMPI 
TRASFERIMENTO 
di iscrizione 

Necessario il nulla osta della scuola di 
provenienza. 

Prima dell’avvio dell’anno 
scolastico. 

TRASFERIMENTO di classe da altro ordine, tipo 
ed indirizzo di studio all’interno dell’Istituto o da 
altro Istituto. 

Necessario il nulla osta della scuola di 
provenienza. 
La possibilità di trasferimento è sottoposta ad una 
valutazione della Presidenza. 

Durante i primi mesi dell’anno 
scolastico ed entro la 
sospensione dell’attività 
didattica del periodo natalizio. 

 

 

STUDENTI DELLE CLASSI SUCCESSIVE ALLA PRIMA 

accesso con ESAME INTEGRATIVO 

TIPOLOGIA MODALITÀ TEMPI 

 
TRASFERIMENTO di classe 

 
Richiesta di iscrizione 

 

Entro il 20 luglio 
iscrizione 
 

Entro il 20 agosto 
pubblicazione del 
calendario delle prove 

 

Nel mese di settembre, 
prima dell’avvio dell’anno 
scolastico, unica 
sessione d’esame. 

da altro ordine, tipo ed compilando apposito modulo 

indirizzo di studio all’interno (DID 43) entro il 20 luglio, 

dell’Istituto o da altro Istituto. previo colloquio con il 

Requisito necessario è essere Dirigente o i suoi collaboratori 

in possesso della promozione e allegando i programmi delle 

alla classe della quale si discipline svolte nella scuola di 

chiede l’accesso. provenienza. 

Gli alunni che non hanno Lo studente ritira i programmi 

conseguito la promozione o con gli obiettivi minimi delle 

l’idoneità possono sostenere discipline da integrare secondo 

l’esame integrativo solo per la le indicazioni ricevute dalla 

classe corrispondente a quella Dirigenza. 

frequentata con esito negativo. La sessione d’esame è unica. 

Nel caso di sospensione del La Commissione è nominata 

giudizio il candidato sarà ammesso con dal Dirigente scolastico ed è costituita da 

riserva. La docenti delle materie oggetto di valutazione 

riserva sarà sciolta solo al I membri della Commissione 

momento della dichiarazione non possono essere inferiori a tre. 

di avvenuto superamento della sospensione  

di giudizio.  
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STUDENTI DELLE CLASSI SUCCESSIVE ALLA PRIMA 

accesso CON ESAME D’IDONEITÀ 

TIPOLOGIA MODALITÀ TEMPI 

ACCESSO ad una classe Richiesta di iscrizione  

Entro il termine di 
scadenza stabilito dalla 
circolare ministeriale relativa 
alle iscrizioni (se già ritirati 
dalla frequenza in precedenza 
o non frequentanti) 
Se frequentanti e ritirati 
entro il 15 marzo, il termine 
per l’iscrizione è prorogato 
al 30 marzo. 
Entro il 20 agosto 
pubblicazione del 
calendario delle prove. 
Nel mese di settembre, 

prima dell’avvio dell’anno 

scolastico, si svolge 

un’unica sessione. 

immediatamente superiore compilando apposito 

a quella successiva alla modulo (DID 31) entro il termine 

classe frequentatata (per la previsto 

quale sia stato comunque dalla apposita circolare, 

emesso un giudizio di  

promozione). Presso la Segreteria Didattica, lo 

L’ammissione all’esame è studente ritira i programmi con 

subordinata all'avvenuto gli obiettivi minimi di tutte le 

conseguimento della discipline relative alla classe alla 

Licenza di Scuola Media quale intende 

tanti anni prima quanti ne accedere comprendendo le 

occorrono per il corso eventuali discipline di 

normale degli studi. integrazione. 

Gli studenti che intendano La sessione d’esame è unica. 

presentarsi come privatisti La Commissione è nominata dal 

all’esame di idoneità Dirigente scolastico ed è 

dovranno avere costituita da docenti delle 

formalmente cessato la materie oggetto di valutazione. 

frequenza entro il 15 marzo. I membri della Commissione non 

 possono essere inferiori a tre. 

 

 

PASSAGGI FRA SISTEMI DI ISTRUZIONE DIVERSI 

 
Passaggio fra il sistema della 

formazione professionale, 

l’apprendistato 

e il sistema dell’istruzione, 

ai sensi dell’art.68 d 

ella legge 17 maggio 1999, n.144 

 
Richiesta di iscrizione compilando apposito modulo (DID 31) entro il 

termine previsto dalla apposita circolare, 

previo colloquio con la Dirigenza. 
 

Primo colloquio con il coordinatore della classe di probabile 

inserimento che raccoglie informazioni generali e documentazione 

dei crediti. 

 

Il coordinatore trasmette il tutto al dirigente o ai suoi collaboratori 

che dichiarano all’interessato le modalità di accertamento del 

possesso dei requisiti ritenuti essenziali per il nuovo percorso. 

 

La Commissione è costituita dai docenti della classe a cui aspira il 

candidato. 

La Commissione con aggregato un esperto certificherà il 

riconoscimento dei crediti utilizzando il modello A allegato al dpr 12 

luglio 2000 n° 257 art. 6. 
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TEMPO SCUOLA 

Le ore di lezione sono di 60 minuti. 

L’orario di tutte le classi è articolato su 6 giorni la settimana. 

Alle ore 8.00 iniziano le lezioni, gli alunni devono essere presenti in aula. 

 
Se in casi eccezionali e per giustificati motivi dovessero giungere in ritardo: 

● entro le ore 8.10 potranno essere ammessi in aula (giustificando comunque il ritardo) 

● dopo le 8.10 attenderanno negli spazi appositamente adibiti e potranno raggiungere la 

classe solo all’inizio della seconda ora. 

L’ingresso alla seconda ora è consentito dalle ore 8.55 alle ore 9.00 

Sono previste 2 pause: 

 dalle 9:50 alle 10:00 

 dalle 11:50 alle 12:00 

La ricreazione va trascorsa all’interno del perimetro dell’edificio scolastico. Si ricorda il divieto di fumo 
in tutti gli spazi, interni ed esterni, di pertinenza. 

 
MATERIA ALTERNATIVA ALL’INSEGNAMENTO DELL’IRC 

Per gli studenti che non si avvalgono dell’insegnamento dell’IRC, e che ne hanno fatto esplicita 
richiesta nella domanda di iscrizione, l’Istituto propone attività alternative che verteranno su nuclei 
tematici proposti dal Collegio dei Docenti. 

 
INFORMAZIONI PER L’UTENZA 

Nel sito dell’Istituto dal menu UTENTI, selezionando AREA GENITORI e poi ORARIO LEZIONI, è possibile 
accedere al Calendario scolastico e al Piano annuale delle attività. I 
n queste sezioni sono contenute informazioni riguardanti: 

- calendario scolastico 

- la suddivisione dell’anno, 

- il periodo degli scrutini, 

- la data consegna degli esiti delle valutazioni di fine periodo, 

- la comunicazione degli esiti della valutazione intermedia, 

- le date di riferimento per gli esami di Stato 

- l’orario delle classi, dei docenti e dei laboratori 

- le date dei colloqui generali e individuali 

- l’accesso al registro elettronico 

Gli studenti pendolari possono chiedere permessi permanenti di max 10 minuti: 

● per l’uscita anticipata nel caso in cui lo studente arrivi a casa dopo le 15.30 

● per l’entrata posticipata nel caso in cui lo studente sia costretto a partire da casa prima delle ore 6.00 per 

raggiungere la scuola. 

 

Le uscite anticipate devono essere richieste per motivi eccezionali. 

● Per gli alunni minorenni è obbligatoria la presenza di un genitore, che notificherà in portineria i propri dati 

anagrafici con apposito documento di identità.. 

● Per gli alunni maggiorenni è prevista la compilazione di un apposito modulo (disponibile in portineria e da 

presentare allo Staff di Dirigenza. per l’autorizzazione. 

 

● I certificati, con la sola prognosi, per la richiesta di esonero dalle esercitazioni pratiche di scienze 

motorie, sono rilasciati dal medico di base che dovrà specificare, oltre la durata, se si tratta di esonero 

parziale o totale. Il modulo di richiesta di esonero dovrà essere ritirato in Segreteria didattica e riconsegnato 

alla stessa con allegato il certificato medico. 
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SERVIZI ALL’UTENZA 

RICHIESTA DI DOCUMENTAZIONE/ TEMPI E UFFICI DI COMPETENZA 
 

RICHIESTA DOCUMENTAZIONE TEMPI UFFICIO 

Iscrizioni classi prime Scadenze ministeriali On-line 

Completamento iscrizioni classi prime Primi di luglio Ufficio Didattica 

Iscrizioni altre classi Entro fine febbraio Ufficio Didattica 

Iscrizione per la seconda volta alla stessa classe  

Scadenze ministeriali 
 

Ufficio Didattica 

Iscrizione per la terza volta 
Richiesta formale indirizzata al Preside 
(parere collegio settembre) 

 
Ufficio Didattica 

Ritiro dalla frequenza alle lezioni (studenti maggiorenni)  

15 marzo 
 

Ufficio Didattica 

Ritiro dalla frequenza alle lezioni (studenti di età compresa 
tra i 16 ei 18 anni) 

I genitori o i tutori, dichiarando di assumersi la 
responsabilitàdel dovere di istruzione e 
formazione per il minore, possonofare 
domanda entro il 15 marzo 

 
 

Ufficio Didattica 

Trasferimento Tutto l’anno Ufficio Didattica 

 
Diploma maturità 

 
Scadenze ministeriali 

Presidente 
Commissione 
esaminatrice/ 

Segreteria 

Libretto personale  Banco in Ingresso 

Richiesta di autorizzazione entrate 

posticipate e uscite anticipate 

Entro fine settembre Banco in Ingresso 

Esoneri educazione fisica Tutto l’anno Ufficio Didattica 

Diritto allo studio (libri di testo, contributi…) In base alle scadenze dei relativi bandi Ufficio Didattica 

Rilascio tessere fotocopie Tutto l’anno alla consegna della ricevuta di 

versamento 

Ufficio Didattica 

Assicurazione infortuni E’ compresa nell’iscrizione Ufficio Didattica 

Denunce infortuni Immediato Ufficio Didattica 

Viaggi di istruzione e uscite didattiche Programmazione del consiglio di classe Ufficio Didattica 

Stage e rapporti scuola 
lavoro 

Programmazione dell’area di 

professionalizzazione 

Ufficio Didattica 

Sportello Help In base al calendario delle attività annuali Ufficio Didattica 

Assenze allievi A vista Ufficio Didattica 

Elezioni organi collegiali Scadenze ministeriali Ufficio Didattica 

Certificati iscrizione/ frequenza Tutto l’anno Ufficio Didattica 

Certificati di votazione e giudizi Tutto l’anno Ufficio Didattica 

 
 

 

CANDIDATI ESTERNI PRIVATISTI TEMPI UFFICIO 

Esami di Stato Scadenza 30 novembre Uff. Scolastico Territoriale 

Esami di Idoneità Vedi regolamento d’istituto Ufficio Didattica 

Esami integrativi Vedi regolamento d’istituto Ufficio Didattica 
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ORARIO DI APERTURA AL PUBBLICO DEGLI UFFICI 
 

UFFICIO GIORNO ORARIO 

Dirigente Scolastico 

 
Collaboratore Dirigente 

riceve previo appuntamento telefonico 

riceve previo appuntamento telefonico 

Direttore S.G.A. 
riceve previo appuntamento telefonico 

 
Ufficio Didattica 

Ufficio finanziaria 

Ufficio Personale 

Ufficio stipendi 

Ufficio Tecnico 

Lunedì dalle 12:30 alle 14:00 

Martedì dalle 10:30 alle 12:00 

Mercoledì dalle 08:00 alle 09:00 

Giovedì dalle 10:30 alle 12:00 

Venerdì dalle 13:00 alle 15:00 

Sabato dalle 12:30 alle 14:00 

 
L’’Ufficio Didattica apre anche il mercoledì dalle 8:00 alle 9:00 e dalle 14:30 alle 15:30 

 
 
 

Servizio fotocopie 

DOCENTI 
 

La Sala Stampa, tutti giorni, è aperta nelle seguenti fasce orarie: 

 
 Ore 7.50-8.00 (per consegna e ritiro fotocopie urgenti) 

 

 Ore 10-13.10 (per consegna e ritiro fotocopie pianificate) 

 
è possibile inoltrare via e –mail i files da stampare, in formato elettronico .pdf, al seguente indirizzo: 

salastampa@istitutogolgibrescia.gov.it . 
 

STUDENTI 

 
In Istituto è disponibile una macchine fotocopiatrici a scheda magnetica. 

 
Gli studenti possono utilizzarle se muniti di un tesserino, valido per n.50 fotocopie, il cui costo è stabilito dal 

Consiglio di Istituto. 

mailto:salastampa@istitutogolgibrescia.gov.it
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ASSICURAZIONI CONTRO I RISCHI 
DA INFORTUNIO E RESPONSABILITÀ CIVILE 

 

Gli alunni sono coperti da polizze assicurative contro i rischi da infortuni che dovessero 

verificarsi durante lo svolgimento delle attività didattiche, culturali, ricreative e 

sportive, promosse dall'Istituto anche in orario extrascolastico. 

 

L’assicurazione copre anche la responsabilità civile per danni causati a terzi. 

 
La garanzia è estesa anche al tragitto casa - scuola e viceversa, in qualunque modo esso 

avvenga. 

 

Il premio è compreso nell’importo determinato dal Consiglio di Istituto quale “erogazione 

liberale per l’ampliamento dell’offerta formativa”. 

 
 

In caso di infortunio dovrà essere presentata una denuncia: 

● da parte degli alunni, se maggiorenni 

● da parte della famiglia, se minorenne 

 

 
su apposito modulo fornito dall'Istituto. 
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ANALISI DEL CONTESTO PER REALIZZARE L'INCLUSIONE SCOLASTICA 

 

Inclusione 

 
Per il nostro istituto inclusione non significa solo inserire gli alunni disabili in classe, noi non curiamo 

unicamente l’apprendimento, ma anche tutti gli aspetti che vanno oltre l’apprendimento, quali la capacità di 

cimentarsi in attività lavorative e l’acquisizione di competenze di natura sociale. 

SCUOLA INCLUSIVA: 

Il nostro Istituto si caratterizza per lo sviluppo di una politica di inclusione scolastica accettando ed 

integrando qualsiasi forma di diversità (etnica – religiosa – psicofisica…). 

Ad oggi il nostro Istituto si presenta come una realtà molto complessa ed articolata; 

 
Questa connotazione deriva dalla compresenza di più fattori: 

 
● diversificazione dell’offerta formativa per ambiti di pertinenza (progettazioni di istituto – sperimentazione didattico- 
metodologica in accordo Stato-Regioni) e settori ; ( Grafico – Chimico-Biologico – Turistico) 

●utenza che confluisce principalmente dalla provincia con conseguente difficoltà inerenti agli orari dei trasporti; 
● alto tasso di presenza della componente alunni non italiani aggravato dal continuo flusso in entrata che necessita 
di risposte immediate quali corsi di alfabetizzazione a livelli diversi, e prime forme di integrazione nella vita scolastica; 
●studenti diversamente abili con diverso grado e tipologia di disabilità inseriti in contesti scolastici sesso 

numerosi e con elevato grado di problematicità. 

