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LA SCUOLA E IL SUO CONTESTO
ANALISI DEL CONTESTO E DEI BISOGNI DEL TERRITORIO

Popolazione scolastica
Opportunità
Il bacino di utenza e' territorialmente ampio e copre tutta la fascia appenninica rendendo la
scuola il principale luogo di aggregazione ed integrazione anche per gli studenti provenienti
da zone geografiche isolate. Il contesto socio economico vede anche la presenza di fasce
sociali medio alte, punto di forza della tenuta del tessuto sociale. La presenza di alunni con
cittadinanza non italiana e di studenti della mobilità internazionale è considerata un'
opportunita' di scambio culturale.

Vincoli
Data la situazione economica italiana e delle aree interne in particolare, il reddito condiziona
la scelta delle attivita' esterne e dei viaggi di istruzione. Ci sono alunni di recente immigrazione
con difficolta' linguistiche e con svantaggio socio economici che può determinare il rischio di
difficoltà di apprendimento e di dispersione scolastica. Per gli studenti provenienti da zone
limitrofe, a volte risulta difficile poter partecipare alle attivita' pomeridiane (recupero,
potenziamento e ampliamento dell'offerta formativa) a causa della copertura oraria dei mezzi
di trasporto.

Territorio e capitale sociale
Opportunità
Nel nostro territorio e' presente un Polo Museale che ingloba il Museo Regionale
dell'Emigrazione e che organizza eventi e mostre di respiro nazionale. C'e' una ricca presenza
di associazioni culturali e di volontariato (Educare alla vita buona, Unigualdo, Teatro stabile
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dell'Umbria, Arte e dintorni, Agesci, Ente giochi de le porte, AVIS, Germoglio) che collaborano
con la scuola e creano sinergie per l'inclusione e il contenimento della dispersione. Le sedi
locali dei Lyons e del Rotary sponsorizzano conferenze e altre attivita' sia nell'ambito socioeconomico che in quello dell'educazione alla salute. L'Ente Locale collabora con la scuola sia
per monitorare la dispersione scolastica e i bisogni speciali attraverso i servizi sociali, sia per
la realizzazione di alcuni progetti inseriti nel PTOF. Sono presenti numerosi studi professionali
ed aziende pubbliche e private che consentono ai nostri studenti di effettuare stage e PCTO.

Vincoli
Il territorio è fortemente condizionato dall'attuale crisi economica che ha determinato la
chiusura di molte aziende con conseguente disoccupazione e allentamento della tenuta dei
nuclei familiari compresi quelli degli immigrati la cui presenza riguarda attualmente lo
svantaggio socio economico e linguistico. Il territorio e' caratterizzato prevalentemente da
attivita' artigianali ed un esiguo numero di industrie. Vista la conformazione montana non
sono presenti aziende agricole di grandi dimensioni. Non sono presenti luoghi aggregativi per
i giovani che permettano loro una socializzazione al di là del contesto scuola.

Risorse economiche e materiali
Opportunità
Le due sedi sono antisismiche e prive di barriere architettoniche. La sede di via Flaminia, che
ospita il biennio, è dotata di aule ampie e luminose e comodo parcheggio. Nell'istituto sono
presenti un osservatorio astronomico e laboratori linguistici, informatici, scientifici, grafici,
aule aumentate, aula per il debate e labour space. Un laboratorio informatico e' stato
rinnovato recentemente grazie ad un progetto dell'Istituto finanziato dalla Fondazione Cassa
di Risparmio di Perugia. Un laboratorio Mac è stato allestito con fondi Pon. Saranno rinnovati i
laboratori linguistici con fondi regionali per le aree interne, che diventeranno spazi di
formazione aperti al territorio. Con un progetto finanziato ex L.440 le aule sono state dotate
di portatili e videoproiettori. All'istituto e' collegato il Laboratorio prove sui materiali (unico in
Umbria). Una parte degli introiti è rappresentato dal contributo volontario alunni che
permette la realizzazione di progetti di ampliamento dell'offerta formativa, e dalle
convenzioni stipulate con le ditte che forniscono le merende.

Vincoli
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La sede centrale non e' dotata di un parcheggio adeguato; il rumore dovuto al traffico risulta
in alcune classi fastidioso durante lo svolgimento delle attivita' didattiche. La crisi economica
ha ridotto la consistenza del contributo volontario (per questo motivo è stato abbassato). Le
caratteristiche del contesto socio economico, descritte sopra, rendono difficoltosa l'attività di
fundrising.

I dati sotto riportati sono stati estratti ad Ottobre 2018 dall'anagrafe alunni 2017/18.

CARATTERISTICHE PRINCIPALI DELLA SCUOLA

I.I.S. "R. CASIMIRI" (ISTITUTO PRINCIPALE)
Ordine scuola

SCUOLA SECONDARIA II GRADO

Tipologia scuola

ISTITUTO SUPERIORE

Codice

PGIS00200P
VIA DON BOSCO 31 GUALDO TADINO 06023

Indirizzo

GUALDO TADINO

Telefono

075913263

Email

PGIS00200P@istruzione.it

Pec

pgis00200p@pec.istruzione.it

Sito WEB

www.casimiri.gov.it

L.SCIENTIFICO-LINGUISTICO "R. CASIMIRI" (PLESSO)
Ordine scuola

SCUOLA SECONDARIA II GRADO

Tipologia scuola

LICEO SCIENTIFICO

Codice

PGPS002015
VIA DON BOSCO ,31 - VIA FLAMINIA KM 186

Indirizzo

GUALDO TADINO 06023 GUALDO TADINO
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• SCIENTIFICO
• SCIENTIFICO - OPZIONE SCIENZE

Indirizzi di Studio

APPLICATE
• LINGUISTICO

Totale Alunni

497

"R. CASIMIRI" (PLESSO)
Ordine scuola

SCUOLA SECONDARIA II GRADO

Tipologia scuola

IST PROF PER I SERVIZI COMMERCIALI

Codice

PGRC00201N
VIA DON BOSCO ,31 GUALDO TADINO 06023

Indirizzo

GUALDO TADINO

Indirizzi di Studio

• SERVIZI COMMERCIALI

Totale Alunni

19

"R. CASIMIRI" (PLESSO)
Ordine scuola

SCUOLA SECONDARIA II GRADO

Tipologia scuola

ISTITUTO TECNICO PER GEOMETRI

Codice

PGTL00201B
VIALE DON BOSCO 31 - VIA FLAMINIA KM 186

Indirizzo

GUALDO TADINO 06023 GUALDO TADINO
• GRAFICA E COMUNICAZIONE
• COSTR., AMB. E TERRITORIO - BIENNIO

Indirizzi di Studio

COM.
• COSTRUZIONI AMBIENTE E TERRITORIO TRIENNIO

Totale Alunni

77
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Approfondimento
Negli anni scolastici 2017/18 e 2018/19 l'I.I.S. "R. Casimiri" è stato in reggenza.
A partire dall'A.s. 2019/20 il D.S. è la Prof.ssa Sabrina Antonelli.

Dall'A.S. 2018/19 l'indirizzo IT. Cat. non è più autorizzato dall'USR per assenza di
iscritti nell'ultimo triennio ed è attivo l'indirizzo TECNICO GRAFICA E
COMUNICAZIONE.

"R. CASIMIRI" DALL'A.S. 2018/19
Codice Meccanografico: PGTL00201B
Ordine Scuola: SCUOLA SECONDARIA II GRADO
Indirizzo: VIA FLAMINIA KM 186 - 06023 GUALDO TADINO
Tipologia: TECNICO GRAFICA E COMUNICAZIONE
Indirizzo di studi: Tecnico Grafica e Comunicazione
Totale alunni: 24

Poichè la ripartizione del numero degli alunni per sede non risultava più adeguata,
vista la carenza di iscritti nel polo tecnico professionale, è stato deciso dall'A.S.
2018/19 lo spostamento delle classi di tutti gli indirizzi del BIENNIO nella SEDE di
VIA FLAMINIA KM 186 e le classi di tutti gli indirizzi del TRIENNIO nella SEDE
centrale di VIALE DON BOSCO 31.

RIEPILOGO ALUNNI AGGIORNATO ALL' A.S. 2018/19
Liceo Scientifico, Liceo Scientifico opzione Scienze Applicate, Liceo Linguistico nr.
527
Istituto Professionale per i servizi commerciali nr. 36
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Istituto Tecnico per geometri nr. 9
Istituto Tecnico grafica e comunicazione nr. 23
Totale nr. 595 Alunni

RIEPILOGO ALUNNI AGGIORNATO ALL'A.S. 2019/20 (DATI AL 18 OTTOBRE
2019)
Liceo Scientifico, Liceo Scientifico opzione Scienze Applicate, Liceo
Linguistico nr. 532
Istituto Professionale per i servizi commerciali nr. 16
Istituto Tecnico per geometri nr. 9
Istituto Tecnico grafica e comunicazione nr. 49
Totale nr. 606 Alunni

9

PTOF - 2019/20-2021/22

LA SCUOLA E IL
SUO CONTESTO

I.I.S. "R. CASIMIRI"

RICOGNIZIONE ATTREZZATURE E INFRASTRUTTURE MATERIALI

Laboratori

Biblioteche

Aule

Con collegamento ad Internet

5

Chimica

2

Disegno

2

Fisica

2

Fotografico

1

Informatica

4

Lingue

3

Musica

1

Scienze

2

Grafico

1

Classica

1

Informatizzata

1

Book corners

3

Magna

2

Proiezioni

23

Debate Room, LaborSpace, Talk Room

10
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Strutture sportive

Palestra

Servizi

Scuolabus

1

Servizio trasporto alunni disabili

Attrezzature
multimediali

PC e Tablet presenti nei Laboratori
LIM e SmartTV (dotazioni multimediali)
presenti nei laboratori
PC e Tablet presenti nelle Biblioteche
Proiettori

131

1
1
26

Approfondimento
L'Istituto svolge attività sportiva anche in convenzione con strutture comunali o
private. Dato il numero degli alunni occorrerebbe un' ulteriore palestra.