 
 

SUCCESSO FORMATIVO PER GLI ALUNNI DISABILI 

Pensare al successo formativo, anziché al successo scolastico, è la base su cui la scuola realizza il "diritto ad 

apprendere e alla crescita educativa di tutti gli alunni" e che "riconosce e valorizza la diversità". È la scuola 

che, nell’esercizio dell’autonomia, per regolare i tempi dell’insegnamento e per scegliere e per 

programmare le diverse attività adotta forme di flessibilità che rispettano la diversità e i ritmi di 

apprendimento degli alunni. 

. 
 
 

 
 
 
 

 
Composizione del gruppo di lavoro 

per l'inclusione (GLI): 

 
Dirigente scolastico 

Docenti curricolari 

Docenti di sostegno 

Personale ATA 

Specialisti ASL 

Studenti 

 

AZIONI DELLA SCUOLA PER L'INCLUSIONE SCOLASTICA 
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FUNZIONIGRAMMA DEI SOGGETTI COINVOLTI 

A rendere possibile la riuscita del progetto di integrazione e di formazione contribuiscono tutti gli insegnanti della 

classe, curricolari e non, gli alunni ed il personale ATA.. 

 
 Il docente di sostegno ha come compito specifico quello di porsi quale mediatore dell’intervento educativo – didattico 

individualizzato, orientato a : 

- collaborare sia sul piano della progettualità e della programmazione, sia sul piano della realizzazione operativa del progetto 

stesso; 

- individuare e rispondere alle specifiche esigenze dell’alunno, in riferimento sia alle difficoltà di apprendimento, che al vissuto 

personale relative ad esse ed alle problematiche relazionali eventualmente incontrate; 

- facilitare la comunicazione tanto all’interno del sistema scolastico, quanto tra le componenti del sistema stesso e l’extra – 

scuola; 

- individuare e circoscrivere gli eventuali problemi per progettare e definire insieme con i docenti curricolari, strategie di 

soluzione. 

 
I Consigli di classe direttamente interessati al problema si impegnano a: 

- conoscere la diagnosi funzionale e il profilo dinamico funzionale, individuando le capacità potenziali di ciascun alunno. 

- raccogliere tutte le informazioni comportamentali, relazionali, cognitive attraverso un’attenta osservazione durante le lezioni. 

- valutare i dati raccolti per poter elaborare e far confluire nel P.E.I. strategie individualizzate di intervento didattico e relazionale, capaci di 

promuovere lo sviluppo armonico della personalità dell’alunno nei suoi aspetti affettivo – cognitivo 

comportamentale. (sono state strutturate Schede specifiche per la programmazione delle singole discipline) 

- adottare le metodologie, le tecniche e le tecnologie in grado di offrire codici di comunicazione più consoni alle capacità dei singoli. 

- facilitare l’integrazione nella classe degli alunni diversamente abili attraverso la sensibilizzazione e il coinvolgimento delle varie componenti 

della stessa. 

- verificare periodicamente l’evolversi del processo di integrazione rimodulando gli interventi programmati in rapporto ad eventuali 

difficoltà verificatesi in itinere. 

 
gli Operatori all’integrazione, spesso sono presenti in classe per un numero di ore superiore a quello del docente 

di sostegno, condividono scelte didattiche ed educative. 

 
Nello specifico, con riferimento al mansionario, l’operatore all’integrazione: 

- nel limite delle proprie competenze previa indicazione e sotto la diretta responsabilità didattica dei docenti, collabora con 

gli insegnanti e il personale della scuola, per l'effettiva partecipazione dell’alunno in situazione di handicap a tutte le attività 

scolastiche, ricreative e formative previste dal Piano dell’Offerta Formativa e dal Piano Educativo Individualizzato; 

- accompagna l’alunno disabile nei viaggi di istruzione, nelle uscite e nelle attività programmate e autorizzate avendo cura di 

attuare le azioni e le strategie concordate per il raggiungimento degli obiettivi condivisi e definiti soprattutto nell’ambito 

dell’autonomia personale, delle competenze sociali e della fruizione del territorio e delle sue strutture; 

- collabora, in aula o nei laboratori, con l’insegnante, nelle attività e nelle situazioni che richiedano un supporto pratico 

funzionale, ma anche socio-relazionale e/o di facilitazione della comunicazione, operando, su indicazione precisa, anche sul 

piano didattico; 

- partecipa alle attività di programmazione e di verifica con gli insegnanti; 

- partecipa alla stesura del Piano Educativo Individualizzato contribuendo, secondo le proprie competenze, all’individuazione 

delle potenzialità, degli obiettivi, delle strategie e metodologie, dei momenti di verifica; 

- collabora, nelle forme e nei tempi concordati con l’Ufficio Integrazione, visti i progetti particolari, alla realizzazione di 

iniziative e attività con cui la scuola e i servizi territoriali mirano, congiuntamente, all’integrazione dell’alunno disabile in 

altre strutture del territorio. 

 
Il personale ATA: sensibilizzato nei confronti delle procedure legate all’integrazione, sia in termini generali che con 

riferimenti specifici ai singoli casi,: 

● si pone in relazione con i docenti per garantire una costante tutela degli alunni. 

Interviene inoltre in modo efficace in momenti critici sostituendo momentaneamente, qualora ●se ne presenti la necessità, 

l’Operatore all’integrazione nello svolgimento di alcune mansioni. 
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Gruppo di Lavoro per l’Inclusione 

 
Il GLI ha un duplice compito compito: 

, ● collaborare all’interno dell’istituto alle iniziative educative e d’integrazione che riguardano studenti con 

disabilità, 

● si occupa delle problematiche relative agli alunni con disturbi evolutivi specifici e dell’area dello 

svantaggio. 

 
 

Il GLI d’Istituto è composto da: 

● Dirigente scolastico, che lo presiede; 

● Funzione Strumentale disabilità e BES; 

● Funzione Strumentale per l’intercultura; 

● tre docenti curricolari; 

● un genitore; 

● uno studente; 

● un rappresentante degli operatori sanitari. 

 
All’inizio di ogni anno scolastico il GLI propone al Collegio dei Docenti :una programmazione degli obiettivi da 

perseguire e delle attività da porre in essere, che confluisce nel Piano Annuale per l’Inclusività. 

Al termine dell’anno scolastico, il Collegio procede alla verifica dei risultati raggiunti. 

 
Il GLI d’Istituto svolge le seguenti funzioni: 

●raccoglie e documenta gli interventi didattico-educativi posti in essere anche in funzione di azioni di ● 

favorisce l’apprendimento organizzativo in rete tra scuole e/o in rapporto con azioni strategiche 

dell’Amministrazione; 
● attua focus/confronti sui casi 

● offre consulenza e supporto ai colleghi sulle strategie/metodologie di gestione delle classi; 

● attua rilevazioni, monitoraggi e valutazioni del livello di inclusività della scuola; 

● raccoglie e coordina le proposte formulate dai singoli GLI Operativi sulla base delle effettive esigenze ; 

● elabora una proposta di Piano Annuale per l’Inclusività riferito a tutti gli alunni con BES, da redigere al 

termine di ogni anno scolastico (entro il mese di Giugno) 
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DEFINIZIONE DEI PROGETTI INDIVIDUALI 

Processo di definizione dei Piani Educativi Individualizzati (PEI): 
 

INTERVENTI A FAVORE DEGLI STUDENTI CON DISABILITÀ CERTIFICATA 
 

RIFERIMENTI NORMATIVI 
- Legge quadro per l’assistenza e l’integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate 5 

febbraio 1992, n. 104 
- DPP. 8 maggio 2008, n. 17-124 /Leg. artt. 3 e 5 
- DPP. 7 ottobre 2010 n. 22 – 54/Leg. art. 12 - Regolamento 

 
I normali bisogni educativi di tutti gli studenti diventano “speciali” per gli studenti con disabilità 
certificata in quanto richiedono un’attenzione pedagogico/didattica particolare. 

La scuola, in collaborazione con la famiglia, gli operatori dei servizi socio- sanitari e le realtà territoriali, progetta 
percorsi educativi e didattici individualizzati, per sostenere il diritto di questi studenti ad un processo 
d’integrazione. 

I percorsi vanno a costruire il progetto di vita dello studente che trova la sua declinazione nella definizione 
delle attività educativo/didattiche, nella scelta degli obiettivi a medio e lungo termine, 
nell’accompagnamento formativo e nelle modalità di valutazione. 

 
DOCUMENTAZIONE RACCOLTA E PASSAGGIO DELLE INFORMAZIONI 
Il docente referente raccoglie e aggiorna con l’ausilio del Consiglio di classe le informazioni relative 
allo studente certificato, rilevanti ai fini della promozione e realizzazione dell’integrazione e dell’inclusione 

per il pieno esercizio del diritto all’istruzione e formazione. 

Le informazioni, necessarie al fine di garantire il pieno esercizio del diritto all’istruzione ed alla formazione 
degli studenti con BES, vengono trasmesse dal Dirigente scolastico alle istituzioni scolastiche e 
formative coinvolte, come previsto dal Regolamento provinciale che ha esteso la norma per il trattamento 
dei dati anche a tutti gli studenti certificati ai sensi della L. 104/1992. 

 

All’atto dell’iscrizione la famiglia viene messa a conoscenza della trasmissione del fascicolo personale da 
un ordine di scuola all’altro. 

 
CERTIFICAZIONE AI SENSI DELLA LEGGE 104/1992 
La certificazione deve fare riferimento al codice ICD 10 (International Classification of Diseases and related 
health problems - Classificazione statistica Internazionale delle Malattie e dei problemi sanitari correlati – 
Decima revisione) nonché al “Codice di raggruppamento delle categorie diagnostiche”. 

La certificazione completa deve contenere ertanto entrambi i codici; è opportuno verificare che all’atto della 

consegna del certificato da parte della famiglia entrambi i codici siano presenti. 
Nel caso in cui non comparissero la scuola deve provvedere a richiedere la presentazione della certificazione 
completa. 
La diagnosi viene rilasciata da un neuropsichiatra infantile o psicologo della ULSS di appartenenza o di Enti 
accreditati. 

La famiglia è chiamata a presentare la certificazione nel momento dell’iscrizione. Ciascun certificato riporta la 
durata della validità del certificato stesso. 
Al Consiglio di classe spetta la responsabilità di una progettazione individualizzata, per consentire allo studente di 
ottenere i migliori risultati possibili in relazione alle proprie capacità. 

Solo così la certificazione assume un significato educativo, piuttosto che sanitario, essendo considerata il presupposto 
su cui fondare, attraverso la DF e il PDF, il progetto d’intervento per la realizzazione delle modalità didattiche 
individualizzate. 

 

Nel caso in cui l’Istituzione scolastica, e nello specifico un Consiglio di classe, rilevi a carico di studenti non 
certificati difficoltà nell’apprendimento o nella relazione tali da suggerire l’utilità di una valutazione clinica, è 
necessario che: 
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• i docenti del Consiglio di classe si confrontino sul tipo di difficoltà rilevate in relazione alle scelte didattiche e 
alle strategie adottate per quello studente; 
• previa condivisione con il Dirigente scolastico, si contatti la famiglia, alla quale compete la richiesta di contatto e di 
valutazione in carico e dell’eventuale successiva certificazione all’Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari ; 
• la scuola predisponga una relazione, che la famiglia consegnerà allo specialista, nella quale si descrivono le 
difficoltà d’apprendimento, relazionali e/o comportamentali rilevate, e le azioni educative e didattiche 
messe in atto fino a quel momento. 

 

DIAGNOSI FUNZIONALE (DF) 
La Diagnosi Funzionale (DF) è la base indispensabile per una buona definizione del PDF e del PEI. In essa lo 
specialista valuta il funzionamento globale dello studente, evidenziando nelle diverse aree di punti di forza 
e di debolezza. 

Essa, quindi, fornisce un quadro articolato dello studente, su cui costruire una serie percorribile di 
obiettivi e di attività concrete relativamente a quella specifica situazione. 
La stesura della diagnosi funzionale compete allo specialista della struttura sanitaria pubblica o privata 

accreditata. 

Viene consegnata alla famiglia che ne presenta copia alla scuola. 
 

La diagnosi funzionale è aggiornata in base all’evoluzione dello studente e viene redatta al momento della 
presa in carico e ad ogni passaggio da un grado all’altro dell’istruzione. 
Allo specialista compete pure la partecipazione agli incontri con gli operatori dell’istituzione scolastica e 
formativa previsti dalla legge. 

 

PROFILO DINAMICO FUNZIONALE (PDF) 

Dopo un iniziale periodo di osservazione pedagogica, e sulla base dei dati riportati dalla Diagnosi funzionale, si 
provvede alla stesura del Profilo dinamico funzionale (PDF). 

Il PDF fa parte della documentazione obbligatoria (L. 104/1992 art. 12) e viene redatto 
dall’équipe composta dai docenti curricolari e di sostegno, dai referenti socio-sanitari insieme alla famiglia 

dell’alunno. 

Il documento indica, in via prioritaria, “il prevedibile livello di sviluppo che l’alunno in situazione di 
handicap dimostra di possedere nei tempi brevi e nei tempi medi” (DPR. 24.02.1994 art. 4). 
Il PDF pone in rilievo sia le difficoltà di apprendimento, conseguenti alla situazione di disabilità, sia 
le possibilità di recupero. Serve, quindi, a rilevare i bisogni ed a calibrare correttamente l’intervento 
formativo ed educativo. 

Il docente referente, raccolte le osservazioni del Consiglio di classe effettuate da ciascun docente e 
relative alle diverse aree (affettivo/relazionale, della comunicazione, linguistica, sensoriale, 
motorio/prassica, neuropsicologica, dell’autonomia, cognitiva dell’apprendimento), predispone una bozza 
del documento che sarà presentata e discussa dal 
Consiglio di classe. 

In sede d’incontro d’équipe il PDF viene redatto nella sua forma finale e condiviso da quanti hanno 
partecipato alla sua stesura. 
Il PDF viene predisposto all’inizio del percorso scolastico e nel passaggio da un grado di scuola all’altro; 
viene aggiornato periodicamente in relazione all’evoluzione dello studente, orientativamente ogni due anni, 
e comunque ogni volta si evidenzino cambiamenti significativi nello sviluppo funzionale dello studente. Ogni 
aggiornamento del PDF non sostituisce, ma integra il precedente, costituendo in questo modo un’importante 
fonte di informazioni sull’intero percorso scolastico dello studente. Il PDF condiviso costituisce il punto di 
partenza per la progettazione dell’intervento formativo ed educativo e la successiva elaborazione del PEI. 

 
PIANO EDUCATIVO INDIVIDUALIZZATO (PEI) 
Il PEI descrive il progetto per il singolo studente, elaborato con il contributo di tutti i docenti e gli operatori 
coinvolti (docenti curricolari, docenti specializzati, assistenti educatori, facilitatori della comunicazione, 
operatori dei servizi e del territorio), attraverso l’osservazione pedagogica e la documentazione raccolta sullo 
studente e sul contesto scolastico e territoriale 

Viene redatto nei primi mesi di ogni anno scolastico a cura del docente referente, e diventa il documento 
base negli incontri di verifica e ri- progettazione tra gli operatori della scuola, la famiglia ed i servizi 
sanitari e/o sociali. 
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Il PEI è anche un patto tra la scuola, la famiglia e lo studente stesso perché in esso si evidenziano gli 
obiettivi, i risultati attesi e la valutazione. 

 
La famiglia, attraverso il PEI, è a conoscenza di ciò che si fa a scuola e collabora per la parte che le compete. 
I docenti, sottoscrivendolo, si impegnano, ciascuno per la propria parte, a realizzare il percorso previsto per lo 
studente. 
Elaborato sulla base degli elementi raccolti da ciascuno, mette in comunicazione tutti gli attori del processo, 
attraverso l’individuazione di strategie didattiche e metodologiche che possano fungere da cerniera tra lo 
studente disabile e i suoi compagni di classe e tra i docenti di classe e di sostegno. 
Il PEI diventa così uno strumento utile per attivare anche una didattica differenziata che permetta allo studente 
con BES di seguire le attività della classe e, contemporaneamente, permetta una crescita della classe nella 
comprensione e nel supporto reciproco rispetto alla diversità di ciascuno. 

 

Per la compilazione del PEI è importante che il Consiglio di Classe: 
• stabilisca i livelli essenziali delle competenze e delle abilità di base in relazione alle capacità dello studente. È 
necessario tenere conto sia degli obiettivi raggiungibili dal singolo studente in relazione al suo punto di partenza, sia degli 
obiettivi minimi previsti dai Piani di studio per quel grado di scuola; 
• individui modalità e tipologia per le verifiche dei risultati raggiunti che prevedano anche prove graduate e/o 
assimilabili a quelle del percorso della classe; 
• definisca i soggetti (docenti di classe, docenti di supporto, facilitatori, assistenti educatori e altri operatori…) che 
concorrono alla progettazione delle verifiche e contribuiscono alla valutazione dello studente. 

 

Per la scuola secondaria di secondo grado e l’istruzione e formazione professionale, la norma prevede la 
possibilità della stesura di due tipologie di PEI: 

● PEI semplificato, che se svolto regolarmente, condurrà al rilascio della qualifica e del diploma. 
Al suo interno i docenti delle singole discipline devono indicare quali sono gli obiettivi minimi che garantiscono 
l’essenzialità dei contenuti, permettendo allo studente di affrontare l’esame di Stato o di qualifica. 

 

● PEI differenziato, che conduce ad un attestato di credito formativo. 
I docenti devono indicare i contenuti ritenuti adeguati alle capacità dello studente e il Consiglio di classe dovrà 
decidere sulla eventuale sostituzione delle discipline. 

La scelta tra PEI semplificato e PEI differenziato va concordata con la famiglia. 
Solo con il consenso della famiglia può essere fatta menzione esplicita sul documento di valutazione che gli 
obiettivi del PEI non sono riconducibili ai programmi ministeriali. 
Qualora la famiglia non condivida questa scelta, lo studente non può essere considerato in situazione di 
disabilità e quindi viene meno il suo diritto ad un PEI e a una valutazione differenziata. 
In riferimento a queste due opzioni, è importante condividere con la famiglia la tipologia di PEI opportuna 
per lo studente, anche in prospettiva dell’esame di Stato o di qualifica e del conseguente inserimento nel mondo 

del lavoro. 

Nel PEI e nella relazione finale saranno descritti il percorso e i risultati raggiunti in modo che, anche nel 
passaggio all’anno o al grado di scuola successivi, le informazioni definiscano le abilità e le competenze 
raggiunte dello studente. 
Un’adeguata comunicazione e una buona relazione con lo studente e la sua famiglia può favorire la gestione 
delle aspettative rispetto agli esiti del percorso. 

 
Soggetti coinvolti nella definizione dei PEI: 

Il PEI e' elaborato e approvato dal consiglio di classe, con la partecipazione dei genitori o, delle figure 

professionali specifiche interne ed esterne all'istituzione scolastica che interagiscono con lo studente 

interessato. 

 

MODALITÀ DI COINVOLGIMENTO DELLE FAMIGLIE 

Ruolo della famiglia: 

Per quanto riguarda i rapporti con le famiglie, oltre ai momenti specifici previsti (programmazione e verifica 

PEI) ed ai momenti stabiliti in seno al Consiglio d’Istituto (colloqui individuali, colloqui generali) la 

componente docente, il coordinatore di Dipartimento ed il Dirigente, previo appuntamento concordato con 

la famiglia, sono disponibili in ogni momento per colloqui individuali. 
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In linea di massima gli incontri in vista della stesura del PEI si profilano come momenti nei quali si 

raccolgono in modo esteso le aspettative delle famiglia (approntata modulistica specifica) e si fa tesoro delle 

indicazioni offerte ad ampio raggio. 

 

Nel corso della verifica del PEI i docenti non si limitano ad esporre quanto è stato fatto nel corso dell’anno ma, 

accogliendo eventuali richieste dei genitori, rivedono la programmazione dell’anno successivo 

integrandola nel più ampio Progetto di Vita dell’alunno. 

 
Incontri individuali possono essere richiesti dai genitori o dai docenti in vista di momenti particolarmente 

significativi della vita (scolastica e non) dell’alunno o di situazioni problematiche. 

Di tutti gli incontri viene stesa una breve relazione che mette in evidenza quanto discusso ed eventuali 

decisioni prese. 

 
 
 

Modalità di rapporto 

scuola-famiglia: 

Coinvolgimento in progetti di inclusione 
 

Coinvolgimento inattività dipromozione della comunità educante 

 
 
 

RISORSE PROFESSIONALI INTERNE COINVOLTE 
 

 

 
 
 

 
 

ecc.) 

 

 
 
 

 

 
Personale ATA assistenza alunni disabili 

 

Assistente Educativo Culturale (AEC) Attività laboratoriali integrate 

(classiaperte, laboratori protetti, 

 
Docenti curricolari (Coordinatori di classe e simili) progetti didattico-educativi per inclusione 

Docenti di sostegno Rapporti con le famiglie e specialisti di riferimento 
Partecipazione a GLI 
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RAPPORTI CON SOGGETTI ESTERNI 
 

Unità di valutazione 

multidisciplinare 

 
Procedure condivise di intervento sulla disabilità 

 

 

Unitàdi valutazione 

multidisciplinare 

Analisi del profilo di funzionamento per la definizione del 

Progetto individuale 

 
 

  
 

Rapporti con 

GLIR/GIT/Scuole polo 

per l’inclusione 

territoriale 

Rapporti con 

GLIR/GIT/Scuole polo 

per l’inclusione 

territoriale 

 

Progetti territoriali integrati 

 
 
 
 

 
Procedure condivise di intervento su disabilità, disagio e simili 

 

Rapporti con 

 

Associazioni di 

riferimento 

Rapporti con 

GLIR/GIT/Scuole polo 

per l’inclusione 

territoriale 

 
 
 

Accordi di programma/protocolli di intesa formalizzati su l disabilità 

Associazioni di 

riferimento 

Procedure condivise di intervento per il Progetto individuale 

GLIR/GIT/Scuole polo 

per l’inclusione 

territoriale Progetti integrati alivello disingola scuola 

 
Progetti integrati a livello di singola scuola 
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VALUTAZIONE, CONTINUITÀ E ORIENTAMENTO 

 
Criteri e modalità per la valutazione 

Per la valutazione degli studenti con disabilità certificata è effettuata sulla base del PEI in relazione alle 
discipline previste e alle eventuali attività aggiuntive programmate. 
Il Consiglio di classe definisce nel PEI i criteri didattici da adottare per le verifiche e per la valutazione. 
Le prove di verifica possono essere uguali o differenziate rispetto a quelle della classe, in relazione alla 
tipologia di PEI progettata.. 

 
In alternativa, si possono modulare le prove scritte in richieste graduate a difficoltà crescente. 
I colloqui orali e le prove in attività pratiche o espressive hanno valore complementare e/o compensativo e 
concorrono a definire le competenze raggiunte. 
La valutazione intermedia e finale dello studente deve essere congruente con quanto definito nel PEI. 

 
Per la scuola secondaria di secondo grado e l’istruzione e formazione professionale: 

● in caso di percorso semplificato, in una o più discipline per il raggiungimento degli obiettivi minimi previsti, 
la valutazione fa riferimento al percorso della classe; 

 

● in caso di percorso differenziato, nell’apprendimento di una o più discipline, verrà espresso un giudizio di 
valutazione che tenga conto delle conoscenze di partenza e del percorso effettivamente svolto. 
Di ciò si fa menzione esplicita sul relativo documento di valutazione (“votazione riferita al PEI e non ai programmi 
ministeriali ex art. 13 O.M. 80/1995”). 
In caso di esonero temporaneo, parziale o totale dall’apprendimento di una o più discipline, nella scheda di 

valutazione può essere utilizzata la dicitura “esonerato” o “non prevista nel PEI” definendone il periodo. 
È possibile predisporre e realizzare progetti di istruzione e formazione professionale per gli studenti con 
certificazione ai sensi della L. 104/1992 fino al compimento del ventesimo anno di età. In accordo con 
il Dipartimento della Conoscenza è possibile pure proporre percorsi di istruzione e formazione professionale 
volti all’inserimento lavorativo anche fino al venticinquesimo anno di età. 

 
LA RELAZIONE FINALE 

Al termine dell’anno scolastico il docente referente, sulla base delle informazioni fornitegli dai colleghi, stende una 
relazione che evidenzia: i progressi, i risultati raggiunti e le strategie rivelatesi efficaci. Discussa e condivisa nel 
Consiglio di classe, la relazione finale costituisce, insieme al PEI, la base di partenza per il successivo anno 
scolastico. 

 
 

L’ESAME CONCLUSIVO NEL SECONDO CICLO DI ISTRUZIONE 

Nella scuola secondaria di secondo grado e nell’istruzione e formazione professionale per gli studenti con 
disabilità certificata si devono osservare alcune norme necessarie ai fini del riconoscimento del valore legale del 
titolo di studio: 

● per gli studenti con PEI semplificato, nella scuola secondaria di secondo grado sono previste le stesse 
prove degli altri studenti oppure sono consentite prove equipollenti con eventuali tempi più lunghi nello 
svolgimento. Il superamento delle prove consente il rilascio del diploma. 

● per gli studenti con PEI differenziato va effettuata la valutazione del grado di raggiungimento degli 
obiettivi fissati, prevedendo prove differenziate. In questo caso è previsto il rilascio di una certificazione di 
competenze e non del diploma. 

È opportuno ricordare che nel secondo grado dell’istruzione e nell’istruzione e formazione professionale, nel caso 
in cui uno studente che segue un PEI differenziato riesca a raggiungere una preparazione compatibile con il 
livello essenziale della classe frequentata, lo stesso può essere riammesso al percorso regolare. 

 
In occasione degli scrutini, quindi, il Consiglio di classe dovrà valutare gli esiti e sancire un’ammissione alla 
classe successiva con pieno valore legale. 
Non sarà più indicato sulla scheda di valutazione alcun riferimento al PEI e alla fine del percorso scolastico lo 
studente potrà accedere agli esami di qualifica e di Stato. 



166 

 

 

L'OFFERTA PTOF - 2019/20-2021/22 
FORMATIVA C.GOLGI_BRESCIA 

CONTINUITÀ E STRATEGIE DI ORIENTAMENTO FORMATIVO E LAVORATIVO 
 

Per moltiplicare le occasioni di crescita e favorire il normale inserimento dei ragazzi con disabilità nella vita 
futura, l’istituto realizza i seguenti Progetti e Attività: 

 
 

PROGETTO CONTINUITÀ: 

il progetto ha la finalità primaria di accompagnare i ragazzi nel passaggio dalla secondaria di primo grado, 
portando alla strutturazione di una programmazione individualizzata condivisa con le famiglie. 

Sono previsti incontri e possibilità di partecipare a specifiche iniziative già nel corso dell’ultimo anno della 
scuola di primo grado. 

 

PROGETTO PER L’INSERIMENTO SOCIALE E LAVORATIVO: 

il progetto ha come obiettivo la piena integrazione degli studenti diversamente abili per i quali è necessario 

pensare e costruire percorsi che siano in funzione, laddove è possibile, di un inserimento sociale e lavorativo 

e che quindi siano tesi all’acquisizione di competenze professionali più o meno specifiche. 

 

Il progetto si inserisce nella logica di una concreta sinergia tra tutte le componenti educativo-formative per 

produrre una progettualità organizzativa e didattica capace di collegare organicamente il Sistema Scuola 

con il Sistema Territorio. 

Il progetto diviene lo strumento per indagare ed individuare capacità e potenzialità dello studente in 

situazione di handicap e contemporaneamente favorire la personale presa di coscienza delle proprie 

risorse. 

 
In particolare nei primi due anni il PEI dello studente dovrà essere strutturato in modo da consentire una reale 

verifica delle potenzialità sia sul piano dell’apprendimento sia su quello delle abilità operative. Individuate le 

possibilità concrete nei singoli soggetti, si definirà per ciascuno un percorso formativo personalizzato la 

cui durata potrà essere diversa in relazione alle capacità di ciascuno. 

Sono previsti interventi di didattica orientativa e organizzazione dei curricoli, finalizzati a: 

● motivare, guidare e sostenere la prosecuzione del percorso scolastico negli istituti della scuola secondaria di secondo grado, 

nella prospettiva del conseguimento della qualifica professionale e/o diploma, da parte degli allievi che ne abbiano la potenzialità; 

● motivare guidare e sostenere, in un contesto integrato, percorsi educativi individualizzati finalizzati alla acquisizione di 

competenze spendibili nel mondo del lavoro attraverso progetti di alternanza scuola-lavoro. 

Il progetto prevede due tipi di interventi ed attività: 

1: STAGE INTERNI ALL’ISTITUTO: 

a partire dalla classe terza viene proposto agli alunni con piano differenziato un percorso di acquisizione di 

competenze sociali e lavorative attraverso stage interni che sfruttano gli ambienti scolastici (sala stampa, magazzino, 

biblioteca …) e che consentono un attento monitoraggio dei progressi dello studente. 

2. ALTERNANZA SCUOLA – LAVORO 

Progetto che estende il precedente e prevede : 

l’inserimento graduale – progressivo in un percorso di formazione globale che ha come obiettivo quello di 

una integrazione sociale e lavorativa. 

In questo percorso la presenza del docente di sostegno consente una attenta valutazione dell’attività 

e la possibilità di graduare gli interventi. 

Il progetto è sviluppato in conformità con la vigente normativa, in particolare con quanto specificato nel 

documento MIUR “Attività di Alternanza Scuola Lavoro Guida operativa per la scuola” (13 luglio 2015) al quale si 

rimanda per eventuali approfondimenti. 
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PROGETTO MOTORIO 

 

Il progetto prevede le due attività descritte qui di seguito. 