RISORSE PROFESSIONALI

Docenti

53

Personale ATA

21

Approfondimento
Negli anni scolastici 2017/18 e 2018/19 l'I.I.S. "R. Casimiri" è stato in reggenza.
A partire dall'A.s. 2019/20 il D.S. è la Prof.ssa Sabrina Antonelli.
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LE SCELTE STRATEGICHE
PRIORITÀ DESUNTE DAL RAV
Aspetti Generali
Il presente Piano parte dalle risultanze dell'autovalutazione d'Istituto così come
contenuta nel Rapporto di Autovalutazione (RAV), pubblicato all'Albo elettronico
della scuola e presente sul portale Scuola in Chiaro del Ministero dell'Istruzione,
dell'Università e della Ricerca, dove è reperibile all'indirizzo:
http://cercalatuascuola.istruzione.it/cercalatuascuola
La finalità educativa dell'Istituto è quella di essere “luogo di cultura e di formazione “
in cui lo studente possa, su libera scelta, identificare ed esprimere tutta la gamma
dei suoi bisogni di autonomia, di creatività, di relazione, di appartenenza, di
cittadinanza. La missione dell'Istituzione scolastica è quella di favorire la crescita
culturale ed etica delle nuove generazioni e l'educazione alla legalità e alla
cittadinanza attiva, con particolare attenzione alla ricerca di un'efficace
impostazione progettuale, basata sulla interdisciplinarietà e sull'osmosi tra sapere
umanistico, sapere scientifico e tecnologico. La priorità della proposta culturale del
nostro Istituto è la formazione completa della personalità dell’individuo, attraverso
la formazione di una coscienza critica nei confronti dei contenuti appresi e
l’acquisizione di un metodo che sia da guida anche in ogni situazione di
apprendimento futuro. L’Istituto intende offrire:
• una solida formazione di base, flessibile, che si adegui ai cambiamenti sociali e che
costituisca patrimonio personale, dal punto di vista umano e culturale, per
interagire nel contesto sociale.
• l’educazione alla convivenza civile e democratica e al rispetto dell’altro, delle sue
caratteristiche personali e sociali, etniche.
• lo sviluppo di comportamenti autonomi e responsabili.
• la sinergia tra consapevolezza dell'identità culturale di appartenenza e apertura
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all'internazionalizzazione.
• l'educazione alla cittadinanza e all'occupabilità in dimensione locale e globale,
sviluppando la competenza imprenditoriale.
Considerata la complessità dei vari indirizzi di studio l'ampliamento dell'offerta
formativa non può che essere ricco, articolato e funzionale alla crescita umana,
culturale e professionale degli studenti. Tenendo presenti le attuali trasformazioni
legislative (D.P.R.122/2009; D.M.9/2010), la Scuola è chiamata a rispondere agli
obiettivi dell’Unione Europea e a delineare le competenze del Biennio, in cui si
conclude l’obbligo di istruzione nel quadro del Livello 1 UE, e quelle del Triennio,
finalizzate all’orientamento dell’alunno nelle scelte del proprio percorso individuale
di cittadinanza e lifelong learning (formazione permanente). I vari Dipartimenti
hanno trattato profondamente tali argomenti e preso decisioni relative al curricolo
dell'area umanistica, scientifica, professionalizzante e delle lingue comunitarie;
hanno individuato criteri metodologico-didattici e articolazioni di contenuti, nonché
traguardi di competenza distinti tra biennio e triennio. Il Dirigente Scolastico con lo
Staff di Dirigenza e i Dipartimenti hanno individuato competenze trasversali e
discusso i criteri per la valutazione del comportamento, al fine di promuovere il
raggiungimento delle competenze di cittadinanza in chiave europea e valorizzare il
senso di responsabilità sociale. La scuola organizza attività di ampliamento
dell'offerta formativa, alcune strutturali, di integrazione e di supporto all'attività
curriculare e agli obiettivi educativi e didattici, altre legate alla progettualità che
emerge dalle opportunità del Territorio e dai bisogni formativi percepiti e rilevati,
anche tenendo conto della specificità degli indirizzi. Sono definiti percorsi
individualizzati e personalizzati nei casi di bisogni educativi speciali (BES) e DSA al
fine di garantire il successo formativo. Sono organizzati anche corsi in preparazione
ai test universitari delle facoltà a numero chiuso.
PRIORITÀ E TRAGUARDI
Risultati Scolastici
Priorità
Sviluppare le competenze in matematica nelle classi del primo e secondo biennio.
Traguardi
Aumentare la percentuale di valutazioni maggiori, uguali a 8 del 5% e diminuire la
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percentuale degli alunni con giudizio sospeso almeno del 10 % nell'arco del triennio
(partendo dai dati dell'A.S. 2018/19).
Priorità
Sviluppare un'attitudine all'applicazione progettuale delle conoscenze nell'area
scientifico-tecnologica ( Scienze, Fisica, Informatica)
Traguardi
Aumentare la percentuale di valutazioni maggiori o uguali a 8 del 2% nell'arco del
triennio (partendo dai dati dell'A.S. 2018/19).
Priorità
Implementare le competenze linguistiche nella lingua Inglese nelle classi del primo e
secondo biennio.
Traguardi
Aumentare la percentuale di valutazioni maggiori, uguali a 8 del 5% e diminuire la
percentuale degli alunni con giudizio sospeso almeno del 10 % nell'arco del triennio
(partendo dai dati dell'A.S. 2018/19).

Risultati Nelle Prove Standardizzate Nazionali
Priorità
Migliorare i risultati in Italiano e in Matematica delle classi del Liceo.
Traguardi
Diminuire la percentuale del gap dei punteggi medi del Liceo in Italiano e in
Matematica rispetto ai valori medi regionali nell'arco del triennio (partendo dai dati
dell'A.S. 2018/19).

Competenze Chiave Europee
Priorità
Stimol. responsab.e cittadin. attiva e democratica, assunz. di ruoli e compiti,rispet.
degli altri e dell'ambiente, migliorare il clima relaz.le e il rispetto dei regolam,
promuovere la conosc. della Costituzione, del dir. naz. e internaz, della cittad.
digitale, la legalità e lo sviluppo sostenibile.
Traguardi
Incrementare la percentuale di studenti con voto di comportamento superiore o
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uguale a 8 del 5% e ottenere una valutazione media non inferiore a 7 in ed. civica.

OBIETTIVI FORMATIVI PRIORITARI (ART. 1, COMMA 7 L. 107/15)
ASPETTI GENERALI
1 Curricolo, progettazione e valutazione
- Attuare i contenuti irrinunciabili e realizzare le attività funzionali previste nei
curricola verticali di ogni disciplina.
- Realizzare attività di personalizzazione della didattica, anche in riferimento ai BES e
ai casi documentati di studenti con impegni sportivi non rientranti nelle tipologie di
cui al D.M. 279/2018.
- Offrire, dietro richiesta documentata della famiglia, un'istruzione domiciliare.
- Offrire, laddove necessario, la possibilità di accedere ad attività didattico-educative a
distanza, tramite l'uso delle piattaforme educational in uso alla scuola.
- Creare figure di riferimento per facilitazione, tutoraggio e attività di peer tutoring e
peer education a supporto dello studio delle discipline dell'area matematicascientifica-tecnologica.
- Creare figure di coordinamento delle attività disciplinari, interdisciplinari ed
inteclasse per il raggiungimento degli obiettivi formativi coerenti con il profilo dello
studente in uscita nei diversi indirizzi e piani di studio.
- Creare figure di riferimento per valorizzare e potenziare le competenze linguistiche
anche mediante l'utilizzo della metodologia CLIL.
- Uniformare il sistema di valutazione nella stessa disciplina degli studenti
frequentanti lo stesso indirizzo, tramite l'individuazione del numero massimo e della
tipologia di test e prove di valutazione, della modalità e dei criteri di correzione e di
attribuzione del punteggio e di conversione del punteggio in voto decimale.
2 Ambiente di apprendimento
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- Migliorare la vivibilità degli ambienti scolastici in termini di decoro e allestimento
funzionale degli spazi, della qualità e della disposizione arredi, dell'accessibilità, degli
standards di illuminazione e areabilità.
- Migliorare l'apprendimento con la creazione di aule/ambienti attrezzati (talk room,
debate room, aule informatiche con moduli, labor space, laboratori scientifici
aumentati) che favoriscano il coinvolgimento attivo degli studenti nei processi di
apprendimento, tramite la didattica digitale, il designer thinking ed il critical thinking,
il working team e la co-generazione di idee e progetti, la flipped classroom, il
cooperative learning, il P.B.L: (project and problem based learning), il learn by doing.
- Creare una commissione che predisponga un curricolo e una rubrica di valutazione
della disciplina trasversale di educazione civica
3 Inclusione e differenziazione
- Realizzare attività di inclusione, personalizzazione ed individualizzazione dei percorsi
formativi, anche tramite interventi ed azioni didattico-educative a distanza, al fine di
diminuire l'insuccesso scolastico, i trasferimenti e gli abbandoni.
- Creare figure di riferimento (GLHO, Educazione alla salute, Peer tutoring e Peer
education) per facilitazione, tutoraggio e supporto allo studio.
- Valutare e valorizzare le competenze disciplinari (hard skills) e trasversali (soft skills)
acquisite attraverso i progetti di ampliamento dell’offerta formativa e di alternanza
scuola-lavoro.
4 Continuita' e orientamento
- Calendarizzare gli incontri con le Scuole secondarie di 1° grado del Comprensorio, a
partire dalla formazione delle classi
- Progettare e realizzare attività di continuità
- Co-generare progetti e attività condivise con gli stakeholders
- Aggiornare il curricolo verticale
- Realizzare un orientamento che favorisca una distribuzione degli studenti H e con
DSA in tutti i corsi di studio
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OBIETTIVI FORMATIVI INDIVIDUATI DALLA SCUOLA
1 ) valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche, con
particolare riferimento all'italiano nonché alla lingua inglese e ad altre lingue
dell'Unione europea, anche mediante l'utilizzo della metodologia Content
language integrated learning
2 ) potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche
3 ) sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica
attraverso la valorizzazione dell'educazione interculturale e alla pace, il rispetto
delle differenze e il dialogo tra le culture, il sostegno dell'assunzione di
responsabilità nonché della solidarietà e della cura dei beni comuni e della
consapevolezza dei diritti e dei doveri; potenziamento delle conoscenze in
materia giuridica ed economico-finanziaria e di educazione
all'autoimprenditorialità
4 ) sviluppo di comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e al rispetto
della legalità, della sostenibilità ambientale, dei beni paesaggistici, del
patrimonio e delle attività culturali
5 ) sviluppo delle competenze digitali degli studenti, con particolare riguardo al
pensiero computazionale, all'utilizzo critico e consapevole dei social network e
dei media nonché alla produzione e ai legami con il mondo del lavoro
6 ) potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio
7 ) prevenzione e contrasto della dispersione scolastica, di ogni forma di
discriminazione e del bullismo, anche informatico; potenziamento
dell'inclusione scolastica e del diritto allo studio degli alunni con bisogni
educativi speciali attraverso percorsi individualizzati e personalizzati anche con
il supporto e la collaborazione dei servizi socio-sanitari ed educativi del territorio
e delle associazioni di settore e l'applicazione delle linee di indirizzo per favorire
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il diritto allo studio degli alunni adottati, emanate dal Ministero dell'istruzione,
dell'università e della ricerca il 18 dicembre 2014
8 ) valorizzazione della scuola intesa come comunità attiva, aperta al territorio e
in grado di sviluppare e aumentare l'interazione con le famiglie e con la
comunità locale, comprese le organizzazioni del terzo settore e le imprese