 
1. ACQUATICITÀ: 

le caratteristiche dell'età, la nuova socialità, le difficoltà connesse ai diversi tipi di disabilità presentate dagli alunni 

certificati, fanno sì che le valenze dell'educazione fisico-motoria non possano essere appieno sfruttate da 

questi alunni. 

L'organizzazione di un Progetto di acquaticità diventa, in casi di questo tipo, una valida risposta. 

La frequenza di un'attività didattico-motoria determina, per l’alunno la possibilità di confrontarsi con una serie 

di nuove esperienze dalle quali riceve degli stimoli che lo portano ad arricchire la propria disponibilità e la 

propria capacità di risolvere positivamente il rapporto con situazioni, persone e cose; attraverso questo 

processo il soggetto si migliora e, quindi, conosce e sviluppa positivamente la sua affettività e la sua socialità 

.Il progetto, oltre a connotarsi per tali valenze positive, assume un significato educativo e formativo, in piena 

sintonia con gli obiettivi della formazione della Scuola e della programmazione individuata dal Piano Educativo 

Individualizzato degli alunni. 

2. PSICOMOTRICITÀ: 

progetto ideato come occasione di sviluppo armonico delle capacità motorie degli studenti diversamente abili 

propedeutico sia all’attività didattica che alla partecipazione ad altri progetti di istituto. Nel corso di quest’anno 

scolastico attività motorie sono state già praticate nell’ambito delle strutture di Istituto (aula psicomotricità, palestra, 

sala pesi) 

 
 

PROGETTO AUTONOMIE 

 
Il progetto prevede le attività descritte qui di seguito. 

 
1. USCITE: 

per favorire l’acquisizione di autonomia sociale. 

Con tale termine i si riferisce a tutte quelle abilità che rendono l’individuo indipendente nel contesto in cui 

vive, soprattutto extra familiare. 

Quest’area, nelle sue varie componenti si sovrappone all’area della relazione e della comunicazione. 

Può essere comunque sintetizzata in un elenco di abilità quali: 

lo spostarsi autonomamente da un posto all’altro, 

comprendere le semplici dinamiche sociali, 

frequentare luoghi pubblici, 

prendere i mezzi di trasporto ecc. 

 
2. SOCIALZZAZIONE 

Il progetto ha la finalità principale di implementare nuove competenze sociali e consolidare le competenze 

possedute dagli alunni ponendoli in situazioni reali accuratamente pianificate. 

Alle esperienze fanno seguito riflessioni in classe che avranno ricadute sul versante cognitivo secondo una 

tecnica di “didattica esperienziale”. 

 
3. ATTIVITÀ A CASA 

con queste attività si intende promuovere l’acquisizione di competenze legate alla quotidianità negli alunni con 

grave compromissione cognitiva. 

Consiste nel mettere alla prova gli alunni in attività estremamente concrete legate al quotidiano (apparecchiare 

una tavola, preparare semplici piatti, rigovernare le stoviglie, usare la lavatrice, stendere i pan)ni… 
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BES/DSA 

 

NORMATIVA DI RIFERIMENTO 
 

INTERVENTI A FAVORE DI STUDENTI 
CON DISTURBI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO (DSA) 

 

DPP. 8 maggio 2008, n. 17-124/Leg, artt. 3 e 6 comma b) - Regolamento 
DPP. 7 ottobre 2010 n. 22 – 54/Leg. art. 12 Legge 170/2010 
DM. 12 luglio 2011 su DSA e linee guida LP. 26 ottobre 2011, n. 14 

 
È utile riportare i riferimenti normativi per la valutazione degli alunni con disabilità e con disturbi specifici 

dell’apprendimento, contenuti nel Decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 2009 , n. 122 

Art. 9.Valutazione degli alunni con disabilità 
 

1. La valutazione degli alunni con disabilità certificata nelle forme e con le modalità previste dalle disposizioni in 
vigore e' riferita al comportamento, alle discipline e alle attività svolte sulla base del piano educativo 
individualizzato previsto dall'articolo 314, comma 4, del testo unico di cui al decreto legislativo n. 297 del 1994, 
ed e' espressa con voto in decimi secondo le modalità e condizioni indicate nei precedenti articoli. 

 
(omissis art. 2 e 3 che riguardano il primo ciclo di istruzione) 

 

5. Gli alunni con disabilità sostengono le prove dell'esame di Stato conclusivo del secondo ciclo 
dell'istruzione secondo le modalità previste dall'articolo 318 del testo unico di cui al decreto legislativo n. 297 del 
1994. 
6. All'alunno con disabilità che ha svolto un percorso didattico differenziato e non ha conseguito il 
diploma attestante il superamento dell'esame di Stato conclusivo del secondo ciclo, e' rilasciato un attestato 
recante gli elementi informativi relativi all'indirizzo e alla durata del corso di studi seguito, alle materie di 
insegnamento comprese nel piano di studi, con l'indicazione della durata oraria complessiva destinata a 
ciascuna, alle competenze, conoscenze e capacità anche professionali, acquisite e dei crediti formativi 
documentati in sede di esame. 

 
Art. 10.Valutazione degli alunni con difficoltà specifica di apprendimento (DSA) 

 

1. Per gli alunni con difficoltà specifiche di apprendimento (DSA) adeguatamente certificate, 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. 

. 

QUADRO GENERALE E INTERVENTI 
 

Con il termine Disturbo Specifico dell’Apprendimento (DSA) si intende un disturbo che investe le funzioni 
relative ai processi di apprendimento delle abilità strumentali di base di lettura, scrittura e calcolo. Tali 
disturbi interessano uno specifico dominio di abilità, ma all’interno di un funzionamento intellettivo nella norma. 
Appartengono ai DSA, la dislessia (disturbo specifico della lettura), la disgrafia (disturbo specifico della 
scrittura negli aspetti prassici), la disortografia (disturbo specifico della scrittura intesa nelle sue componenti 
fonologiche, metafonologiche e ortografiche), la discalculia (disturbo specifico delle abilità aritmetiche). 
Il successo scolastico di uno studente con DSA richiede che la scuola, in sinergia con la famiglia ed il 
sanitario di riferimento, accompagni il processo di consapevolezza dello studente rispetto alla conoscenza 

delle proprie capacità d’apprendimento e all’uso autonomo delle strategie compensative. 
La valutazione diagnostica e clinica spetta agli specialisti dell’ULSS di appartenenza (neuropsichiatri 
infantili o psicologi) o a soggetti accreditati e convenzionati dalla stessa (neuropsichiatri infantili e 
psicologi oppure strutture private in cui operano questi specialisti). 
Lo specialista rilascia – anche in un unico documento - la diagnosi con relativo codice nosografico di 



169 

PTOF - 2019/20-2021/22 
C.GOLGI_BRESCIA 

L'OFFERTA 

FORMATIVA 

 

 

 

riferimento e la relazione descrittiva delle abilità strumentali specifiche, sulla base della quale il Consiglio 
di classe definisce gli strumenti compensativi e le misure dispensative da adottare. 

 
Alla famiglia spetta il compito di consegnare tempestivamente tutta la documentazione (completa di 
diagnosi e relazione clinica di DSA) al Dirigente scolastico, che la trasmetterà al Consiglio di classe. 
Se lo specialista consegna alla famiglia solamente la diagnosi, senza altre indicazioni, sarà cura del Consiglio 
di classe richiedere la documentazione completa necessaria per la messa in atto di strumenti compensativi 
e di misure dispensative adeguati alle necessità dello studente. 
Valutazioni rilasciate da altri operatori, quali logopedisti, non sono da considerarsi sufficienti ai fini 
dell’applicazione della normativa.. 

 
 

RUOLO E COMPITI DEL DOCENTE REFERENTE 
Per gli studenti con diagnosi di DSA è prevista la figura del docente referente (funzione strumentale). 
Questa figura favorisce la relazione con la famiglia e lo specialista di riferimento. 

 

Il docente referente cura in particolare: 
• la collaborazione per la stesura del Piano Didattico Personalizzato (PDP) concordato fra docenti, famiglia 
ed eventuali altri operatori; 
•e relazioni all’interno del Consiglio di classe e con la famiglia per quanto riguarda la comunicazione del 
progetto personalizzato previsto, dei risultati e della valutazione, promuovendo coinvolgimento e 
collaborazione. 

L’adozione delle misure spetta al consiglio di classe. 
 

RUOLO DELLA FAMIGLIA 
La famiglia di uno studente con DSA va coinvolta sia nel momento dell’invio ai Servizi sanitari per una 
valutazione, sia nel momento dell’individuazione delle misure dispensative e degli strumenti compensativi. 
È necessario un confronto ed una collaborazione costante con la scuola e le strutture sanitarie per la 

messa a punto delle strategie d’apprendimento più efficaci. La condivisione è utile per favorire l’utilizzo degli 
strumenti compensativi sia a scuola che a casa. 
Vanno, inoltre, chiaramente esplicitati alla famiglia i criteri e le modalità di verifica e di valutazione come 
previsti nel PDP. 

 

PIANO DIDATTICO PERSONALIZZATO (PDP) 

Il Piano Didattico personalizzato (PDP) è definito dal Consiglio di classe in accordo con la famiglia e lo 
specialista di riferimento. 
Nel PDP sono delineate le metodologie e le attività didattiche rapportate alle capacità individuali 
specificando le misure dispensative e gli strumenti compensativi. In alcuni casi possono essere sufficienti 
solamente alcune indicazioni a carattere trasversale per tutte le discipline; in altri, invece, si rende 
necessaria una definizione precisa all’interno di ciascuna disciplina. 
Durante l’anno scolastico ogni verifica ed eventuale adattamento degli interventi, partirà da quanto 
condiviso ad inizio percorso e riportato nel PDP, in particolare nella relazione fra obiettivi, risultati attesi e 
valutazione. 
Si definiscono, solitamente nella relazione, le indicazioni generali circa l’utilizzo di strategie 
compensative; spetta ai docenti del Consiglio di classe identificare, declinare e sperimentare quelle più 
efficaci per lo specifico studente, anche all’interno delle diverse discipline, avendo attenzione a garantire una 
didattica personalizzata con forme efficaci e flessibili di lavoro scolastico. 
È utile tenere presente che tali attenzioni possono essere più opportunamente definite a seguito dei contatti 
con la famiglia e con lo studente i quali possono fornire informazioni utili per una migliore applicazione degli 
interventi educativo/didattici. 

 

Il PDP dello studente, in linea di massima, quindi è comprensivo delle seguenti parti: 
● la descrizione della situazione dello studente avvalendosi delle informazioni contenute nella relazione 
clinica; 
● l’individuazione delle misure dispensative e degli strumenti compensativi adottati dal Consiglio 
di classe; 
● le metodologie e le attività didattiche adeguate alle capacità dello studente; 
● le modalità di verifica dell’apprendimento (colloqui orali, verifiche scritte, altro…) e i criteri di valutazione 
adottati. 
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PERIODO DIDATTICO: 
 

v. sez. 3 OFFERTA FORMATIVA Tempo scuola 

 

 

ORGANIGRAMMA E MANSIONARIO 
 
 
 
 

 

 

 
L’attività di chi opera all’interno dell’Istituto, in qualsiasi ambito, con qualsiasi funzione ed incarico, è volta 
a garantire: 

ila massima efficienza delle strutture 
 

la massima qualità degli interventi a formativi 

ORGANIZZAZIONE 

 

MODELLO ORGANIZZATIVO 
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In un’ottica di servizio e e sinergia collaborativa con l’utenza 
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FIGURE E FUNZIONI ORGANIZZATIVE 

 

DIRIGENTE SCOLASTICO E STAFF DI DIRIGENZA 
 

 
 

Dirigente Scolastico 

 

 assicura la gestione unitaria dell’istituzione scolastica; 

 rappresenta legalmente l'istituzione scolastica davanti ai terzi e in 

giudizio; 

 promuove interventi per assicurare la collaborazione 
delle risorse culturali, professionali, sociali ed 
economiche del territorio; 

 presiede gli organi collegiali, predisponendo gli ordini del giorno; 

 predispone, considerando le proposte degli organi collegiali, il 
piano annuale delle attività; 

 è titolare delle relazioni sindacali; 

 svolge e stipula la contrattazione integrativa d’istituto, 
formalizza la propria proposta contrattuale e fornisce 
informazione preventiva e successiva; 

 promuove forme di organizzazione della scuola; 

 promuove e coordina le azioni necessarie all’aggiornamento del 

POF; 

 promuove e coordina le azioni necessarie all’aggiornamento del 

Regolamento; 

 dialoga con le famiglie sui temi più critici; 

 dialoga con gli studenti soprattutto attraverso le loro rappresentanze; 

 irroga le sanzioni disciplinari, su richiesta dei preposti organi 

collegiali; 

 monitora i diversi progetti; 

 adotta il piano annuale proposto dal 
Direttore dei Servizi Generali e 

Amministrativi 

 propone al Direttore SGA i nominativi dei sub-consegnatari; 

 autorizza gli acquisti; 

 è datore di lavoro nella gestione del personale (dalla 
costituzione alla risoluzione del rapporto di lavoro; 

 è sostituto d’imposta nei confronti di Stato, Regioni, Enti 
locali, Inpdap, Inps, Inail; 

 è datore di lavoro per la sicurezza del personale e degli alunni; 

 assegna i docenti alle classi; 

 stimola l'aggiornamento del personale; 

 è titolare dell’azione disciplinare sul personale; 

 cura le iniziative atte a migliorare il clima di Istituto; 

 è responsabile del Sistema per la Gestione della Qualità; 

 sovrintende alle diverse attività necessarie alla realizzazione del 

POF; 

 sovrintende alle attività connesse alla elaborazione dell’orario delle 

lezioni; 

 predispone e realizza il programma annuale; 

 è responsabile della gestione delle risorse finanziarie e strumentali; 

 è responsabile dei risultati del servizio; 

1 
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CollaboratorI del DS 

1 Sostituto DS 

1 Collaboratore 2 

 coordina i lavori della funzione strumentale legata al POFcollabora 

nella redazione e gestione dell’orario scolastico provvisorio e 

definitivo 

 organizza le attività collegiali 

 redige i verbali del Collegio dei docenti entro 10 giorni dalla seduta; 

 svolge attività di supporto in caso di imprevisti e problematiche 

organizzative; 

 si occupa delle sostituzioni dei docenti assenti al mattino e 

sostituisce i docenti per assenze brevi; 

 rilascia permessi brevi ai docenti nel rispetto della normativa vigente 

 autorizza entrate posticipate ed uscite anticipate degli studenti; 

 accoglie nuovi docenti; 

 cura la formazione delle classi e la compilazione delle graduatorie 

interne; 

 cura la calendarizzazione degli scrutini, dei Consigli di Classe e degli 

incontri con le famiglie; 

 adotta eventuali provvedimenti di urgenza per evitare situazioni di 

pericolo; 

 assicura il puntuale rispetto delle disposizioni del Dirigente 

Scolastico; 

 cura il rispetto dei divieti previsti dalle Leggi e dai Regolamenti 

interni; 

 vigila sul regolare svolgimento delle lezioni; 

 

 
2 

Staff del DS 
 È rappresentante della Dirigenza; 

 organizza i corsi di recupero pomeridiani infraquadrimestrali ed 
estivi e gli sportelli didattici (raccoglie le disponibilità dei docenti 
e i dati dei Consigli di Classe, predispone il calendario e lo 
trasmette alla Segreteria; 

 gestisce la modulistica, raccordandosi con la Dirigenza ed i vari 

Uffici; 

 monitora le attività dei Dipartimenti e dei Consigli di Classe; 

 organizza gli esami integrativi, di idoneità e gli Esami di Stato 
per i candidati privatisti; 

 valuta i permessi permanenti degli studenti per le entrate 
posticipate e le uscite anticipate; 

 fornisce ai docenti materiale sulla gestione interna d’Istituto e informa 

modulistica) 

3 

FUNZIONI STRUMENTALI e relative COMMISSIONI 
 I componenti: 

 Partecipano alle riunioni della commissione; 

 Collaborano alla realizzazione degli incarichi attribuiti alla Funzione 

Strumentale 

 collaborano per la soluzione di imprevisti e problematiche 
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 inerenti alle tematiche attribuite alla Funzione; 

 elaborano, anche raccogliendo suggerimenti dei colleghi, 
eventuali proposte di miglioramento. 

 

AREA 1 – 
Stesura, Gestione 
del POF e del PTOF, 
Autovalutazione, NIV, 

e relativa commissione 

 provvede alla gestione del PTOF e del regolamento d’Istituto; 

 redige la proposta del nuovo PTOF con il supporto della 
commissione che coordina; 

 propone al Dirigente Scolastico modalità di gestione 

dell’autovalutazione; 

 nel corso dell’anno provvede ad inserire eventuali modifiche 
proposte e ad aggiornarli alle nuove norme e a nuovi dati; 

 monitora periodicamente il gradimento del Piano dell’Offerta 
Formativa predisponendo questionari da sottoporre ad un 
numero significativo di alunni, genitori, docenti; 

 analizza i risultati e li sottopone al Collegio; 

 gestisce i rapporti per la somministrazione delle prove INVALSI 
e ne rielabora i dati di restituzione per consentire un’agevole 
lettura, in accordo con le disposizioni del Dirigente scolastico; 

 informa il Collegio dei Docenti delle sue azioni presentando 
una relazione finale a consuntivo. 

3 

AREA 2 – 
Sostegno al lavoro dei 
docenti 

 Gestisce l’accoglienza e l’inserimento dei docenti in ingresso. 

 Rileva i disagi nel lavoro ed attiva modalità e/o interventi di 
risoluzione. 

 Analizza i bisogni formativi, coordina e gestisce il Piano 
annuale di formazione e di aggiornamento. 

 Supporto ed Assistenza informatica: registro digitale, scrutini 
on line, Pacchetto Scuola NET. 

 Cura la documentazione educativa, informando in merito alla 
sperimentazione/realizzazione di buone pratiche 
metodologiche e didattico- educative, e all’efficacia e utilizzo di 
nuovi supporti tecnologici applicati alla didattica sulle iniziative 
di aggiornamento e di formazione professionale promosse in 
ambito locale e nazionale. 

 Svolge un’attività di assistenza e di supporto in merito a 
questioni di ordine didattico-organizzativo e all’adozione dei 
libri di testo. 

 Affianca, in particolare i nuovi docenti con un’azione di 
consulenza. 

 Promuove uno stile di comunicazione e collaborazione 
costruttivo con e tra i docenti. 

3 

AREA 3 – Inclusione 
Coordinamento BES 
Intercultura e relativa 

commissione 

 Cura le tematiche riferite all’Inclusione; 

 organizza e gestisce gli incontri del GLI (Gruppo di Lavoro per 

l’Inclusione); 

 predispone e raccoglie i materiali di supporto per le riunioni; 

 supporta il Dirigente Scolastico nell’assegnazione dei docenti ai 

diversi casi; 

 coordina le attività propedeutiche alla predisposizione dei 

 coordina le attività a sostegno degli studenti con dichiarazione 

DSA; 

 sostiene gli studenti con BES (Bisogni Educativi 
Speciali con disagio, con svantaggi socio-economici, 
stranieri) e gli allievi diversamente abili (DSA); 

 coordina il progetto “Istruzione Domiciliare”; 

 informa il Collegio dei Docenti delle sue azioni presentando un 
PAI (Piano Annuale Inclusione) all’inizio dell’anno scolastico e la 

9 
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 verifica dello stesso con le proposte migliorative al termine 
dell’anno scolastico; 

 si raccorda alla funzione di supporto per le operazioni relative al 

PAI. degli alunni stranieri, contenimento del disagio, 
educazione alla salute):

 

Compiti specifici della Commissione (integrazione degli 
alunni stranieri, contenimento del disagio, educazione alla 
salute): 

 coordina le attività d’istituto riferite agli alunni stranieri;

 elabora un progetto organico di attività riferite all’anno scolastico 

successivo;

 formula proposte di acquisto di testi adeguati sulla tematica rivolti
a discenti e docenti; 

 monitora classe per classe le diverse presenze ed esigenze e 
fornisce sostegno agli studenti stranieri;

 propone e gestisce corsi di alfabetizzazione;

 partecipa alle riunioni del GLI;

 coordina le attività extracurricolari previste dal POF e dai C.d.C.;

 coordina le attività di tutoraggio;

 coordina le attività di ascolto didattico e psicopedagogico;

 coordina le attività connesse con l’obbligo formativo;

 coordina e monitora le attività di recupero, sostegno 
rapportandosi al secondo collaboratore del Ds

 
In particolare, collabora con la FS per predisporre un elenco 
informatico, nominativo, aggiornato, dei diversi casi di H, 

dislessia, BES con riferimento a: 

- caratteristiche del disturbo; 

- classe di appartenenza; 

- periodo di attuazione (per i soli BES) 

- posizione della documentazione; 

- docente di sostegno assegnato e numero ore; 

- eventuale assistente ad personam, numero ore, comune. 

- caratteristiche del disturbo; 

- classe di appartenenza; 

- periodo di attuazione (per i soli BES) 

- posizione della documentazione; 

- docente di sostegno assegnato e numero ore; 

- eventuale assistente ad personam, numero ore, comune. 

 

AREA 4 – 
Orientamento 
in entrata, 
in uscita, al 
triennio, 
riorientamento e 
relativa 
commissione 

 elabora un progetto orientamento per il successivo anno 
scolastico, indicativamente entro la metà di ottobre, in modo da 
consentire l’appostamento delle somme eventualmente 
necessarie; 

 coordina le attività di riorientamento interno ed esterno; 

 cura, con la supervisione del Dirigente scolastico, la 
predisposizione dei materiali di orientamento (es. manifesto, 
brochure, lettere, avvisi ...) e prende contatti per la loro 
realizzazione; 

 cura i contatti con i docenti referenti delle scuole medie per 
l’orientamento in ingresso, con i coordinatori delle classi per 
l’orientamento in itinere e con gli enti universitari e del mondo del 
lavoro e territoriali, per l’orientamento in uscita; 

 organizza e coordina le attività di orientamento nell’Istituto e 
fuori (Open day, visite della scuola, visita alle scuola medie, ...); 

7 
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  cura, organizza e coordina tutte le attività messe in campo dai 
vari Enti territoriali aventi la finalità di far conoscere agli allievi la 
realtà lavorativa – alternanza scuola/lavoro, seminari, convegni 
; 

 informa il Collegio dei Docenti delle sue azioni presentando una 
relazione finale a consuntivo 

 

REFERENTI DEI PROGETTI E DELLE ATTIVITÀ PER IL PIANO DI 
MIGLIORAMENTO (APPROVATI DAL COLLEGIO DEI DOCENTI) 

Referente CLIL 
 

 Coordina e organizza i corsi di preparazione pomeridiani per la 
certificazione e la partecipazione agli esami relativi; 

1 

Referente Certificazioni 

Cambridge B1 e B2 

 Coordina e organizza i corsi di preparazione pomeridiani per la 
certificazione e la partecipazione agli esami relativi; 

 predispone e redige il relativo progetto; 

 svolge l’incarico di tutor all’insegnante madrelingua, facilitando il suo 

lavoro; 

 svolge l’incarico di tutor agli studenti iscritti 

1 

Referente Laboratori 

Aperti 

 Attiva un processo di integrazione e di interazione con il territorio 
mediante il coinvolgimento di studenti, docenti e personale 
A.T.A. 

 Predispone, in concerto con i docenti dell’area 
professionalizzante, attività didattiche atte ad ampliare l’offerta 
formativa e professionalizzante degli studenti 

 Elabora pacchetti di supporto tecnico-scientifico funzionali alle 
unità didattiche programmate dalle singole realtà scolastiche, 
nell’ambito dell’insegnamento delle scienze fisiche, chimiche, 
biologiche e naturali 

 Elabora pacchetti di supporto tecnico-scientifico funzionali a 
moduli didattici rivolti a progetti di educazione ambientale ed 
educazione alimentare 

 Contatta i docenti responsabili dell’Orientamento delle Scuole 
Secondarie di Primo Grado 

 Coordina l’attività dei docenti e del personale tecnico nella 
predisposizione dei calendari di accoglimento degli alunni delle 
scuole medie e nella realizzazione delle attività di laboratorio 

 Monitora le attività svolte 
 Raccoglie i dati relativi al grado di soddisfacimento dell’iniziativa 

e le proposte di miglioramento 

 Elabora la relazione finale sull’attività svolta 

1 

Referente per La 

lettura del quotidiano 

in classe 

 Promuove la lettura critica; 

 Favorisce la formazione di opinioni personali; 

 Favorisce l’ampliamento delle conoscenze 

 Favorisce il dibattito su questioni di attualità 

1 

 
Referente 

dell’Intercultura 

 Coordina le attività di intercultura sia all’interno dell’Istituto che 

all’esterno, in collaborazione con il Centro per l’Intercultura Territoriale 

(C.I.T) in Brescia; 

 monitora la presenza di studenti stranieri nell’Istituto, concentrandosi 

su alcuni parametri di ricerca specifici; 

 organizza i corsi di alfabetizzazione per gli studenti stranieri; 

 elabora proposte di educazione interculturale 

5 
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Referente dello 

Sportello di 

matematica 

 svolge attività propedeutiche al miglioramento degli esiti delle prove 

INVALSI; 

 svolge attività che favoriscano il raggiungimento del successo 

formativo da parte degli studenti 

2 

 
Referenti delle 

Olimpiadi 

 Coordinano la partecipazione degli studenti alle varie competizioni; 

 Svolgono attività specifiche in preparazione degli studenti alle prove 

delle competizioni 

2 

Invalsi  Organizza la somministrazione delle Prove nazionali standardizzate di 

Matematica ed Italiano, in particolare: 

 prepara il calendario dei docenti coinvolti nella somministrazione e lo 

comunica alla segreteria; 

 predispone la sostituzione dei docenti impegnati nella 

somministrazione e la comunica alla segreteria; 

 sovrintende alla distribuzione dei pacchi delle prove il giorno della 

somministrazione; 

 predispone il calendario per la correzione delle prove con i nominativi 

dei docenti incaricati; 

 vigila sul corretto svolgimento di tutte le fasi della prova 

2 

 
Coordinamento 

supporto P.O.N. 2014 / 

2020 e Progettazione 

didattica 

 È responsabile della realizzazione di un format per la raccolta dei 

progetti che vengono proposti dai docenti al Collegio; 

 sottopone e valuta insieme al Dirigente le proposte progettuali che gli 

vengono presentate; 

1)  elabora le proposte progettuali finanziate con i fondi 

strutturali europei, al fine di poter accedere ai bandi di interesse per 

l’Istituto. 

1 

 

Commissione elettorale 
 organizza e gestisce le elezioni dei rappresentanti degli Organi 

Collegiali;

 organizza e gestisce le elezioni in seno al Collegio Docenti;

 pubblica i risultati delle elezioni.

2 

 
Attività sportive e 

Centro Sportivo 

Scolastico 

 Vaglia le iniziative riferite alle attività sportive; 

 organizza le attività del gruppo sportivo; 

 coordina l’organizzazione degli eventi; 

 promuove la partecipazione competizioni tra Istituti; 

 verifica la consistenza del patrimonio delle palestre e segnala 

eventuali ammanchi; 

 elabora, anche raccogliendo suggerimenti dei colleghi eventuali 

proposte di acquisto di materiali 

3 

 
Viaggi di istruzione e 

Stage all’estero 

 Elabora le proposte dei singoli Consigli di Classe in merito alle mete 

dei viaggi di istruzione e degli stage di lingua all’estero, al fine di 

individuare le mete e le destinazioni maggiormente richieste; 

 esamina i preventivi, già richiesti dall'amministrazione scolastica alle 

Agenzie Turistiche e verifica la compatibilità tra le richieste del 

referente e l’offerta dell’agenzia; 

 presenta, alla giunta esecutiva e al Consiglio d'Istituto, un piano 

comparativo, il più esauriente possibile, delle migliori proposte 

pervenute. Su richiesta del C.d'I. relaziona alla giunta e/o al Consiglio 

stesso, così da facilitarne la delibera; 

 nel pieno rispetto delle finalità didattiche del progetto, può presentare, 

Cons 
Classe 
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 motivandole, proposte di modifica circa i seguenti aspetti organizzativi: 

mezzo di trasporto, ubicazione logistica ed eventuali accorpamenti 

delle classi, anche al fine di favorire la partecipazione all’attività al 

maggior numero di alunni; 

 verifica che i partecipanti siano in possesso dei documenti necessari 

in corso di validità; 

 controlla che gli importi dei viaggi siano regolarmente pagati nei tempi 

prefissati da parte dei partecipanti; 

 controlla la documentazione fornita dai docenti, verificandone la 

completezza e la conformità alle norme prefissate nel Regolamento 

dei Viaggi di Istruzione; 

 ha cura di informare le famiglie degli studenti in merito a tutti gli aspetti 
che riguardano il viaggio (luoghi di partenza, trasporti, numeri di 

telefono delle strutture ricettive ecc.). 

 

Gestione Sito d’Istituto  Gestisce il sito dell’Istituto curando con regolarità e tempestività 

l’aggiornamento sistematico dei dati, pubblicizzando le attività e gli 

eventi promossi, anche ai fini dell’orientamento;

 verifica il rispetto della normativa di riferimento e segnala eventuali

difformità. Aggiorna, quando necessario, la struttura logica del sito 

implementando miglioramenti organizzativi; 

 garantisce la continua fruibilità del sito assicurandosi di realizzare una 

facile reperibilità delle informazioni e di curare costantemente le 

caratteristiche delle informazioni sotto il profilo del loro valore 

comunicativo;

 collabora con i colleghi e le Funzioni Strumentali per la

documentazione e pubblicazione nel sito della scuola di quanto 

inerente alle attività dell'Istituto; 

 redige i verbali delle riunioni indette per migliorare la comunicazione 

nel sito;

 controlla la qualità dei contenuti e la loro rispondenza agli standard

formativi ed educativi della Scuola; 

 è’ "Responsabile del procedimento di pubblicazione dei contenuti sul 

sito (RPP)" ed ha il compito di assicurare la qualità, l'appropriatezza, 

la correttezza e l'aggiornamento dei contenuti presenti sul sito Internet 

Istituzionale dell'Ente;

 a fine anno scolastico relaziona al D. S. su quanto svolto.