PIANO DI MIGLIORAMENTO

RISULTATI SCOLASTICI NELLA MATEMATICA, NELLE DISCIPLINE SCIENTIFICHE E
TECNOLOGICHE E NELLA DISCIPLINA INGLESE L2.
Descrizione Percorso
Percorso di miglioramento:
Risultati scolastici nella matematica, nelle discipline scientifiche e tecnologiche e
nella disciplina inglese L2.
La scuola è particolarmente attenta al successo formativo di tutti e di ciascuno. In
relazione alle competenze richieste nell'attuale scenario globalizzato anche
nell'ottica di un orientamento e di una formazione permanente; in relazione agli
indirizzi di studio presenti nell'Istituto e alla loro cifra identitaria; in relazione ai dati
(esiti INVALSI, esiti esami di stato, iscrizioni alle facoltà universitarie e risultati a
distanza) è stato individuato il suddetto percorso di miglioramento: risultati scolasti
ci nelle discipline scientifiche e tecnologiche e nella disciplina inglese L2.
L'IIS "R.Casimiri" vuole migliorare gli apprendimenti e i livelli di competenza nelle di
scipline di area scientifica; vuole sviluppare un'attitudine sperimentale nei confronti
della matematica e di tutte le discipline scientifiche e tecnologiche, per comprendere
l'importanza della scienza e della tecnologia per la vita quotidiana e per lo sviluppo
sostenibile della società e per abituare gli studenti ad applicare il metodo scientifico
come forma di approccio mentale
con cui affrontare i problemi legati alla quotidianità.; vuole proporre una didattica i
nnovativa con approccio laboratoriale che utilizzi le tecnologie informatiche; intende
creare figure di riferimento per facilitazione, tutoraggio e supporto allo studio delle
discipline dell'area matematica-scientifica-tecnologica
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L'IIS "R.Casimiri" intende rafforzare le competenze linguistiche necessarie allo
scambio interculturale e all'inserimento dei giovani nel mercato di lavoro europeo.
Vuole realizzare una cultura della relazione e dell'inclusione, dello scambio e della
collaborazione. Per questo le competenze linguistiche si uniscono alla metodologia
del lavoro in team e alla didattica laboratoriale. L'Istituto crea figure di riferimento
per valorizzare e potenziare le competenze linguistiche mediante l'acquisizione
delle certificazioni e lo studio delle discipline in inglese L2, anche attraverso l'utilizzo
della metodologia CLIL.

"OBIETTIVI DI PROCESSO COLLEGATI AL PERCORSO"
"OBIETTIVI DI PROCESSO" CURRICOLO, PROGETTAZIONE E VALUTAZIONE
"Obiettivo:" -Utilizzazione di spazi di flessibilità didattica e quote di
autonomia fino al 20% per la costruzione del curricolo di scuola. Valorizzazione delle specificità degli indirizzi attraverso compensazioni ed
implementazioni curricolari. -Implementare la pianificazione e la
condivisione di attività, metodologie di apprendimento, criteri di
valutazione. -Condividere un curricolo comune verticale e per corsi. Conoscere l'andamento degli esiti delle classi tramite prove d'Istituto
comuni. -Creare figure di riferimento per valorizzare e potenziare le
competenze linguistiche anche mediante l'utilizzo della metodologia CLIL.
"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"
» "Priorità" [Risultati scolastici]
Sviluppare le competenze in matematica nelle classi del primo e
secondo biennio.

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Sviluppare un'attitudine all'applicazione progettuale delle
conoscenze nell'area scientifico-tecnologica ( Scienze, Fisica,
Informatica)

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Implementare le competenze linguistiche nella lingua Inglese nelle
classi del primo e secondo biennio.
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"Obiettivo:" Creazione di figure di riferimento per valorizzare e
potenziare le competenze linguistiche anche mediante l'utilizzo della
metodologia CLIL.
"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"
» "Priorità" [Risultati scolastici]
Implementare le competenze linguistiche nella lingua Inglese nelle
classi del primo e secondo biennio.

"OBIETTIVI DI PROCESSO" AMBIENTE DI APPRENDIMENTO
"Obiettivo:" Creazione di aule/ambienti attrezzati,che favoriscano la
didattica multimediale e l'utilizzo delle nuove tecnologie. Creazione di
classi laboratorio (aula debate, talk room....). Organizzazione di ambienti
di apprendimento di matrice costruttivista. Organizzazione di ambienti
virtuali (classroom e twinning...)
"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"
» "Priorità" [Risultati scolastici]
Sviluppare le competenze in matematica nelle classi del primo e
secondo biennio.

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Sviluppare un'attitudine all'applicazione progettuale delle
conoscenze nell'area scientifico-tecnologica ( Scienze, Fisica,
Informatica)

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Implementare le competenze linguistiche nella lingua Inglese nelle
classi del primo e secondo biennio.

"OBIETTIVI DI PROCESSO" INCLUSIONE E DIFFERENZIAZIONE
"Obiettivo:" -Creazione di figure di riferimento per facilitazione,
tutoraggio e supporto allo studio. -Valutazione e valorizzazione delle
competenze disciplinari e trasversali acquisite attraverso i progetti di
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ampliamento dell'offerta formativa. -Applicazione delle buone pratiche
es. peer education per accompagnare gli alunni BES anche temporanei. Partecipazioni a Competizioni Regionali e Nazionali ed Hackaton.
"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"
» "Priorità" [Risultati scolastici]
Sviluppare le competenze in matematica nelle classi del primo e
secondo biennio.

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Sviluppare un'attitudine all'applicazione progettuale delle
conoscenze nell'area scientifico-tecnologica ( Scienze, Fisica,
Informatica)

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Implementare le competenze linguistiche nella lingua Inglese nelle
classi del primo e secondo biennio.

"Obiettivo:" Valutazione e valorizzazione delle competenze disciplinari e
trasversali acquisite attraverso i progetti di ampliamento dell'offerta
formativa.
"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"
» "Priorità" [Risultati scolastici]
Sviluppare le competenze in matematica nelle classi del primo e
secondo biennio.

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Sviluppare un'attitudine all'applicazione progettuale delle
conoscenze nell'area scientifico-tecnologica ( Scienze, Fisica,
Informatica)

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Implementare le competenze linguistiche nella lingua Inglese nelle
classi del primo e secondo biennio.
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"OBIETTIVI DI PROCESSO" CONTINUITA' E ORIENTAMENTO
"Obiettivo:" -Calendarizzazione degli incontri con le Scuole secondarie di
1^ grado del Comprensorio, a partire dalla formazione delle classi. Aggiornamento del curricolo verticale. -Orientamento che favorisca una
distribuzione degli studenti H e con DSA in tutti i corsi di studio.
"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"
» "Priorità" [Risultati scolastici]
Sviluppare le competenze in matematica nelle classi del primo e
secondo biennio.

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Sviluppare un'attitudine all'applicazione progettuale delle
conoscenze nell'area scientifico-tecnologica ( Scienze, Fisica,
Informatica)

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Implementare le competenze linguistiche nella lingua Inglese nelle
classi del primo e secondo biennio.

"Obiettivo:" Aggiornamento del curricolo verticale
"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"
» "Priorità" [Risultati scolastici]
Sviluppare le competenze in matematica nelle classi del primo e
secondo biennio.

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Sviluppare un'attitudine all'applicazione progettuale delle
conoscenze nell'area scientifico-tecnologica ( Scienze, Fisica,
Informatica)

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Implementare le competenze linguistiche nella lingua Inglese nelle
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classi del primo e secondo biennio.

"Obiettivo:" Orientamento che favorisca una distribuzione degli studenti
H e con DSA in tutti i corsi di studio
"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"
» "Priorità" [Risultati scolastici]
Sviluppare le competenze in matematica nelle classi del primo e
secondo biennio.

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Sviluppare un'attitudine all'applicazione progettuale delle
conoscenze nell'area scientifico-tecnologica ( Scienze, Fisica,
Informatica)

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Implementare le competenze linguistiche nella lingua Inglese nelle
classi del primo e secondo biennio.

"OBIETTIVI DI PROCESSO" ORIENTAMENTO STRATEGICO E ORGANIZZAZIONE
DELLA SCUOLA
"Obiettivo:" Predisporre un planning anche pomeridiano che permetta
attività di recupero, potenziamento e valorizzazione dei talenti (attività
extracurricolari, corsi, laboratori...). Organizzare gruppi a classi aperte per
recupero, potenziamento e valorizzazione delle eccellenze.
"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"
» "Priorità" [Risultati scolastici]
Sviluppare le competenze in matematica nelle classi del primo e
secondo biennio.

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Sviluppare un'attitudine all'applicazione progettuale delle
conoscenze nell'area scientifico-tecnologica ( Scienze, Fisica,
Informatica)
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» "Priorità" [Risultati scolastici]
Implementare le competenze linguistiche nella lingua Inglese nelle
classi del primo e secondo biennio.

"OBIETTIVI DI PROCESSO" SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE
UMANE
"Obiettivo:" -Promuovere la formazione di gruppi di docenti su percorsi
di ricerca-azione sulla didattica della matematica, delle scienze e
acquisizione di certificazioni linguistiche. -Incremento della diffusione
della metodologia CLIL. -Workshop tra docenti esperti e altri docenti per
acquisizione di competenze metodologiche e didattiche. -Assegnazione di
incarichi di formazione a personale interno esperto. -Valorizzazione delle
competenze professionali per le certificazioni e l'attivazione del percorso
"Cambridge International".
"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"
» "Priorità" [Risultati scolastici]
Sviluppare le competenze in matematica nelle classi del primo e
secondo biennio.

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Sviluppare un'attitudine all'applicazione progettuale delle
conoscenze nell'area scientifico-tecnologica ( Scienze, Fisica,
Informatica)

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Implementare le competenze linguistiche nella lingua Inglese nelle
classi del primo e secondo biennio.

"OBIETTIVI DI PROCESSO" INTEGRAZIONE CON IL TERRITORIO E RAPPORTI
CON LE FAMIGLIE
"Obiettivo:" Integrazione del territorio: promuovere sinergie con
associazioni ed enti del territorio per attivazioni buone pratiche,
fundrising, progetti ed eventi., ottimizzare trasporti funzionali alle
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aperture pomeridiane della scuola, a garanzia della flessibilità delle
attività curricolari ed extracurricolari. Rapporti con le famiglie:
incrementare il livello di partecipazione delle famiglie per le attività a
supporto e sviluppo degli apprendimenti.
"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"
» "Priorità" [Risultati scolastici]
Sviluppare le competenze in matematica nelle classi del primo e
secondo biennio.

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Sviluppare un'attitudine all'applicazione progettuale delle
conoscenze nell'area scientifico-tecnologica ( Scienze, Fisica,
Informatica)

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Implementare le competenze linguistiche nella lingua Inglese nelle
classi del primo e secondo biennio.

ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: INNOVAZIONE METODOLOGICA E FLESSIBILITÀ
DELL'ORARIO E DEL CURRICOLO.
Tempistica prevista per la
conclusione dell'attività
01/06/2022

Destinatari
Studenti

Soggetti Interni/Esterni
Coinvolti
Docenti
Studenti
Consulenti esterni
Associazioni

Responsabile
Responsabili dell'attività sono: DS, Funzione strumentale e Docenti Referenti.
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Le attività sono:
-Individuazione nei Dipartimenti delle conoscenze e competenze imprescindibili nella
matematica e nelle discipline scientifiche e tecnologiche e nella disciplina inglese L2 e
verifica dell'attuazione.
-Realizzazione per il I BIENNIO moduli per il recupero precoce delle competenze di
base nella matematica e nelle discipline scientifiche e tecnologiche e nella disciplina
inglese L2 e monitoraggio degli esiti.
-Realizzazione di corsi di recupero in itinere nel TRIENNIO nella matematica e nelle
discipline scientifiche e tecnologiche e nella disciplina inglese L2.
-Individuazione di input progettuali mirati al potenziamento delle competenze nella
matematica e nelle discipline scientifiche e tecnologiche e nella disciplina inglese L2.
-Potenziamento e diffusione sistematica dell'utilizzo significativo delle nuove tecnologie
in tutte le classi.
-Diffusione delle metodologie didattiche motivanti (peer-to-peer, learning by doing).
-Sperimentazione di strategie didattiche del tipo "classi aperte" (entro lo stesso e tra
indirizzi diversi) e/o classi parallele.
-Realizzazione di itinerari comuni di supporto e motivazione per gruppi di studenti
svantaggiati e monitoraggio degli esiti.
-Coinvolgimento delle Famiglie sull'importanza di monitorare la frequenza e sulla
condivisione delle valenza formativa della partecipare alle attività di recupero e di
potenziamento.

Risultati Attesi
I risultati attesi sono la flessibilità del curricolo, la personalizzazione della didattica,
la creazioni di: classi aperte, classi parallele, attività differenziate per gruppi di
livello, attività di recupero/potenziamento, attività laboratoriali, didattica di
apprendimento cooperativo, figure di riferimento (anche studenti esperti)
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per facilitazione, tutoraggio e supporto allo studio, attività di ricerca e
progettazione, approfondimento disciplinare, promozione della cultura della r
elazione, metodologia del lavoro in team, valorizzazione delle competenze
linguistiche attraverso certificazioni, esperienze di scambi culturali, gemellaggi,
ministay, viaggi d'istruzione.

COMPETENZE CHIAVE DI CITTADINANZA.
Descrizione Percorso
Percorso di miglioramento
Competenze chiave di cittadinanza: "Imparare ad imparare".
Viviamo in un territorio dove la Scuola è il fondamentale centro dell'aggregazione e
della promozione culturale rispetto a realtà economiche, sociali, culturali ed etniche
critiche e fortemente differenziate. Riteniamo quindi che le competenze trasversali
di cittadinanza siano fondamentali, non solo per creare identità e senso di
appartenenza ma anche per sviluppare una coscienza civica di respiro europeo, uno
spirito di imprenditorialità e una capacità di autovalutazione in chiave orientativa.
Dalle competenze di cittadinanza scaturiscono la condivisione delle regole e
l'acquisizione di tutte le altre competenze relazionali e disciplinari.
La scuola, particolarmente attenta al successo formativo di tutti e di ciascuno,
individua il suddetto percorso di miglioramento in relazione alle Competenze chiave
di cittadinanza per affrontare i problemi legati alla quotidianità, nel rispetto della co
mpetenza chiave europea " imparare ad imparare".
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"OBIETTIVI DI PROCESSO COLLEGATI AL PERCORSO"
"OBIETTIVI DI PROCESSO" CURRICOLO, PROGETTAZIONE E VALUTAZIONE
"Obiettivo:" -Prevedere all'interno del curriculum la valorizzazione delle
competenze trasversali, cross curricolari e di Ed. Civica. -Prevedere una
rubrica di valutazione finale che valuti l'acquisizione delle competenze
extracurricolari, di PCTO, di Ed. Civica. -Progettare attività legate
all'acquisizione di competenze chiave di cittadinanza. -Prevedere
un'implementazione del curricolo con discipline giuridiche e psico-sociali.
-Progettare di attività di valorizzazione, costruzione e valutazione
dell'organizzazione dello studio e dell'autoregolazione
dell'apprendimento.
"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"
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» "Priorità" [Competenze chiave europee]
Stimol. responsab.e cittadin. attiva e democratica, assunz. di ruoli
e compiti,rispet. degli altri e dell'ambiente, migliorare il clima
relaz.le e il rispetto dei regolam, promuovere la conosc. della
Costituzione, del dir. naz. e internaz, della cittad. digitale, la
legalità e lo sviluppo sostenibile.

"OBIETTIVI DI PROCESSO" AMBIENTE DI APPRENDIMENTO
"Obiettivo:" -Migliorare l'apprendimento con la creazione di
aule/ambienti attrezzati,che favoriscano la didattica digitale integrata e
l'utilizzo delle nuove metodologie. -Migliorare la vivibilità degli ambienti
scolastici in termini di decoro, allestimento, disposizione arredi. Creazione di aule/ambienti attrezzati,che favoriscano la didattica
multimediale e l'utilizzo delle nuove tecnologie. -Creazione di classi
laboratorio (aula debate, talk room....). -Organizzazione di ambienti di
apprendimento di matrice costruttivista. -Valorizzazione dei laboratori
extracurricolari (teatrale, musicale, artistico, scientifico, letterario.....). Valorizzazione delle situazioni di aggregazione formale e informale tra gli
studenti.
"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"
» "Priorità" [Competenze chiave europee]
Stimol. responsab.e cittadin. attiva e democratica, assunz. di ruoli
e compiti,rispet. degli altri e dell'ambiente, migliorare il clima
relaz.le e il rispetto dei regolam, promuovere la conosc. della
Costituzione, del dir. naz. e internaz, della cittad. digitale, la
legalità e lo sviluppo sostenibile.

"OBIETTIVI DI PROCESSO" INCLUSIONE E DIFFERENZIAZIONE
"Obiettivo:" -Promuovere attività di peer tutoring, peer education e
working team. -Incrementare la realizzazione di progetti inclusivi. Favorire e diffondere la didattica personalizzata.
"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"
» "Priorità" [Competenze chiave europee]
Stimol. responsab.e cittadin. attiva e democratica, assunz. di ruoli
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e compiti,rispet. degli altri e dell'ambiente, migliorare il clima
relaz.le e il rispetto dei regolam, promuovere la conosc. della
Costituzione, del dir. naz. e internaz, della cittad. digitale, la
legalità e lo sviluppo sostenibile.

"OBIETTIVI DI PROCESSO" CONTINUITA' E ORIENTAMENTO
"Obiettivo:" -Favorire forme corrette di aggregazione tra studenti di classi
diverse per corsi ed età. -Promuovere e diffondere la cultura della legalità
(pari opportunità, bullismo, cyberbullismo...). -Costruire un curricolo
verticale che preveda l'acquisizione sempre più consapevole delle
competenze digitali.
"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"
» "Priorità" [Competenze chiave europee]
Stimol. responsab.e cittadin. attiva e democratica, assunz. di ruoli
e compiti,rispet. degli altri e dell'ambiente, migliorare il clima
relaz.le e il rispetto dei regolam, promuovere la conosc. della
Costituzione, del dir. naz. e internaz, della cittad. digitale, la
legalità e lo sviluppo sostenibile.

"OBIETTIVI DI PROCESSO" ORIENTAMENTO STRATEGICO E ORGANIZZAZIONE
DELLA SCUOLA
"Obiettivo:" -Predisporre un planning anche pomeridiano che permetta
attività di aggregazione. -Acquisire competenze trasversali e cross
curricolari. -Organizzare gruppi a classi aperte per l'acquisizione di
metodologie di auto-apprendimento.
"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"
» "Priorità" [Competenze chiave europee]
Stimol. responsab.e cittadin. attiva e democratica, assunz. di ruoli
e compiti,rispet. degli altri e dell'ambiente, migliorare il clima
relaz.le e il rispetto dei regolam, promuovere la conosc. della
Costituzione, del dir. naz. e internaz, della cittad. digitale, la
legalità e lo sviluppo sostenibile.

35

PTOF - 2019/20-2021/22

LE SCELTE
STRATEGICHE

I.I.S. "R. CASIMIRI"

"OBIETTIVI DI PROCESSO" SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE
UMANE
"Obiettivo:" -Promuovere la formazione di gruppi di docenti su percorsi
di ricerca-azione. -Organizzare dei Workshops tra docenti esperti e altri
docenti per acquisizione di competenze metodologiche e didattiche. Valorizzare le competenze professionali personali per l'attivazione di
progetti e laboratori. -Attribuire ruoli e compiti a referenti di progetto o di
gruppi di lavoro.
"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"
» "Priorità" [Competenze chiave europee]
Stimol. responsab.e cittadin. attiva e democratica, assunz. di ruoli
e compiti,rispet. degli altri e dell'ambiente, migliorare il clima
relaz.le e il rispetto dei regolam, promuovere la conosc. della
Costituzione, del dir. naz. e internaz, della cittad. digitale, la
legalità e lo sviluppo sostenibile.

"OBIETTIVI DI PROCESSO" INTEGRAZIONE CON IL TERRITORIO E RAPPORTI
CON LE FAMIGLIE
"Obiettivo:" -Costruire il curricolo verticale di cittadinanza attraverso la
partecipazione allargata. -Favorire e promuovere la condivisione dei
processi attivati dalla scuola all'interno della comunità familiare e
territoriale di appartenenza.
"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"
» "Priorità" [Competenze chiave europee]
Stimol. responsab.e cittadin. attiva e democratica, assunz. di ruoli
e compiti,rispet. degli altri e dell'ambiente, migliorare il clima
relaz.le e il rispetto dei regolam, promuovere la conosc. della
Costituzione, del dir. naz. e internaz, della cittad. digitale, la
legalità e lo sviluppo sostenibile.

ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: RESPONSABILITÀ E CITTADINANZA ATTIVA.
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Destinatari

Soggetti Interni/Esterni
Coinvolti

Studenti

Docenti
Studenti
Genitori
Consulenti esterni
Associazioni

Responsabile
Responsabili dell'attività sono: DS, Docenti, Consulenti esterni, Enti e Associazioni.
Risultati Attesi
I risultati attesi sono:
-Implementare il curricolo attraverso moduli trasversali di cittadinanza e
costituzione, creare laboratori anche extracurricolari per l'acquisizione di
competenze crosscurricolari; utilizzare la didattica dell' apprendimento
cooperativo, individuare figure di riferimento (anche studenti esperti)
per facilitazione, tutoraggio e supporto allo studio, realizzare attività di ricerca
e progettazione, utilizzare la metodologia del lavoro in team, educare ad una
cultura della relazione attraverso il coinvolgimento delle rappresentanza degli
studenti, migliorare il clima relazionale e contenere la dispersione scolastica;
-Raggiungere una maggiore conoscenza dei principi giuridici ed economici n
ecessari alla formazione del cittadino e allo spirito imprenditoriale; creare
identità, senso di appartenenza, coscienza civica di respiro europeo;
raggiungere comportamenti responsabili ispirati alla legalità, sia nell'attività
didattica che durante i periodi di alternanza scuola-lavoro; realizzare la
pulizia dell’ambiente interno ed esterno degli spazi scolastici.