1+7 
PNSD 

PCTO 
(ex Alternanza Scuola 

Lavoro 
 

Tutor PCTO 
( ex Alternanza Scuola 

Lavoro) 

 Elabora i meta-progetti d'istituto per ogni classe del 3°, 4° e 5° anno di 

ogni indirizzo attivo in Istituto con la partecipazione di un gruppo 

componente la commissione. 

 Coordina le attività di Alternanza scuola lavoro interne alla scuola 

 Tiene i contatti con Enti Territoriali di riferimento (USR, UST, INPS, 

INAIL e altri Istituti scolastici) 

 Partecipa a momenti di formazione dedicati 

 Costruisce e gestisce relazioni con le aziende del territorio 

 Si occupa della formazione dei docenti Tutor interni alla scuola 

 Stabilisce modalità e documenti per un corretto iter dell'attività 

 Monitora il lavoro dei docenti Tutor 

 Informa il Collegio dei Docenti delle sue azioni presentando una 

1 

 relazione finale a consuntivo. 

 In particolare, per quanto riguarda il tutor di Alternanza Scuola Lavoro 

 cura i rapporti con il mondo imprenditoriale ed aziendale; 

 organizza gli stage presso aziende locali e predispone tutti i moduli 
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 necessari; 

 rileva ed analizza i bisogni lavorativi e le richieste di impiego in ambito 

territoriale e non solo, in collaborazione con la Funzione strumentale di 

Orientamento; 

 in collaborazione con la Funzione strumentale di Orientamento rileva 

gli interessi ed indirizza gli allievi, dopo il conseguimento del Diploma, 

verso la scelta del proseguimento degli studi o verso il mondo del 

lavoro; 

 cura, organizza e coordina tutte le varie attività messe in campo dai 

vari Enti territoriali aventi la finalità di far conoscere agli allievi la realtà 

lavorativa: alternanza scuola/lavoro, seminari, convegni 

 

Animatore digitale 
del team P.N.S.D. 

 stimola la formazione interna alla scuola negli ambiti del PNSD, 

attraverso l'organizzazione di laboratori formativi favorendo 

l'animazione e la partecipazione di tutta la comunità scolastica alle 

attività formative, come ad esempio quelle organizzate attraverso gli 

snodi formativi;

 favorisce coinvolgimento della comunità scolastica:

 favorisca la partecipazione e stimolare il protagonismo degli 

studenti nell'organizzazione di workshop e altre attività, anche 

strutturate, sui temi del PNSD, e istituire momenti formativi aperti 

alle famiglie e ad altri attori del territorio per una sempre maggiore 

consapevolezza nell'utilizzo degli strumenti digitali
 crea soluzioni innovative:

 individua soluzioni metodologiche e tecnologiche sostenibili da 

diffondere all'interno degli ambienti della scuola
 promuove l’(utilizzo di particolari strumenti per la
 didattica di cui la scuola si è dotata;

 promuove l’utilizzo di una metodologia comune

 informa circa le innovazioni esistenti in altre scuole;

 configura cun laboratorio di coding per tutti gli studenti

 configura proposte e interventi coerentemente ai fabbisogni della 

scuola stessa, in sinergia con attività di assistenza tecnica condotta da 

altre figure.

1+6 

SICUREZZA 
 

R.S.P.P. Responsabile 
del Servizio di 
Protezione e 
Prevenzione 
(D.Lgs 81/2008) 

 

 aggiorna la mappa dei rischi, con le opportune indicazioni ai soggetti 

interessati da pericolo; 

 dialoga con Enti ed Aziende deputate allo scopo (Provincia, ASL); 

 raccoglie le denunce di pericolo di Rappresentante dei Lavoratori per 

la Sicurezza e singoli; 

 organizza le prove di evacuazione; 

 verifica la tenuta da parte dell’ufficio del personale, di un registro dei 

corsi riferiti alla sicurezza per favorire la agevole conoscenza della 

situazione del personale in forza all’istituto; 

 organizza le squadre delle figure sensibili, acquisisce il consenso del 

RLS e ne cura la pubblicizzazione; 

 cura l’informazione a tutto il personale e organizza i corsi necessari; 

 verifica che all’inizio e nel corso dell’anno sia esposta correttamente 

tutta la cartellonistica necessaria e, in caso di necessità, ne cura 

l’adeguamento; 

 monitora l’istituto con riferimento ai vari aspetti connessi alla sicurezza 

e segnala al Dirigente Scolastico eventuali problematiche. 

 

1 
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  A fine anno scolastico relaziona al D. S. su quanto svolto.  

   Accede ai luoghi di lavoro in cui si svolgono le lavorazioni; 

 è consultato preventivamente e tempestivamente in ordine alla 

valutazione dei rischi, alla individuazione, programmazione, 

realizzazione e verifica della prevenzione; 

 è consultato sulla designazione degli addetti al servizio di 

prevenzione, all’attività di prevenzione incendi, al pronto soccorso, alla 

evacuazione del personale; 

 è consultato in merito all’organizzazione della formazione di cui 

all’art.22, comma 5; 

 riceve le informazioni e la documentazione inerente alla valutazione 

dei rischi ed alle misure di prevenzione relative, nonché quelle inerenti 

alle sostanze e ai preparati pericolosi, alle macchine, agli impianti, 

all’organizzazione ed agli ambienti di 

 lavoro, agli infortuni ed alle malattie professionali; 

 promuove l’elaborazione, individuazione e l’attuazione delle misure di 

prevenzione idonee a tutelare la salute e l’integrità fisica dei lavoratori; 

 avverte il responsabile dell’azienda dei rischi individuati nel corso della 

sua attività. 

1 
 R.L.S. Rappresentante  

 dei Lavoratori per la  

 Sicurezza  

 
 
 
 
 
 
 

) 

  

Formazione PCTO 

(exASL) 

 1 

Responsabili preposti 

all’osservanza del 

divieto di fumo 

 vigilano sull’osservanza del divieto; 

 contestano le infrazioni e le verbalizzano servendosi della modulistica 

predisposta 

2 

PERSONALE DOCENTE 

Docenti 
 realizzano il processo di insegnamento/apprendimento volto a 

promuovere lo sviluppo umano, culturale, civile e professionale degli 

alunni. 

 nelle attività collegiali, elaborano, attuano e verificano il piano 

dell’offerta formativa, adattandone l’articolazione alle differenziate 

esigenze degli alunni e tenendo conto del contesto socio - economico 

di riferimento, anche al fine del raggiungimento di obiettivi condivisi di 

apprendimento in ciascuna classe e nelle diverse discipline. 

 svolgono le attività, individuali e collegiali, di programmazione, 

progettazione, ricerca, valutazione, documentazione, aggiornamento e 

formazione 

 partecipano alle riunioni degli organi collegiali, preparandone se 

richiesto i lavori e attuando le delibere adottate 

 espletano gli adempimenti individual connessi alla loro funzione 

(preparazione delle lezioni e delle esercitazioni; correzione degli 

elaborati; rapporti individuali con le famiglie. 

 svolgono fino a 40 ore annue le attività collegiali previste, 

partecipando al Collegio dei docenti e ai Consigli di classe (con le 

attività correlate di programmazione e verifica di inizio e fine anno, 

colloqui ed informazione alle famiglie sui risultati degli scrutini 

trimestrali, quadrimestrali e finali 

 partecipano alle sessioni scrutinio e di esame, compilando gli atti 

relativi alla valutazione. 
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Coordinatore di 
Dipartimento 

 presiede e prepara le riunioni di area, curano la programmazione 

disciplinare; 

 predispone la sintesi delle proposte sui curricoli, sulle iniziative extra 

curricolari e sulle attività di recupero; 

 vaglia il profilo culturale e scientifico della richiesta di acquisto; 

 organizza e controlla la somministrazione delle verifiche comuni; 

controlla i dati dei libri di testo adottati sulla scheda fornita dalla 

segreteria. 

14 

 
Coordinatore del 

Consiglio di Classe 

 presiede le sedute del C.d.C.; 

 cura e raccoglie gli atti del C.d.C.; 

 informa il C.d.C. circa i giudizi finali delle medie, andamento scolastico 

generale, diagnosi funzionale alunni diversamente abili; 

 relaziona in consiglio di classe sull'evoluzione dei percorsi scolastici 

degli studenti; 

 segnala problemi o difficoltà di studio o motivazionali e coordina gli 

interventi personalizzati; 

 convoca i genitori quando necessario per il tramite della segreteria 

didattica; 

 riceve i genitori degli studenti e di concerto ricerca le soluzioni alle 

eventuali problematiche; 

 nelle classi seconde coordina la redazione della certificazione riferita 

all’obbligo di istruzione; 

 nelle classi quinte coordina le attività di redazione del "documento del 

15 maggio"; 

 nelle classi prime e seconde comunica alla segreteria didattica 

eventuali casi non chiari di mancata o irregolare frequenza per la 

conseguente segnalazione agli uffici comunali; 

 avvisa tempestivamente la dirigenza di ogni problematica; 

 favorisce lo scambio di informazioni tra docenti e famiglie; 

 orienta e assiste gli studenti per tutto il corso degli studi rendendoli 

attivamente partecipi del processo di formazione; 

 predispone la raccolta dei dati completi per l’esame dei nuovi libri di 

testo da sottoporre al Collegio dei Docenti e controlla il non 

superamento del tetto massimo di spesa consentito; 

 nei casi di studenti maggiorenni che abbiano ottenuto dai genitori 

l’autorizzazione a giustificare personalmente le assenze, informa le 

famiglie, in caso di assenze ripetute; 

 svolge, coadiuvato da tutti i docenti componenti il consiglio di classe e 

dalla classe stessa, azione di vigilanza sul rispetto dell’ambiente e 

delle suppellettili della classe; 

 cura la consegna delle pagelle per la valutazione del primo 

quadrimestre; 

 verifica l’assiduità della frequenza e la regolarità delle giustificazioni 

degli alunni della classe, e interviene presso famiglie e colleghi per 

rimuovere le cause delle assenze; 

 segnala alle famiglie i casi di elevato assenteismo; 

 rileva i casi di scarso profitto al termine, in particolare, di ogni 

valutazione, monitorando, con l’ausilio dei colleghi, l’andamento in 

itinere dello studente e provvede ad informare puntualmente i genitori. 

 Coordina e razionalizza all’interno del Consiglio 

le operazioni svolte dai colleghi, verificando la correttezza e la 

coerenza 
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Segretario 

verbalizzante del 

Consiglio di Classe 

 stende il verbale delle riunioni tempestivamente e lo consegna al 

coordinatore; 

 verifica la documentazione allegata al verbale; 

 evidenzia eventuali carenze di documentazione. 

61 

Responsabile di 
laboratorio 

 coordina e organizza le attività di laboratorio; 

 supervisiona, coordina e verifica la corretta applicazione di quanto 

indicato nei Regolamenti dei vari laboratori, riferendo eventuali 

anomalie riscontrate al Dirigente scolastico; 

 garantisce la conduzione, l'efficienza e la funzionalità dei laboratori in 

coerenza con quanto previsto dalla programmazione didattica e sulla 

base dei Regolamenti; 

 collabora con l’Ufficio Tecnico all’individuazione, allo sviluppo e al 

funzionamento ottimale delle attrezzature tecnologiche e delle 

strumentazioni necessarie a supporto della didattica di tutte le 

discipline; 

 rileva le necessità dei vari laboratori, individua le categorie di beni e 

servizi da approvvigionare e richiede all’Ufficio Tecnico gli interventi di 

manutenzione ordinaria e di adeguamento delle attrezzature anche in 

collaborazione con i Coordinatori di Dipartimento;collabora insieme ai 

Coordinatori di Dipartimento e all’Ufficio Tecnico nella verifica delle 

caratteristiche del materiale proposto nelle offerte di acquisto 

7 

Comitato di 
valutazione 
(ex legge 13 luglio 2015, 

n. 107) 

 Individua i criteri per la valorizzazione del docente; 

 esprime il proprio parere sul superamento del periodo di formazione e 

di prova per la conferma in ruolo; 

 esercita le competenze per la riabilitazione del personale docente (di 

6 

 cui all’art. 

 501 del d.lgs. 297/1994); 

 valuta gli elaborati presentati dai docenti neo assunti dopo l’anno di 

 

 prova; 

 esercita le competenze previste dagli art. 440 del testo unico ai fini 

 

 della conferma in ruolo dei docenti, al termine dell'anno di formazione. 

 è composto dal Dirigente Scolastico, 4 membri interni e 1 esterno) 

 

PERSONALE ATA 
 

Direttore dei 
Servizi Generali 
e Amministrativi 

 Sovrintende ai servizi generali e amministrativo-contabili; 

 organizza l’attività del personale ATA; 

 attribuisce al personale ATA, incarichi di natura organizzativa e 

prestazioni eccedenti l’orario d’obbligo, quando necessario; 

 Svolge attività di istruzione, predisposizione e formalizzazione degli 

atti amministrativi e contabili; 

 è funzionario delegato, ufficiale rogante e consegnatario dei beni 

mobili; 

 vigila costantemente sul regolare svolgimento delle funzioni e attività 

svolte dal personale ATA; 

 predispone per tempo un piano organico delle ferie del personale 

ATA; 

 affida la custodia del materiale didattico, tecnico e scientifico di 

laboratori e gabinetti scientifici ai docenti, individuati dal Dirigente quali 

responsabili; 

 coadiuva il Dirigente nelle proprie funzioni organizzative e 

amministrative; 

 firma gli ordini contabili (reversali e mandati) congiuntamente al 

1 
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 Dirigente; 

 ha la gestione del fondo per le minute spese; 

 redige e aggiorna la scheda finanziaria dei progetti; 

 predispone la relazione sulle entrate accertate, sulla consistenza degli 

impegni assunti e dei pagamenti eseguiti, finalizzata alla verifica del 

programma annuale; 

 predispone il conto consuntivo; 

 è responsabile della tenuta della contabilità e degli adempimenti 

fiscali; 

 cura e tiene i verbali dei revisori dei conti; 

 effettua il controllo sul contratto d’istituto predisponendo una relazione 

tecnica sulla compatibilità finanziaria. 

 

Ufficio Finanziaria Espleta funzioni relative ai seguenti ambiti:: 

 Adempimenti contabili; 

 rapporti con Assicurazioni e Fornitori; 

 verbali di collaudo; 

 controllo bolle di consegna; 

 preventivi – Acquisti; 

 piani comparativi; 

 richiesta CIG, CUP, DURC e adempimenti AVCP; 

 manutenzioni patrimonio scuola; 

 inventario beni mobili e di facile consumo; 

 discarico materiale fuori uso; 

 conto corrente postale e bancario; 

 rendiconti vari e statistiche; 

 tenuta registri contabili obbligatori; 

 programma Annuale e Conto Consuntivo; 

 reversali e mandati; 

 adempimenti previsti dal D.Lgs. 33/2013 (Trasparenza); 

 archiviazione pratiche di competenza. 