PRINCIPALI ELEMENTI DI INNOVAZIONE
SINTESI DELLE PRINCIPALI CARATTERISTICHE INNOVATIVE
La scuola da alcuni anni sta percorrendo un processo di ammodernamento
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funzionale degli spazi e degli ambienti di apprendimento. Tale processo è ancora
in corso e continuerà in futuro, sia sul lato logistico, di uso e di configurazione, sia
sul lato tecnologico, con dotazioni al passo dei tempi, che consentano sempre più
di lavorare con la didattica interattiva ed immersiva (AR - realtà aumentata e VR realtà virtuale). L'ammodernamento degli spazi e delle dotazioni consente
l'attivazione di metodologie didattiche innovative, orientate in particolare allo
sviluppo e al miglioramento delle competenze digitali, linguistiche, di relazione
interpersonale, cooperazione e lavoro di gruppo, di riflessione e confronto critico,
di creazione di materiali digitali, modelli, prototipi ed in generale di potenziamento
delle capacità ed abilità individuali logiche e analitiche, sperimentali, creative, di
spirito di iniziativa ed imprenditorialità. Il modello didattico di riferimento classico,
basato sulla trasmissione frontale del sapere, deve progressivamente dare sempre
più spazio alla didattica per competenze, basata sulla ricerca, la riflessione, la
condivisione, co-generazione di idee, co-creazione di progetti, interdisciplinari e/o
interclasse : una didattica basata sulla progettazione P.B.L. - project and problem
based learning, con esperienze formative, anche in alternanza scuola-lavoro, che
adiuvino e completino, in particolare nelle STEAM, ma non solo, l'attività orientata
alla comprensione piena e completa della realtà (storica, fenomenologica, sociale,
economica, geopolitica, istituzionale, lavorativa, etica, ecc.), suoi fenomeni e
processi, sua evoluzione. In tale scenario anche i sistemi di valutazione tradizionali
dovranno lasciare spazio alla valutazione di performance su compiti di realtà, sulle
capacità di risoluzione individuale ed in team di problemi complessi, relazionali di
lavoro e di confronto dialogico, anche in contesti interculturali, di co-produzione e
condivisione di materiali digitali, di analisi e valutazione dei dati e delle
informazioni.
AREE DI INNOVAZIONE
PRATICHE DI INSEGNAMENTO E APPRENDIMENTO
Le esigenze formative del III millennio e l'imprevedibilità, anche lavorativa, del
futuro impongono una revisione dei modelli pedagogici e didattici del passato.
Le hard skills devono sempre più dare spazio alle soft skills. La didattica basata
sulla trasmissione dei saperi, rappresentata emblematicamente dalla lezione
frontale, deve dare sempre più spazio alla didattica basata sulle competenze e
sulle abilità. Per questo è necessario dare spazio alle metodologie didattiche
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che mettono lo studente nelle condizioni di poter esprimere e sviluppare al
meglio le proprie capacità, siano esse logiche, analitiche, pratiche, artistiche,
intuitive, creative, critiche, riflessive. L'azione didattica deve dunque essere
orientata al protagonismo costruttivista degli studenti, sia individualmente che
in gruppo. Per poter attuare una didattica di questo tipo occorrono spazi
adeguati, anche aumentati dalla tecnologia e strutturati per :
- l'espressione libera e creativa del pensiero (brain storming),
- la riflessione critica (critical thinking),
- il confronto dialogico (debate, circle time),
- la sperimentazione (learn by doing),
- il lavoro in gruppo (working team, cooperative learning),
- l'interattività digitale (webquest, digital storytelling),
- la condivisione (peer tutoring e peer education),
- il project and problem based learning (design thinking).
Grazie alla diffusione di buone pratiche di insegnamento, condivise,
interdisciplinari e progettate , sarà possibile sviluppare contemporaneamente
sia le hard skills che le soft skills e raggiungere gli obiettivi formativi
raccomandati dal J.R.C. della Commissione Europea.

CONTENUTI E CURRICOLI
E' prevista la realizzazione ed il completamento funzionale dei seguenti
ambienti di apprendimento innovativi :
- aule per la didattica digitale integrata, l'apprendimento cooperativo, la
creazione di prodotti e processi nuovi e innovativi, la modellizzazione e la
prototipazione : Labor Space
- aule per la didattica condivisa, il confronto libero e creativo (brain storming), il
role play, l'interview : Talk Room
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- aule per il confronto strutturato : Debate Room
- spazi per la meditazione, la ricerca autonoma individuale : Books Corner
- spazi per la ricerca, la valutazione e la selezione critica dei contenuti digitali, la
creazione e la condivisione di materiali digitali, la lettura e il dibattito critico su
riviste, testi e quotidiani : Multimedia Library
- aule per la sperimentazione, la validazione sperimentale di digital content, il
lavoro di gruppo, l'interazione tra sperimentazione laboratoriale classica e
modellizzazione digitale in realtà aumentata ed in realtà virtuale : Laboratori
Aumentati
- aule per il digital storytelling, la creazione e l'editing di prodotti multimediali, la
grafica : Aule Digitali
Strumenti didattici innovativi :
- piattaforme educational : G Suite ed Edmodo
- classe virtuale Classroom
- applicativi open source per editing multimediale, sondaggi e quiz, appunti
digitali, mappe e schemi concettuali
- schermi touch screen
- stampante 3D
- postazioni PC e audiovisive
- postazioni grafiche, con scanner, stampanti e plotter
- laboratori digitali e linguistici mobili

PROGETTI A CUI LA SCUOLA HA PARTECIPATO:

Didattica immersiva

Altri progetti

Edmondo

E-twinning
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Didattica immersiva

Altri progetti
GSuite
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L'OFFERTA FORMATIVA
TRAGUARDI ATTESI IN USCITA
SECONDARIA II GRADO - TIPOLOGIA: ISTITUTO TECNICO PER GEOMETRI

ISTITUTO/PLESSI
"R. CASIMIRI"

CODICE SCUOLA
PGTL00201B

A. GRAFICA E COMUNICAZIONE
Competenze comuni:
a tutti i percorsi di istruzione tecnica
- utilizzare il patrimonio lessicale ed espressivo della lingua italiana secondo le esigenze
comunicative nei vari contesti: sociali, culturali, scientifici, economici, tecnologici.
- stabilire collegamenti tra le tradizioni culturali locali, nazionali ed internazionali, sia in
prospettiva interculturale sia ai fini della mobilità di studio e di lavoro.
- utilizzare gli strumenti culturali e metodologici per porsi con atteggiamento razionale,
critico e responsabile di fronte alla realtà, ai suoi fenomeni, ai suoi problemi, anche ai fini
dell'apprendimento permanente.
- utilizzare e produrre strumenti di comunicazione visiva e multimediale, anche con
riferimento alle strategie espressive e agli strumenti tecnici della comunicazione in rete.
- padroneggiare la lingua inglese e, ove prevista, un'altra lingua comunitaria per scopi
comunicativi e utilizzare i linguaggi settoriali relativi ai percorsi di studio, per interagire in
diversi ambiti e contesti professionali, al livello B2 del quadro comune europeo di
riferimento per le lingue (QCER).
- utilizzare il linguaggio e i metodi propri della matematica per organizzare e valutare
adeguatamente informazioni qualitative e quantitative.
- identificare e applicare le metodologie e le tecniche della gestione per progetti.
- redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali e di gruppo relative a
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situazioni professionali.
- individuare e utilizzare gli strumenti di comunicazione e di team working più appropriati
per intervenire nei contesti organizzativi e professionali di riferimento.
Competenze specifiche:
di indirizzo
- progettare e realizzare prodotti di comunicazione fruibili attraverso differenti canali,
scegliendo strumenti e materiali in relazione ai contesti d'uso e alle tecniche di
produzione.
- utilizzare pacchetti informatici dedicati.
- progettare e gestire la comunicazione grafica e multimediale attraverso l'uso di diversi
supporti.
- programmare ed eseguire le operazioni inerenti le diverse fasi dei processi produttivi.
- realizzare i supporti cartacei necessari alle diverse forme di comunicazione.
- realizzare prodotti multimediali.
- progettare, realizzare e pubblicare contenuti per il web.
- gestire progetti e processi secondo le procedure e gli standard previsti dai sistemi
aziendali di gestione della qualità e della sicurezza.
- analizzare e monitorare le esigenze del mercato dei settori di riferimento.

B. COSTRUZIONI AMBIENTE E TERRITORIO - TRIENNIO
Competenze comuni:
a tutti i percorsi di istruzione tecnica
- utilizzare il patrimonio lessicale ed espressivo della lingua italiana secondo le esigenze
comunicative nei vari contesti: sociali, culturali, scientifici, economici, tecnologici.
- stabilire collegamenti tra le tradizioni culturali locali, nazionali ed internazionali, sia in
prospettiva interculturale sia ai fini della mobilità di studio e di lavoro.
- utilizzare gli strumenti culturali e metodologici per porsi con atteggiamento razionale,
critico e responsabile di fronte alla realtà, ai suoi fenomeni, ai suoi problemi, anche ai fini
dell'apprendimento permanente.
- utilizzare e produrre strumenti di comunicazione visiva e multimediale, anche con
riferimento alle strategie espressive e agli strumenti tecnici della comunicazione in rete.
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- padroneggiare la lingua inglese e, ove prevista, un'altra lingua comunitaria per scopi
comunicativi e utilizzare i linguaggi settoriali relativi ai percorsi di studio, per interagire in
diversi ambiti e contesti professionali, al livello B2 del quadro comune europeo di
riferimento per le lingue (QCER).
- utilizzare il linguaggio e i metodi propri della matematica per organizzare e valutare
adeguatamente informazioni qualitative e quantitative.
- identificare e applicare le metodologie e le tecniche della gestione per progetti.
- redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali e di gruppo relative a
situazioni professionali.
- individuare e utilizzare gli strumenti di comunicazione e di team working più appropriati
per intervenire nei contesti organizzativi e professionali di riferimento.
Competenze specifiche:
di indirizzo
- selezionare i materiali da costruzione in rapporto al loro impiego e alle modalità di
lavorazione.
- rilevare il territorio, le aree libere e i manufatti, scegliendo le metodologie e le
strumentazioni più adeguate ed elaborare i dati ottenuti.
- applicare le metodologie della progettazione, valutazione e realizzazione di costruzioni e
manufatti di modeste entità, in zone non sismiche, intervenendo anche nelle
problematiche connesse al risparmio energetico nell'edilizia.
- utilizzare gli strumenti idonei per la restituzione grafica di progetti e di rilievi.
- tutelare, salvaguardare e valorizzare le risorse del territorio e dell'ambiente.
- compiere operazioni di estimo in ambito privato e pubblico, limitatamente all'edilizia e al
territorio.
- gestire la manutenzione ordinaria e l'esercizio di organismi edilizi.
- organizzare e condurre i cantieri mobili nel rispetto delle normative sulla sicurezza.

SECONDARIA II GRADO - TIPOLOGIA: LICEO SCIENTIFICO

ISTITUTO/PLESSI
L.SCIENTIFICO-LINGUISTICO "R.
CASIMIRI"

CODICE SCUOLA

PGPS002015
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A. SCIENTIFICO
Competenze comuni:
a tutti i licei:
- padroneggiare la lingua italiana in contesti comunicativi diversi, utilizzando registri
linguistici adeguati alla situazione;
- comunicare in una lingua straniera almeno a livello B2 (QCER);
- elaborare testi, scritti e orali, di varia tipologia in riferimento all'attività svolta;
- identificare problemi e argomentare le proprie tesi, valutando criticamente i diversi
punti di vista e individuando possibili soluzioni;
- riconoscere gli aspetti fondamentali della cultura e tradizione letteraria, artistica,
filosofica, religiosa, italiana ed europea, e saperli confrontare con altre tradizioni e
culture;
- agire conoscendo i presupposti culturali e la natura delle istituzioni politiche, giuridiche,
sociali ed economiche, con riferimento particolare all'Europa oltre che all'Italia, e secondo
i diritti e i doveri dell'essere cittadini;
Competenze specifiche:
del liceo Scientifico:
- applicare, nei diversi contesti di studio e di lavoro, i risultati della ricerca scientifica e
dello sviluppo tecnologico, a partire dalla conoscenza della storia delle idee e dei rapporti
tra il pensiero scientifico, la riflessione filosofica e, più in generale, l'indagine di tipo
umanistico;
- padroneggiare le procedure, i linguaggi specifici e i metodi di indagine delle scienze
sperimentali;
- utilizzare strumenti di calcolo e di rappresentazione per la modellizzazione e la
risoluzione di problemi;
- utilizzare le strutture logiche, i modelli e i metodi della ricerca scientifica, e gli apporti
dello sviluppo tecnologico, per individuare e risolvere problemi di varia natura, anche in
riferimento alla vita quotidiana;
- utilizzare i procedimenti argomentativi e dimostrativi della matematica, padroneggiando
anche gli strumenti del Problem Posing e Solving.

B. SCIENTIFICO - OPZIONE SCIENZE APPLICATE
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Competenze comuni:
a tutti i licei:
- padroneggiare la lingua italiana in contesti comunicativi diversi, utilizzando registri
linguistici adeguati alla situazione;
- comunicare in una lingua straniera almeno a livello B2 (QCER);
- elaborare testi, scritti e orali, di varia tipologia in riferimento all'attività svolta;
- identificare problemi e argomentare le proprie tesi, valutando criticamente i diversi
punti di vista e individuando possibili soluzioni;
- riconoscere gli aspetti fondamentali della cultura e tradizione letteraria, artistica,
filosofica, religiosa, italiana ed europea, e saperli confrontare con altre tradizioni e
culture;
- agire conoscendo i presupposti culturali e la natura delle istituzioni politiche, giuridiche,
sociali ed economiche, con riferimento particolare all'Europa oltre che all'Italia, e secondo
i diritti e i doveri dell'essere cittadini;
Competenze specifiche:
del liceo Scientifico delle Scienze Applicate:
- utilizzare criticamente strumenti informatici e telematici per svolgere attività di studio e
di approfondimento, per fare ricerca e per comunicare, in particolare in ambito scientifico
e tecnologico;
- utilizzare gli strumenti e le metodologie dell'informatica nell'analisi dei dati, nella
formalizzazione e modellizzazione dei processi complessi e nell'individuazione di
procedimenti risolutivi;
- utilizzare le strutture logiche, i modelli e i metodi della ricerca scientifica, e gli apporti
dello sviluppo tecnologico, per individuare e risolvere problemi di varia natura, anche in
riferimento alla vita quotidiana;
- applicare consapevolmente concetti, principi e teorie scientifiche nelle attività
laboratoriali e sperimentali, nello studio e nella ricerca scientifica, padroneggiando vari
linguaggi (storico-naturali, simbolici, matematici, logici, formali, artificiali);
- utilizzare i procedimenti argomentativi e dimostrativi della matematica, padroneggiando
anche gli strumenti del Problem Posing e Solving.

C. LINGUISTICO
Competenze comuni:
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a tutti i licei:
- padroneggiare la lingua italiana in contesti comunicativi diversi, utilizzando registri
linguistici adeguati alla situazione;
- comunicare in una lingua straniera almeno a livello B2 (QCER);
- elaborare testi, scritti e orali, di varia tipologia in riferimento all'attività svolta;
- identificare problemi e argomentare le proprie tesi, valutando criticamente i diversi
punti di vista e individuando possibili soluzioni;
- riconoscere gli aspetti fondamentali della cultura e tradizione letteraria, artistica,
filosofica, religiosa, italiana ed europea, e saperli confrontare con altre tradizioni e
culture;
- agire conoscendo i presupposti culturali e la natura delle istituzioni politiche, giuridiche,
sociali ed economiche, con riferimento particolare all'Europa oltre che all'Italia, e secondo
i diritti e i doveri dell'essere cittadini;
Competenze specifiche:
del liceo Linguistico:
- possedere competenze linguistico-comunicative per la seconda e terza lingua straniera
almeno a livello B1 (QCER);
- utilizzare le competenze linguistiche nelle tre lingue moderne in attività di studio e in
diversi contesti sociali e ambiti professionali;
- elaborare nelle tre lingue moderne tipi testuali diversi e adeguati ai compiti di lavoro;
- padroneggiare l'uso dei tre sistemi linguistici passando agevolmente dall'uno all'altro e
utilizzando forme specifiche e caratterizzanti di ciascuna lingua;
- operare conoscendo le caratteristiche culturali dei paesi a cui appartengono le tre lingue
moderne apprese, in particolare le opere letterarie, artistiche, musicali, cinematografiche,
oltre alle tradizioni e alle linee fondamentali della storia;
- agire in situazioni di contatto e scambi internazionali dimostrando capacità di
relazionarsi con persone e popoli di altra cultura;
- applicare le capacità di comunicazione interculturale anche per valorizzare il patrimonio
storico, artistico e paesaggistico di un territorio.

SECONDARIA II GRADO - TIPOLOGIA: IST PROF PER I SERVIZI COMMERCIALI
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CODICE SCUOLA
PGRC00201N

A. SERVIZI COMMERCIALI
Competenze comuni:
a tutti i percorsi di istruzione professionale
- utilizzare il patrimonio lessicale ed espressivo della lingua italiana secondo le esigenze
comunicative nei vari contesti: sociali, culturali, scientifici, economici, tecnologici.
- stabilire collegamenti tra le tradizioni culturali locali, nazionali ed internazionali, sia in
una prospettiva interculturale sia ai fini della mobilità di studio e di lavoro.
- utilizzare gli strumenti culturali e metodologici per porsi con atteggiamento razionale,
critico e responsabile di fronte alla realtà, ai suoi fenomeni, ai suoi problemi anche ai fini
dell'apprendimento permanente.
- utilizzare e produrre strumenti di comunicazione visiva e multimediale, anche con
riferimento alle strategie espressive e agli strumenti tecnici della comunicazione in rete.
- padroneggiare la lingua inglese e, ove prevista, un'altra lingua comunitaria per scopi
comunicativi e utilizzare i linguaggi settoriali relativi ai percorsi di studio, per interagire in
diversi ambiti e contesti professionali, al livello b2 quadro comune europeo di riferimento
per le lingue (QCER).
- utilizzare il linguaggio e i metodi propri della matematica per organizzare e valutare
adeguatamente informazioni qualitative e quantitative.
- applicare le metodologie e le tecniche della gestione per progetti.
- redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali e di gruppo relative a
situazioni professionali.
- individuare e utilizzare gli strumenti di comunicazione e di team working più appropriati
per intervenire nei contesti organizzativi e professionali di riferimento.
Competenze specifiche:
di indirizzo.
- individuare le tendenze dei mercati locali, nazionali e internazionali.
- interagire nel sistema azienda e riconoscere i diversi modelli di strutture organizzative
aziendali.
- svolgere attività connesse all'attuazione delle rilevazioni aziendali con l'utilizzo di
strumenti tecnologici e software applicativi di settore.
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- contribuire alla realizzazione dell'amministrazione delle risorse umane con riferimento
alla gestione delle paghe, al trattamento di fine rapporto ed ai connessi adempimenti
previsti dalla normativa vigente.
- interagire nell'area della logistica e della gestione del magazzino con particolare
attenzione alla relativa contabilità.
- interagire nell'area della gestione commerciale per le attività relative al mercato e
finalizzate al raggiungimento della customer satisfaction.
- partecipare ad attività dell'area marketing ed alla realizzazione di prodotti pubblicitari.
- realizzare attività tipiche del settore turistico e funzionali all'organizzazione di servizi per
la valorizzazione del territorio e per la promozione di eventi.
- applicare gli strumenti dei sistemi aziendali di controllo di qualità e analizzare i risultati.
- interagire col sistema informativo aziendale anche attraverso l'uso di strumenti
informatici e telematici.

Approfondimento
dall'a.s. 2018-19 ORDINE SCUOLA: SECONDARIA
II GRADO - TIPOLOGIA: TECNICO GRAFICA E
COMUNICAZIONE
Codice Meccanografico: PGTL00201B
Nome: "R. CASIMIRI"

Vedi sopra per "traguardi attesi in uscita".

INSEGNAMENTI E QUADRI ORARIO
Monte ore previsto per anno di corso per l'insegnamento trasversale di
educazione civica
Il testo di legge prevede che l'orario dedicato a questo insegnamento non possa
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essere inferiore a 33 ore per ciascun anno di corso, da svolgersi nell'ambito del
monte ore complessivo annuale previsto dagli ordinamenti, comprensivo della quota
di autonomia eventualmente utilizzata. L'insegnamento trasversale dell'educazione
civica è stato pertanto previsto nel Curricolo di Istituto per un numero di ore annue
non inferiore a 33 da svolgersi come sopra detto.