2 

 

Ufficio Didattica Alunni 
Espleta funzioni relative ai seguenti ambiti:: 

 aggiornamento fascicoli alunni; 

 formazione classi; 

 iscrizioni; 

 alunni stranieri; 

 trasmissione documenti scolastici; 

 esami e Diplomi; 

 settore H e organico di sostegno; 

 candidati privatisti; 

 registrazione assenze alunni; 

 gestione pratiche infortuni alunni; 

 rapporti con Università: richiesta e conferma titoli studio; 

 rapporti con Enti esterni: buoni scuola, borse di studio; 

 trasmissione dati alunni soggetti obbligo scolastico; 

 rapporti con ditte esterne: consegna elenco diplomati; 

 richieste e sistemazione documenti scolastici, 

 predisposizione Circolari di competenza, 

 elezioni organi collegiali: C.d.C., C.d.I., Consulta degli studenti, 

 tenuta dei registri dei verbali C.d.C.; 

 predisposizione pagelle scolastiche e registri obbligatori; 

 certificazioni varie relative agli alunni; 

 giochi della Gioventù e gare sportive; 

3 
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  esoneri Educazione Fisica; 

 gestione attività di recupero; 

 libri di testo; 

 viaggi di istruzione 

 raccolta e archiviazione compiti in classe; 

 stage; 

 uscite didattiche; 

 rilevazioni e statistiche; 

 alternanza Scuola Lavoro; 

 adempimenti previsti dal D.Lgs. 33/2013 (Trasparenza); 

 archiviazione pratiche di competenza. 



 

 

Segreteria Dirigenza 
Espleta funzioni relative ai seguenti ambiti:: 

 Registrazione e archiviazione posta in entrata; 

 distribuzione corrispondenza; 

 corrispondenza del Dirigente e del DSGA; 

 rapporti con Enti - Associazioni - Scuole; 

 protocollo riservato; 

 settore H e organico di sostegno; 

 circolari interne di competenza; 

 organi collegiali - Delibere; 

 tenuta dei registri dei verbali C.D. e C.d.I.; 

 progetti interni ed esterni; 

 formazione cattedre; 

 affissione all’albo documenti soggetti a pubblica diffusione; 

 adempimenti previsti dal D.Lgs. 33/2013 (Trasparenza); 

 archiviazione pratiche di competenza. 

2 

 

Ufficio del Personale 
Espleta funzioni relative ai seguenti ambiti:: 

 Inserimento contratti a SIDI personale docente e ATA ITI e ITD 

 Stato giuridico del personale 

 Organico 

 Certificati di Servizio 

 Graduatorie interne 

 Nomine e contratti personale ITD 

 Pratiche pensione 

 Reperimento supplenti 

 Rilevazione mensile presenze 

 Permessi Recuperi Ore aggiuntive 

 Mobilità 

 Circolari di competenza 

 Assenze e ferie personale Docente e ATA 

 Piano ferie ATA x periodi di sospensione 

 Comunicazioni al C.p.I. 

 Inserimento SIDI esami di Stato 

 Gestione pratiche infortuni del personale 

 Adempimenti previsti dal D.Lgs. 33/2013 (Trasparenza) 

 Archiviazione pratiche di competenza 

2 

 

Ufficio stipendi 
Espleta funzioni relative ai seguenti ambiti:: 

 Impegni e Mandati relativi alle liquidazioni del personale; 

 contratti e convenzioni Alternanza scuola-lavoro; 

 nomine e liquidazione compensi accessori per progetti interni ed 

esterni; 

2 
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  adempimenti fiscali: Mod. 770 - CUD - Conguagli Fiscali - IRAP - INPS 

- INAIL e anagrafe prestazioni; 

 pratiche TFR - EMENS - DMA - PA04; 

 progressioni e ricostruzioni di carriera; 

 liquidazioni competenze personale I.T.D. e collegati; 

 rapporti D.T.E.F. - R.T.S. - U.S.T. INPDAP – INPS; 

 adempimenti previsti dal D.Lgs. 33/2013 (Trasparenza); 

 archiviazione pratiche di competenza. 

 

 

Ufficio Tecnico 
Espleta funzioni relative ai seguenti ambiti:: 

 Rapporti con Assicurazioni e Fornitori 

 Verbali di collaudo 

 Carico e scarico magazzino 

 Verifica controllo giacenze 

 Controllo bolle di consegna 

 Preventivi - Acquisti 

 Richiesta CIG, CUP, DURC e adempimenti AVCP 

 Piani comparativi 

 Manutenzioni edificio 

 Inventario beni mobili e di facile consumo 

 Discarico materiale fuori uso 

 Sicurezza 

 Conto corrente postale e bancario 

 Adempimenti previsti dal D.Lgs. 33/2013 (Trasparenza) 

 Archiviazione pratiche di competenza 

2 

Assistenti Tecnici 
Espletano funzioni relative ai seguenti ambiti:: 

 Apertura laboratori 

 Verifica funzionalità attrezzature 

 Segnalazioni eventuali anomalie 

 Preparazione materiali per le esercitazioni didattiche 

 Chiusura laboratori 

 Richieste di acquisto 

 Controllo del materiale in consegna 

21 

Biblotecario e Assistente 
Biblioteca 

Espletano funzioni relative ai seguenti ambiti:: 

 gestione informatizzata di circa n. 8.000 volumi, CD Rom, riviste e 

giornali, con consultazione, prestiti e nuove acquisizioni; 

 gestione assistita dei PC, alcuni dei quali collegati alla rete informatica 

della scuola; 

 incremento del’attività della biblioteca ed il prestito interbibliotecario; 

 incremento dell’attività del Servizio Medialibrary; 

 incremento dello studio individuale e attività di tutoraggio ed 

apprendimento tra pari; 

 diffusione di attività culturali, con particolare attenzione ai temi della 

legalità, dell’integrazione e della memoria storica; 

 raccolta e archiviazione compiti in classe 

2 

Collaboratori Scolastici 
Espletano funzioni relative ai seguenti ambiti:: 

 Sorveglianza degli alunni nelle aule e nei laboratori in occasione di 

momentanea assenza 

 Concorso nella sorveglianza in occasione del trasferimento degli 

studenti dai locali scolastici ad altre sedi anche non scolastiche, 

palestre, laboratori, ivi comprese le visite guidate e i viaggi di 

istruzione 

 Ausilio agli alunni portatori di handicap 

18 
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  Sorveglianza generica dei locali 

 Apertura e chiusura dei locali scolastici 

 Pulizia locali scolastici, spazi aperti e arredi secondo il piano 

predisposto 

 Spostamento suppellettili 

 Piccoli lavori di manutenzione 

 Addetto Centralino telefonico 

 Addetto Sala stampa 

 Supporto amministrativo e didattico 

 Servizi di consegna ad uffici esterni (Ufficio postale, Ufficio 

Scolastico Territoriale, Banca, ecc.) 

 

ORGANI COLLEGIALI 

 

Consiglio di Istituto 
 Ha potere deliberante (salve le competenze del Collegio dei docenti 

e dei Consigli di classe) sull’ l'organizzazione e programmazione della 

vita e attività della scuola relativamente ai seguenti ambiti: 

POF; 

regolamento interno di Istituto; 

adattamento del calendario scolastico alle specifiche esigenze 

ambientali; 

criteri generali per la programmazione educativa; 

criteri per la programmazione e l'attuazione delle attività 

parascolastiche, interscolastiche, extrascolastiche, con particolare 

riguardo ai corsi di recupero e di sostegno, alle libere attività 

complementari, alle visite guidate e ai viaggi d'istruzione; 

programma annuale e relativo piano d’acquisto, corredato dal 

piano contabile dell’utilizzo delle risorse. 

 indica i criteri generali relativi alla formazione delle classi, 

all'assegnazione ad esse dei singoli docenti, all'adattamento dell'orario 

delle lezioni e delle altre attività scolastiche alle condizioni ambientali e 

al coordinamento organizzativo dei Consigli di classe; 

 esprime parere sull'andamento generale,didattico eamministrativo 

dell'Istituto; 

 stabilisce i criteri per l'espletamento dei servizi amministrativi. 

 è composto da Dirigente Scolastico, 8 Docenti, 4 Studenti, 4 

Genitori, 2 ATA. 

15 

Giunta Esecutiva  Predispone la relazione al programma annuale; 

 predispone i lavori del Consiglio di Istituto; 

 determina l’organico degli assistenti di laboratorio; 

 lavora per delega del Consiglio su specifiche materie 

 è composta da Dirigente Scolastico, DSGA, 1 Docente, 1 Studente, 

1 Genitore, 1 ATA 

4 

 

Collegio dei Docenti 
 Stabilisce i criteri della programmazione educativa e didattica annuale 

e assume le relative delibere anche in ordine ai tempi e alle modalità 

di attuazione e verifica; 

 progetta i percorsi formativi correlati agli obiettivi e alle finalità delineati 

nei programmi; 

 individua gli strumenti per rilevare la situazione iniziale, intermedia e 

finale e per verificare e valutare i percorsi didattici; 

 elabora attività di orientamento, corsi di recupero, di sostegno e 

delibera il piano annuale delle attività collegiali sulla base dei criteri 

espressi dal Consiglio di Istituto; 

163 
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  esprime pareri sulla composizione delle classi, sull’assegnazione dei 

docenti alle medesime, sulla formazione dell’orario delle lezioni e sulla 

articolazione del tempo scuola, ovviamente nel rispetto delle norme; 

 delibera sull’adozione dei libri di testo; 

 progetta attività extracurricolari. 

 Il Collegio dei Docenti è quindi il primo referente per i singoli Consigli 

di classe, nei confronti dei quali svolge un'azione di coordinamento e 

di armonizzazione. 

 È composto da Dirigente Scolastico, Docenti. 

 

 

Dipartimenti del 
Collegio dei Docenti 

Concordano: 

 gli obiettivi delle discipline per ogni classe al fine di rendere omogenee 

le valutazioni dei Consigli di classe; 

 i contenuti comuni, irrinunciabili anche in vista delle inevitabili fusioni di 

classi, dei passaggi di alunni a sezioni diverse, delle ripetenze; 

 la tipologia, il numero e i tempi di consegna delle prove; 

 i criteri di valutazione omogenei; 

 la scala di valutazione decimale corrispondente agli obiettivi proposti; 

 l'uso dei sussidi didattici, dei laboratori; 

 le attività e i progetti integrativi; 

 le proposte di variazione ai programmi di insegnamento e di 

attivazione di sperimentazioni ex art. 2 o ex art. 3 D.P.R. 419/74; 

 le iniziative di aggiornamento; 

 le proposte di acquisto. 

14 

Consigli di Classe Provvedono: 

 alla formulazione e alla correlazione degli obiettivi formativi e cognitivi 

sulla base delle indicazioni del Collegio Docenti e in relazione alla 

situazione iniziale della classe; 

 alla progettazione di interventi interdisciplinari, sulla base di obiettivi 

comuni e trasversali; 

 alla definizione delle metodologie e degli strumenti; 

 alla definizione delle attività integrative e complementari; 

 all'esplicita indicazione di modalità, natura e numero per 

quadrimestre/trimestre delle verifiche, sulla base delle indicazioni del 

Collegio dei docenti; 

 alla definizione di un comportamento comune nei confronti degli 

studenti nei vari momenti della vita scolastica; 

 a sollecitare l’intervento dei tutor per gli studenti che nel loro percorso 

educativo e formativo incontrano particolari difficoltà. 

 Sono composti da Dirigente Scolastico, Docenti ,Rappresentanti Di 

Classe (Studenti, Genitori.) 

61 

Organo di Garanzia  in prima istanza tutela gli studenti nei procedimenti disciplinari. 

 è composto da Dirigente Scolastico, 1 Docente, 1 Allievo, 1 

Genitore 

4 

Comitato Tecnico 
Scientifico 

 Individua i fabbisogni produttivi delle aziende operanti nel territorio 

 Stabilisce un efficace raccordo tra gli obiettivi educativi e formativi 

dell’Istituto, le esigenze professionali del territorio, le professionalità 

richieste e la ricerca scientifico-tecnologica 

7+1 



PTOF - 2019/20-2021/22 
C.GOLGI_BRESCIA 

Organizzazione 

188 

 

 

 
 
 
 

MODALITÀ DI UTILIZZO ORGANICO DELL'AUTONOMIA 
 
 

CLASSE DI CONCORSO FUNZIONI n. POSTI 

 

AD24 (AD05) - LINGUE 
STRANIERE TEDESCO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
I docenti: 

1) vengono utilizzati in 
attività di 

 

 insegnamento

 potenziamento

 sostegno

 accompagnamento allo studo
 

su piccoli gruppi classe 

 

 
 2) svolgono  funzioni di: 

 organizzazione

 progettazione

 coordinamento

 consulenza

 
 

1 

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

 
 
 
 

1 

 

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

 
 
 

1 

 
A020 - FISICA 

 
1 

 
A026 - MATEMATICA 

 
3 

 

A037 - TECNOLOGIE E 
TECNICHE DELLA 

RAPPRESENTAZIONE 
GRAFICA 

 
 

1 

 

A048 - SCIENZE MOTORIE E 
SPORTIVE NEGLI ISTITUTI DI 
II GRADO 

 
 

1 

 

A061.-.TECNOLOGIE E 
TECNICHE DELLE 
COMUNICAZIONI 
MULTIMEDIALI 

 
 

1 

B 
012 - LABORATORI DI 
SCIENZE E TECNOLOGIE 
CHIMICHE E 
MICROBIOLOGICHE 

 
 

 
2 
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Servizi attivati per la 

dematerializzazione dell'attività 

amministrativa: 

Registro online 

Pagelle on line 

Modulistica da sito scolastico 

 
 
 

 
 

Con la nota prot. n. 2151 del 7.6.2016 il Miur fornisce le “indicazioni” per la formazione delle 
“reti scolastiche” così come stabilito dalla legge 107/2015. sulla “Buona Scuola” 

Secondo tale normativa, cooperando e confrontandosi le scuole si aprono al territorio, potenziando 
le proprie capacità organizzativa attraverso la cooperazione. 

 
In particolare, l’'aggregazione per ambiti grazie alla sinergia di rete e all’utilizzo delle nuove 

tecnologie, permette agli Istituti aderenti di: 
 rafforzare le proprie competenze e svilupparne di nuove;

 gestire e superare le problematicità;

 condividere l'esperienza delle altre scuole partecipanti alla rete.
 

Le reti rappresentano ,quindi, uno strumento di cooperazione fra istituzioni scolastiche 
autonome che si impegnano, in attuazione di un programma comune, a:collaborare 
reciprocamente :, 

 scambiandosi informazioni ,

 realizzando molteplici attività

 ottimizzando l'utilizzo delle risorse per il raggiungimento di obiettivi strategici
 in linea con i target europei e in relazione al Rapporto di Valutazione e al Piano di 

Miglioramento con effetti sul servizio d'istruzione e formazione nel suo complesso.