Approfondimento
"R. CASIMIRI" DALL'A.S. 2018/19
Codice Meccanografico: PGTL00201B
Ordine Scuola: SCUOLA SECONDARIA II GRADO
Tipologia: TECNICO GRAFICA E COMUNICAZIONE

CURRICOLO DI ISTITUTO
NOME SCUOLA
I.I.S. "R. CASIMIRI" (ISTITUTO PRINCIPALE)
SCUOLA SECONDARIA II GRADO

NOME SCUOLA
L.SCIENTIFICO-LINGUISTICO "R. CASIMIRI" (PLESSO)
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CURRICOLO DI SCUOLA
LICEO SCIENTIFICO. “Il percorso del liceo scientifico è indirizzato allo studio del nesso tra
cultura scientifica e tradizione umanistica. Favorisce l’acquisizione delle conoscenze e
dei metodi propri della matematica, della fisica e delle scienze naturali. Guida lo
studente ad approfondire e a sviluppare le conoscenze e le abilità e a maturare le
competenze necessarie per seguire lo sviluppo della ricerca scientifica e tecnologica e
per individuare le interazioni tra le diverse forme del sapere, assicurando la padronanza
dei linguaggi, delle tecniche e delle metodologie relative, anche attraverso la pratica
laboratoriale” (art. 8 comma 1 del regolamento recante “Revisione dell’assetto
ordinamentale, organizzativo e didattico dei licei…). LICEO SCIENTIFICO OPZIONE
SCIENZE APPLICATE. “Nell’ambito della programmazione regionale dell’offerta
formativa, il nostro Istituto ha attivato l’opzione “Scienze Applicate” che fornisce allo
studente competenze particolarmente avanzate negli studi afferenti alla cultura
scientifico-tecnologica, con particolare riferimento alle scienze matematiche, fisiche,
chimiche, biologiche e all’informatica e alle loro applicazioni” (art. 8 comma 2 del
regolamento recante “Revisione dell’assetto ordinamentale, organizzativo e didattico
dei licei…). LICEO LINGUISTICO. “Il percorso del liceo linguistico è indirizzato allo studio
di più sistemi linguistici e culturali. Guida lo studente ad approfondire e a sviluppare le
conoscenze e le abilità, a maturare le competenze necessarie per acquisire la
padronanza comunicativa di tre lingue, oltre l’italiano e per comprendere criticamente
l’identità storica e culturale di tradizioni e civiltà diverse” (art. 6 comma 1 del
regolamento recante “Revisione dell’assetto ordinamentale, organizzativo e didattico
dei licei…). AMPLIAMENTO CURRICOLARE. Per la realizzazione del curricolo verticale e di
scuola si prevedono forme di ampliamento, di flessibilità didattica, di compensazioni
disciplinari. A tal fine verrà utilizzato in modo funzionale l'organico dell'autonomia,
distribuendo ore per l'attività didattica e per il potenziamento. -Primo e Secondo Liceo
Scientifico e Liceo Linguistico: compensazione con un modulo in discipline sociopedagogiche; - Quarto Liceo Scientifico, Liceo Scientifico opzione Scienze Applicate e
Liceo Linguistico: compensazione con un modulo di Diritto e un modulo di Economia; Terzo Liceo Scientifico, Liceo Scientifico opzione Scienze Applicate e Liceo Linguistico:
compensazione con un modulo di Diritto; - Terzo, Quarto e Quinto Liceo Linguistico:
compensazione con un'ora di Inglese. CURRICOLO DI SCUOLA. L'IIS " R. Casimiri" è
centro di promozione e diffusione della cultura nella cittadina di Gualdo Tadino,
collabora con Associazioni culturali, Amministrazione Comunale e Centri di Formazione
per migliorare l'offerta formativa e offrire occasioni preziose di apprendimento per gli
studenti. I rappresentanti dei genitori sono coinvolti nella realizzazione delle iniziative,
prendono parte alle decisioni e danno i loro suggerimenti. La nostra scuola rappresenta
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un punto di riferimento nel territorio cittadino perché organizza eventi culturali e
formativi, convegni e conferenze, corsi, attività sportive e di volontariato, scambi,
gemellaggi, progetti internazionali. Nel nostro territorio è presente il Museo Regionale
dell'Emigrazione che offre risorse utili per la conoscenza della storia della nostra
comunità e inoltre, gestendo tutti i musei cittadini (Polo museale), permette agli
studenti di fare esperienze didattiche e stage di alternanza Scuola/lavoro in queste
strutture. C'è una ricca presenza di associazioni locali (Educare alla Vita Buona,
UniGualdo, TeatroStabile dell'Umbria, Arte e Dintorni, Agesci, Ente Giochi de le Porte,
AVIS) che collaborano con la scuola. Le sedi locali dei Lions Club sponsorizzano
conferenze e altre attività, sia nell'ambito socio-economico che in quello dell'educazione
alla salute. A volte interviene anche il Rotary Club locale. L'Amministrazione Comunale
collabora con la scuola sia per monitorare la dispersione scolastica e i bisogni speciali
attraverso i servizi sociali, sia per la realizzazione di alcuni progetti. Numerosi studi
professionali e aziende pubbliche e private consentono ai nostri studenti di effettuare
stage e alternanza scuola lavoro. L’IIS è stato accreditato nell’A.S. 2018/19 come
SCUOLA INTERNAZIONALE CAMBRIDGE, ciò consentirà all'Istituto di integrare la sua
offerta formativa con programmi di studio internazionali, certificazioni IGCSEs e
qualifiche A-levels, per favorire negli studenti lo sviluppo di nuove competenze e di
capacità comunicative in lingua inglese. La prospettiva internazionale è un aspetto
fondamentale della nostra offerta formativa. La conoscenza delle lingue è un percorso
indispensabile per le competenze culturali, comunicative e di relazione, per questo la
scuola realizza molte attività per favorirla: -CERTIFICAZIONI LINGUISTICHE La scuola
organizza corsi specifici di preparazione al conseguimento delle certificazioni
linguistiche: inglese Cambridge B2 e C1, francese DELF B1-B2, tedesco A2-B1, spagnolo
A2. -SCAMBI CULTURALI Vengono organizzati per singola classe o per classi parallele:
Bra, Verona e New York. -GEMELLAGGI Il nostro Istituto ha rapporti consolidati con
partners sia europei che internazionali es. "Exchange me Australia-Italia", Germania. STAGE Ministay linguistico nel Regno Unito. -ERASMUS E’ attivo Erasmus Plus – KA2
Partenariato strategico tra sole scuole “Out of the dark, astronomy as unifyng thread for
cultures”. -CLIL Prevede l’insegnamento di una disciplina non linguistica insegnata in
una lingua della Comunità Europea. L'IIS "R. Casimiri" ha come obiettivo primario il
successo scolastico e formativo dello studente che persegue mettendo in campo tutte
le sue risorse umane e strumentali: • CONTINUITA': intesa sia come raccordo tra la
Scuola Secondaria di I grado e la Scuola Superiore, sia come raccordo tra biennio e
triennio e intende garantire un supporto a tutto il processo educativo. I Progetti di
continuità coinvolgono anche l’Università e il mondo del lavoro. Le attività di
Accoglienza svolte nei primi giorni di scuola per le classi prime sono finalizzate a: 1.
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Facilitare l’inserimento. 2. Promuovere idonee attività di riequilibrio relazionale e
cognitivo. 3. Sottoscrivere il patto formativo (obiettivi del percorso formativo:
programmi, tempi e metodi di studio, verifica e valutazione, regole comportamentali). 4.
Sottoscrivere il Patto di Corresponsabilità Educativa. 5. Prendere visione delle attività
che la Scuola offre, della qualità del servizio e delle strutture. 6. Organizzare corsi in
preparazione ai test universitari delle facoltà a numero chiuso. • MODALITA'
DIDATTICHE INNOVATIVE: attraverso attività laboratoriali che coinvolgono anche quelle
discipline che tradizionalmente sono affrontate con un criterio frontale, come la
filosofia, la storia, la letteratura, le quali godono di spazi specifici in cui ricorrere a
strumenti informatici, video, web. La scuola promuove inoltre forme alternative di
apprendimento (teatro, rassegne cinematografiche, incontri con l'autore, gare di lettura,
concorsi, olimpiadi, convegni, conferenze, partecipazione attiva ad eventi culturali
italiani), modalità costruttivista di apprendimento (peer tutoring e peer education,
hackathon). • ATTIVITA' DI INCLUSIONE: l'IIS "R. Casimiri" punta al recupero delle
situazioni di svantaggio ed ha il compito di rimuovere, secondo i suoi mezzi e le sue
risorse, le condizioni che, di fatto, impediscono la reale integrazione dello studente e la
realizzazione del suo diritto allo studio e alla cittadinanza. Pertanto la scuola si attiva a
delineare una programmazione personalizzata (L. 104/92; Linee Guida per l’integrazione
scolastica degli alunni con disabilità 2009) anche in riferimento ai BES e ai casi
documentati di studenti con impegni sportivi; ad offrire, dietro richiesta documentata
della famiglia, un'istruzione domiciliare; a stimolare situazioni che aiutino lo studente a
rapportarsi con i propri coetanei e ad incrementare la propria autonomia e capacità
decisionale; a formare e sensibilizzare i docenti alle problematiche relative agli alunni
con DSA (L.170/2010) e a mettere in atto le strategie appropriate per garantire loro il
diritto allo studio; a formare e sensibilizzare i docenti alle problematiche relative agli
alunni con BES (direttiva ministeriale 27 dicembre 2012 e circolare ministeriale 6 marzo
2013) e a mettere in atto le strategie appropriate per garantire loro il diritto allo studio;
per realizzare il superamento della fase dell’interlingua per gli alunni stranieri e per
permettere una rapida acquisizione della lingua italiana come L2 (Progetto Integrazione
alunni stranieri Art. 9 del C.C.N.L. Comparto Scuola). In base alla Direttiva ministeriale
del 27 dicembre 2012 “Strumenti di intervento per alunni con Bisogni Educativi Speciali
e organizzazione territoriale per l’inclusione scolastica“ l'Istituto si attiva per la
personalizzazione del curricolo all'interno dei singoli Consigli di Classe. L'IIS "R. Casimiri"
valorizza e promuove l'inclusione degli studenti con disabilità in tutte le sue dimensioni:
educativa, didattica, organizzativa. Il PEI trova il pieno coinvolgimento dei Consigli di
Classe e viene monitorato, in itinere, dal Coordinatore di Classe e dal Referente di
Istituto, in sinergia con le figure preposte nel Territorio. L'IIS "R. Casimiri" risponde alle
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iniziative di formazione e aggiornamento inerenti ai DSA e ai BES. La rilevazione dei BES
e la relativa elaborazione dei PDP vengono effettuate dal Coordinatore di Classe che,
con l'apporto delle varie componenti del Consiglio e del Referente di Istituto, monitora
la validità delle strategie adottate e dei risultati di apprendimento. Sono attivate lezioni
di alfabetizzazione di Italiano per gli studenti di recente immigrazione e attività di
supporto allo studio nel caso in cui le competenze linguistiche non permettano
l'acquisizione degli apparati concettuali specifici. Per quanto riguarda i criteri di
formazione delle classi, l'IIS "R. Casimiri" garantisce l’omogeneità rispetto a scuole di
provenienza, scheda valutativa delle competenze della scuola secondaria di I grado e
parità di genere. • ATTIVITA' ALTERNATIVA ALLA RELIGIONE: OBIETTIVI: Prima
comprensione della realtà sociale attraverso la conoscenza dei principali aspetti
giuridici, dei rapporti sociali e delle relative regole; Acquisizione delle coordinate del
rapporto uomo-società e cittadino-stato e del ruolo essenziale delle costituzioni;
Educazione e formazione di cittadini consapevoli ed attivi, e promozione della
partecipazione responsabile ed attenta alla vita della comunità, nel pieno rispetto di
regole condivise; Conoscenza dei principi fondamentali della Costituzione italiana e dei
lineamenti fondamentali dell’ordinamento repubblicano e dei principali diritti di
cittadinanza e di legalità; Conoscenza della U.E.: Origini, Istituzioni e Importanza.
CONTENUTI: L’uomo. Il gruppo, le regole. Noi e gli altri, le premesse del riconoscimento
reciproco e il rispetto. Lo Stato e l’ordinamento giuridico. Costituzioni e cittadini, il
cammino dei diritti. La Costituzione Repubblicana: nascita e caratteri. I principi
fondamentali. Rapporti civili; Etico-Sociali; Economici e politici. Ordinamento, poteri e
funzioni dello Stato italiano: Parlamento, Governo, Presidente della Repubblica e
Magistratura. I poteri locali. Relazioni e organismi internazionali: La U.E., origini, ruolo e
obiettivi essenziali. Le istituzioni: Parlamento, Consiglio dell’Unione, Consiglio europeo,
Commissione e Corte di giustizia. N. B.: IL perseguimento degli obiettivi e lo svolgimento
dei temi, sopra riportati, sarà declinato dall’insegnante in relazione con l’età e i caratteri
degli alunni. • RECUPERO E SOSTEGNO, INTERVENTI DIDATTICI INTEGRATIVI: per gli
studenti con un rendimento inferiore alle proprie potenzialità che hanno fatto
registrare esiti negativi dovuti a problemi motivazionali o a carenze nelle competenze
pregresse, l’istituto attua interventi didattici durante tutto l’anno, in particolare dopo le
valutazioni intermedie di primo quadrimestre, ma, quando necessario, anche all’inizio
del mese di novembre. Tali interventi possono essere effettuati anche per classi
parallele, in funzione dei contenuti/abilità da recuperare e in orario pomeridiano. Per gli
studenti il cui giudizio nello scrutinio di giugno è sospeso e rinviato all’esame di
settembre, ogni docente formula un programma di studio e recupero, prevedendo in
taluni casi la frequenza di corsi di recupero estivi. • ORIENTAMENTO: per aiutare gli
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studenti delle scuole secondarie di secondo grado e le loro famiglie a scegliere
consapevolmente la scuola superiore e per guidare gli studenti attraverso la
conoscenza delle proprie attitudini e potenzialità alla scelta del percorso di studi post
diploma. L’orientamento infatti si articola su tre diversi piani: 1. ORIENTAMENTO IN
ENTRATA attraverso incontri con studenti e genitori della scuola secondaria di primo
grado, in cui i nostri docenti illustrano le caratteristiche dell’Istituto e le specificità dei
vari indirizzi. Nelle giornate di “ Open Day”, “Open Afternoon” e “Open Evening” le
famiglie possono visitare i locali dell’Istituto, ricevute dai docenti, e possono chiedere
chiarimenti e informazioni sui vari indirizzi presenti e sull’offerta formativa. 2. RIORIENTAMENTO: Per tutti gli studenti che manifestano difficoltà o disinteresse per le
discipline del corso scelto, l’Istituto prende contatto con la famiglia per discutere le
motivazioni del disagio ed eventualmente proporre un eventuale cambio di indirizzo, in
base alle attitudini e ai punti di forza evidenziati dallo studente. 3. ORIENTAMENTO IN
USCITA: L’Istituto organizza seminari e giornate di incontro con i vari Istituti Universitari,
al fine di orientare gli studenti nel panorama delle offerte formative successive al
diploma. • POTENZIAMENTO: ha la finalità di ampliare e potenziare le conoscenze
curricolari degli studenti a livello progettuale e laboratoriale nei diversi anni di corso e
nei diversi indirizzi. Prevede l’ampliamento del curricolo: -Informatica ECDL; Informatica avanzata; -Corsi di preparazione ai test di ingresso universitari; Certificazioni lingue inglese, francese, tedesco e spagnolo; -Corso di cinese; -Progetto
Educazione alla salute (Corso Yaps); -Laboratorio di Life Skills and entrepreneurship
competence development; -Laboratorio musicale; -Laboratorio teatrale; -Laboratorio di
Fotografia; -Laboratorio di scrittura: giornale scolastico Panta rei; -Laboratorio di
lettura: quotidiano in classe, incontro con l’autore; -Laboratorio sociale: Giovani per il
Javarì e per il Germoglio; -Gruppo sportivo (Badminton, arrampicata sportiva, nuoto,
tennis, tornei interni calcio a 5 maschile e femminile, pallavolo, sci alpino; -Olimpiadi
della Matematica; -Olimpiadi della Fisica; -Giochi della Chimica; -Olimpiadi della
Filosofia; -Campionato nazionale delle Lingue; -Concorsi nazionali (es. A.S. 2018-19
“Vittime civili di guerre incivili”); -Concorsi europei (es. A.S. 2018-19 Juvenes translatores)
• PROGETTI COERENTI CON IL PNSD: l’Istituto ha predisposto un piano complessivo di
azioni coerenti con il Piano Nazionale Scuola Digitale, articolato in: -Progetti con
finanziamento esterno; -Progetto PON- FESR RETI LAN; -Progetto " Pensare 3D"
finanziato con Fondi PON FESR per la realizzazione di Ambienti digitali; -Workshop per
l’innovazione didattica; -Progetto 10.8.1.B2-FESRPON-UM-2018-11 Laboratori innovativi:
Le Idee prendono forma. • REGISTRO ELETTRONICO: utilizzato in tutte le classi
dell’istituto per condivisioni di materiali. • PIATTAFORMA GSUITE: utilizzata per
creazione di classi virtuali e team di lavoro. • ORARIO DELLE LEZIONI: è adeguato alle
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esigenze di apprendimento degli studenti, dall’anno scolastico 2015-16 per tutti gli
indirizzi è stata adottata la settimana corta, con piena soddisfazione dell'utenza. La
scuola rimane aperta tutti i giorni anche nelle ore pomeridiane e, dato che abbiamo un
Osservatorio Astronomico, sono previste anche aperture serali per l'osservazione della
luna e dei pianeti. Le attività didattiche si svolgono dal lunedì al venerdì per: - 27 ore
settimanali nel Biennio del Liceo Scientifico; - 30 ore settimanali nel Triennio del Liceo
Scientifico e Linguistico; - 32 ore settimanali per Istituto Tecnologico CAT e Istituto
Professionale (con un rientro pomeridiano); - 33 ore settimanali per Istituto Tecnico
Grafica e Comunicazione (con un rientro pomeridiano).
CURRICOLO DELL'INSEGNAMENTO TRASVERSALE DI EDUCAZIONE CIVICA
Legge n. 92/2019 e alle Linee guida ministeriali relative all’ insegnamento
dell’Educazione Civica, D.M. n. 35 del 22/06/2020. Una commissione dell'Istituto ha
predisposto il curricolo di Ed. Civica. Si prevedono tre grandi aree tematiche: 1.
Costituzione, diritto nazionale e internazionale, legalità e solidarietà 2. Sviluppo
sostenibile, educazione ambientale, conoscenza e tutela del patrimonio e del territorio
3. Cittadinanza digitale Si tratta di una disciplina trasversale che viene insegnata da
diversi docenti del consiglio e del potenziamento. Il referente è il coordinatore di classe,
che proporrà il voto finale anche in base alle valutazioni dei singoli docenti
ALLEGATO:
CURRICOLO ED. CIVICA.PDF
EVENTUALI ASPETTI QUALIFICANTI DEL CURRICOLO
Curricolo verticale
L'IIS "R. Casimiri" si propone di elaborare un CURRICOLO VERTICALE come un percorso
che delinea un processo unitario, graduale e coerente, continuo e progressivo delle
tappe e delle scansioni d’apprendimento dell’allievo, in riferimento alle competenze da
acquisire e ai traguardi in termini di risultati attesi. PERCHE’ UN CURRICOLO VERTICALE:
1. evitare frammentazioni, segmentazioni, ripetitività del sapere e tracciare un percorso
formativo unitario; 2. costruire una “positiva” comunicazione tra i diversi indirizzi
dell'Istituto; 3. consentire un clima di benessere psico-fisico che è alla base di ogni
condizione di apprendimento e favorisce la libera espressione delle proprie emozioni e
delle abilità cognitive e comunicative. FINALITA’ del curricolo verticale: 1. assicurare un
percorso graduale di crescita globale; 2. consentire l’acquisizione di competenze,
abilità, conoscenze e quadri concettuali adeguati alle potenzialità di ciascun alunno; 3.
realizzare le finalità dell’uomo e del cittadino; 4. orientare nella continuità; 5. favorire la