 

Unendo gli sforzi ed avvalendosi di quanto già sperimentato dalle scuole partner ,permettono inoltre 
di: 

 progettare e attuare più organiche ed efficaci iniziative di contrasto ai fenomeni di 
esclusione sociale e culturale (dispersione e abbandono scolastico; migrazione)

 trovare le migliori strategie per l'inserimento scolastico delle disabilità,

 migliorare la qualità degli apprendimenti, e favorendo il il successo formativo

 assicurare una maggiore omogeneità della qualità dell'offerta formativa su scala 
nazionale.

 

Le reti sono infine, espressione e potenziamento dell'autonomia in quanto le scuole possono 

liberamente decidere di aderirvi 
 con delibera approvativa di ciascun Consiglio di Istituto)

 sottoscrivendo specifici accordi istitutiv

 

Le indicazioni ministeriali prevedono al riguardo due tipologie di “rete”: “di ambito” e “di scopo”: 

1) Le reti di ambito : 
 rappresentano tutte le istituzioni scolastiche dell'Ambito territoriale individuato 

dal competente Ufficio Scolastico Regionale:

 

ORGANIZZAZIONE UFFICI EMODALITÀ DI RAPPORTOCON L'UTENZA 

 

RETI E CONVENZIONI ATTIVATE 
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 riuniscono stabilmente tutte le scuole, statali di e paritarie (in relazione alle azioni e alle attività di 
loro interesse);

 

 Le reti di scopo,: 

 si costituiscono spontaneamente, anche oltre l'ambito territoriale di appartenenza,

 si configurano in base precisi scopi o specifiche esigenze che si prefiggono di conseguire su 
base locale o nazionale

 riuniscono le scuole sulla base dell'individuazione di un'area progettuale comune

 . si richiamano all'art. 7 del d.P.R. 275/1999
 

La SCUOLA POLO PER LA FORMAZIONE (una scuola per ciascuna rete d’ambito): 
coordina la progettazione e l’organizzazione delle attività formative, 

 è assegnataria delle risorse finanziarie provenienti dai fondi nazionali,

 ha la gestione amministrativa- contabile delle iniziative formative,

 si interfaccia con l’USR per le attività di coprogettazione, monitoraggio e rendicontazione.

Nell’ottica di apertura al territorio e alle innovazioni, che lo contraddistingue, lil nostro Istituto ha stipulato 

i seguenti accordi di rete e convenzioni: 

 
RETE DI AMBITO LOMBARDIA BS 6 (BRESCIA HINTERLAND E VAL TROMPIA) 

 

 

Azioni 

realizzate/da 

realizzare 

 

• Formazione del personale docente 

Risorse condivise Interventi di formazione e iniziative relative alle seguenti aree: 
sicurezza e cultura della sicurezza nelle scuole; 

 II. generazione e formalizzazione progressiva, a partire dalle Indicazioni nazionali 
e dalle Linee

 certificazioni; successo formativo

 riduzione della dispersione scolastica:

 orientamento tra scuola secondaria di 1° e di 2° grado

 e riorientamento in itinere all’interno della secondaria superiore [passaggio tra 
istituzioni

 scolastiche e tra ordinamenti ed indirizzi di studio];

 sistema nazionale di valutazione e trattamento e impiego proattivi degli esiti 
INValSI;

 ntegrazioni scuola - lavoro (orientamento post diploma e post qualifica, alternanza, 
riprofilature territoriali delle competenze curriculari di istruzione tecnica e 
professionale, placement, PTP

 e ITS);

 successo formativo: contenimento della dispersione scolastica dell’utenza debole e 
“bisogni

 educativi speciali” (BES, diversa abilità, DSA, disturbi evolutivi o del contesto socio 
famigliare,

 alunni con cittadinanza non italiana di recente immigrazione ecc.);

 promozione delle nuove tecnologie nella didattica (formazione dei formatori, azioni 
progettuali

 consistenti) e nell’organizzazione;

 internazionalizzazione (sviluppo degli scambi, diffusione delle lingue straniere, 
promozione della mobilità internazionale di docenti e studenti, pratica della 
metodologia CLIL ecc.);

 formazione e aggiornamento del personale (dirigenti, docenti, ATA);

 generalizzazione e formalizzazione dei curricola territoriali di educazione alla
salute 

Soggetti Coinvolti  

Istituzioni scolastiche di ogni ordine e grrado enti territoriali 

Ruolo assunto dalla 
scuola nella rete: 

Scuola polo Area I: Sicurezza e 
cultura della sicurezza 
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 RETE 

 Convenzione con Cauto Brescia per progetti di sostenibilità ambientale 

 Tutela e Salvaguardia ambientali tra Scuole e territorio ) 
 
 

 

Azioni realizzate/da 

realizzare 

 
 Attività didattiche finalizzate alle seguenti tematiche 

• creatività e innovazione, 

• solidarietà e rispetto per l’Ambiente, 

• conoscenza del territorio 

• 

 

Risorse condivise 

 
 Risorse professionali 

Soggetti Coinvolti 
 

 CAUTO (cooperativa d’inserimento lavorativo,nata dalla 
fusione nel 1995 5 cooperative sociali) 

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete: 

 Partner rete di ambito e di scopo 

 
 

RETE 
Convenzione con ARPA-Milano per interventi didattici e di formazione 

 
 

 

Azioni realizzate/da 

realizzare 

 

• Attività didattiche e di Alternanza Scuola-lavoro per 
settore Chimico Ambientale 

 

 
Risorse condivise 

 

• Risorse professionali 

• Risorse strutturali 

 
 
 

Soggetti Coinvolti 

 
ARPA Lombardia ( Agenzia regionale per la protezione dell’ambiente 
della Lombardia) che si occupa della prevenzione e della protezione 
dell’ambiente, affiancando le istituzioni regionali e locali in molteplici 
attività: 
lotta all’inquinamento atmosferico e acustico 
interventi per la tutela delle acque superficiali e sotterranee, 
monitoraggio dei campi elettromagnetici 
indagini sulla contaminazione del suolo e sui processi di bonifica. 

Ruolo assunto dalla scuola 

nella rete: 

 
Partner rete di ambito e di scopo 
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RETE Convenzione con ASL BRESCIA 
 
 
 

 

Azioni realizzate/da 

realizzare 

 

• Attività didattiche e di Alternanza Scuola-lavoro per 
settore Chimico Sanitario 

 

 
Risorse condivise 

 

• Risorse professionali 

• Risorse strutturali 

 
 
 

Soggetti Coinvolti 

 
 

Azienda Sanitaria Locale Brescia 

Ruolo assunto dalla scuola 

nella rete: 

 
Partner rete di ambito e di scopo 

 

RETE Accordi di rete tra scuole superiori della provincia per la realizzazione di progetti comuni 
 (ASAB, INTERCULTURA, CLIL 

 
 

 

Azioni realizzate/da 

realizzare 

• Attività formative per alunni stranieri 

• Attività formative per insegnamento in lingua 
veicolare 

 

 
Risorse condivise 

 

• Risorse professionali 

• Risorse strutturali 

 
 
 

Soggetti Coinvolti 

 
 

ASAB, INTERCULTURA 
IIS LUNARDI capofila per INTERNAZIONALIZZAZIONE 

Ruolo assunto dalla scuola 

nella rete: 

 
Partner rete di ambito e di scopo 
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RETE Progetto Agenda 21 (Accordo di rete per l’attività di Cooperazione, Cittadinanza europea, 
Sostenibilità, 

 
 

 

Azioni realizzate/da 

realizzare 

 

Azioni contenute inell’agenda 21 Locale (documento di intenti per la 
promozione di uno sviluppo sostenibile Piano d'Azione strategico, 
contenete i "target" a breve e lungo termine da raggiungere in 
termini di elementi di incompatibilità esistenti tra le attività socio- 
economiche e le politiche di protezione e salvaguardia dell'ambiente) 
Proposta di obiettivi a lungo termine, strumenti di supporto 
degli enti pubblici incaricati di  stabilire le risorse  finanziarie 

 

 
Risorse condivise 

 

• Risorse professionali 

• Risorse strutturali 

 
 
 

Soggetti Coinvolti 

 
Istituzioni, mondo scientifico, imprese, sindacati, 
associazioni ambientaliste i, Comprensori, Comuni,che 
hanno il compito di 

Ruolo assunto dalla scuola 

nella rete: 

 
Partner rete di scopo 

 

RETE Accordo di rete con Scuole superiori per Scuola in Ospedale 

 

Azioni realizzate/da 

realizzare 

 
IAttività didattica impartita nelle strutture sanitarie , in presenza o 
tramite e learning, per:per : 

 assicurare agli alunni ricoverati pari opportunità, 

 i facilitare il loro reinserimento nei contesti di provenienza 
 i prevenire eventuali situazioni di dispersione scolastica. 

 

 
Risorse condivise 

 

• Risorse professionali 

• Risorse strutturali 

 
 
 

Soggetti Coinvolti 

 
Scuola Polo TIS B. Castelli 
USR per la Lombardia – Ufficio V 

Ruolo assunto dalla scuola 

nella rete: 

 
Partner rete di scopo 
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RETE Accordo di rete nazionale Istituti Tecnici indirizzo Chimica-Materiali, Biotecnologie 
 
 

 

Azioni realizzate/da 

realizzare 

 

Promuovere l’arricchimento delle risorse materiali e delle 
competenze professionali tramite la condivisione delle 

esperienze 
Tutelare l’autonomia delle scuole operanti nel settore 
Raccogliere edifffodere la documentazione educaiva e 
didattica 

 

 
Risorse condivise 

 

• Risorse professionali 

• Risorse strutturali 

 
 
 

Soggetti Coinvolti 

 
Istituti aderenti 

Ruolo assunto dalla scuola 

nella rete: 

 
Partner rete di scopo 

 

RETE Accordo di rete nazionale nuovi Professionali. 
 
 



 Azioni 

realizzate/da 

realizzare 

Formazione del personale 
Migliorare la qualità del servizio scolastico 
alla luce dei principi e delle finalità contenute nel D.lgs. 
61/2017 e nella L.107/2015: 
 assumendo un ruolo attivo nella costruzione e attuazione dei 

percorsi curricolari 

 concorrendo ad una migliore definizione del profilo in uscita 
dei diplomati 

 promuovendo attività di ricerca, sperimentazione e 
innovazione 

 condividendo esperienze di formazione in Alternanza Scuola 
Lavoro. 

 

 
Risorse condivise 

 

• Risorse professionali 

• Risorse materiali 

 
Soggetti Coinvolti 

 
Istituti aderenti 

Ruolo assunto dalla scuola 

nella rete: 

 
Partner rete di scopo 
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ALTRI ACCORDI 

. 

 

 Accordo di rete per la sicurezza

 Accordo di rete per formazione DS e DSGA

 Accordo di rete nazionale nuovi Professionali

 

Formazione del personale 

 
 Protocolli di intesa e convenzioni per Progetti 

di Alternanza scuola-lavoro 

 

• Risorse professionali 

• Risorse strutturali 

 Convenzioni con Associazioni e Cooperative 

locali aventi finalità formative, educative e 

sociali 

(CIDAF, SERT, Il Calabrone,Alcolisti in 

trattamento) 

 
 Attività didattiche 

 Sportello di consulenza 
psicologica 
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PIANO FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE 

Gli interventi attivati rispondono ad un’ottica di miglioramento continuo , volta a massimizzare 

il servizio prestato all’utenza. 

PIANO FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO DOCENTI 

Vengono definite le seguenti aree di interesse, per le attività formative rivolte al personale 

docente: 

 Formazione per l’insegnamento di Discipline Non Linguistiche con metodologia CLIL

 Formazione su Bisogni Educativi Speciali e disagio (dipendenze, sostanze psicotrope)

 Formazione sulle dinamiche di classe

 ICT, Innovazione digitale (blog, Google suite social

 Formazione su Registro elettronico ( base per neoassunti e avanzato)

 Formazione in materia sicurezza TUS 81/08 (base, avanzato, aggiornamento)

 procedure digitali su PRODE, SIUF

 

PIANO FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO ATA 

Area A - Collaboratore scolastico 

 partecipazione alla gestione dell'emergenza e del primo soccorso

 
Area B - profilo amministrativo 

 procedure digitali su PRODE, SIUF

 tutela della privacy

 
Area B - profilo tecnico 

 Formazione in materia sicurezza TUS81/08 (base, avanzato, aggiornamento)
 

Area D - Direttore dei servizi generali e amministrativi 

 Io conto (aggiornamento sulla configurazione del bilancio

 
Per tutto il personale è prevista formazione e aggiornamento in materia sicurezza (Rete  TUS 81/08). 

L’Istituto organizza, sia singolarmente che in Rete con altre scuole, in particolare la Rete di ambito 

Lombardia BS 6, corsi che concorrono alla formazione su tematiche di interesse. 

Oltre alle attività d’Istituto, è prevista la possibilità di svolgere formazione individuale ma in piena aderenza 

al RAV, al Piano di Miglioramento e alle necessità formative individuate per questa Istituzione Scolastica. 

 

PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE DOCENTE E ATA 
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Il Piano di Formazione e Aggiornamento rappresenta un supporto utile al  raggiungimento  di  obiettivi 

trasversali attinenti la qualità delle risorse umane ed è pertanto un’azione tendente a migliorare il clima 

nell’organizzazione, per creare condizioni favorevoli al raggiungimento degli obiettivi del PTOF. 

Nel Piano di formazione dell’Istituto sono previsti: 

 corsi di formazione organizzati da MIUR e da Ufficio Scolastico Regionale, per 

rispondere a specifiche esigenze, connesse agli insegnamenti previsti dagli 

ordinamenti o ad innovazioni di carattere strutturale o metodologico decise 

dall’Amministrazione;

 corsi proposti dal MIUR, Ufficio Scolastico Regionale, Enti e associazioni 

professionali, accreditati presso il Ministero, coerenti con le priorità e gli obiettivi 

sopra enunciati;

 corsi organizzati dalla Rete dell'Ambito 6 o da altre Reti di scuole a cui l’Istituto 

aderisce;

 interventi formativi, intesi sia come autoaggiornamento, sia in presenza di 

formatori esterni o interni, realizzati dalla scuola, a supporto dei progetti e delle 

attività di Istituto previsti dal PTOF;

 interventi formativi predisposti dal datore di lavoro e discendenti da obblighi di 

legge (Decreto Legislativo 81/2008);

 iniziative di formazione in e Learning e di autoformazione.

 

Il Piano di Formazione e Aggiornamento dell'Istituto si propone di: 

 favorire la riflessione e il confronto, ampliando sensibilità e conoscenze in ambito 

didattico, psicologico e interrelazionale 

 migliorare la comunicazione e la collaborazione interna, rafforzando la motivazione e 

sviluppando il senso di appartenenza 

 elevare la qualità dei servizi offerti all’utenza, qualificando gli operatori e formandoli 

 far acquisire / aggiornare competenze per lo svolgimento in sicurezza dei rispettivi compiti 

 far acquisire /aggiornare competenze per la gestione del primo soccorso e delle 

emergenze. 
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