56

PTOF - 2019/20-2021/22

L'OFFERTA
FORMATIVA

I.I.S. "R. CASIMIRI"

realizzazione del proprio “progetto di vita.” METODOLOGIE per l’attuazione del
curricolo verticale: • laboratoriale; • esperienziale; • comunicativa; • partecipativa; •
esplorativa (di ricerca); • collaborativa (di gruppo); • interdisciplinare; • trasversale (di
integrazione).
Proposta formativa per lo sviluppo delle competenze trasversali
La finalità dell'IIS "R. Casimiri" è quella di favorire la formazione dell’individuo come
“persona”, in grado di sapersi inserire consapevolmente e attivamente nella vita
sociale, di poter elaborare un progetto di vita e realizzarsi. La proposta formativa
dell’Istituto per raggiungere lo sviluppo delle competenze trasversali trova declinazione
in una serie di obiettivi che esprimono le finalità istituzionali attraverso le
programmazioni disciplinari e di classe, suddivise in primo biennio e triennio.
L’insegnamento del biennio ruota attorno ai 4 assi culturali strategici: • Asse linguistico;
• Asse matematico; • Asse scientifico- tecnologico - grafica e comunicazione; • Asse
storico- sociale. OBIETTIVI FORMATIVI E COMPETENZE TRASVERSALI PREVISTE NEL
BIENNIO: Asse linguistico: - Saper leggere ed ascoltare (comprendere il messaggio
dell’interlocutore); - Saper identificare codici e tipologie testuali; - Saper attuare una
riflessione metalinguistica sincronica e diacronica a livello sistematico e funzionale; Acquisire una adeguata padronanza della lingua che permetta di comunicare,
interagire, produrre testi orali e scritti; - Saper applicare le categorie di decodifica delle
tipologie testuali per riprodurre le stesse in fase creativa; - Utilizzare una lingua
straniera per i principali scopi comunicativi ed operativi; - Utilizzare e produrre testi
multimediali; - Utilizzare gli strumenti fondamentali per una fruizione consapevole del
patrimonio artistico e letterario; - Valorizzare la trasversalità dell’educazione linguistica,
trasferendo il sapere, il saper fare e il saper apprendere da una lingua all’altra e da una
cultura all’altra. Asse matematico: - Utilizzare le tecniche e le procedure del calcolo
aritmetico ed algebrico, rappresentandole anche sotto forma grafica; - Confrontare ed
analizzare figure geometriche, individuando varianti e relazioni; - Individuare le
strategie appropriate per la soluzione dei problemi; - Essere in grado di raccogliere,
analizzare, confrontare ed interpretare dati 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. Asse scientifico- tecnologico-grafica e comunicazione: - Osservare,
descrivere ed analizzare fenomeni appartenenti alla realtà naturale ed artificiale; Riconoscere nelle forme della realtà i concetti di sistema e di complessità; - Analizzare
quantitativamente e qualitativamente fenomeni legati alle trasformazioni di energia; -
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Essere consapevoli delle potenzialità e dei limiti delle tecnologie nei contesti socio culturali in cui vengono applicate; - Trasferimento dei saperi dalla ricerca alla
produzione. Asse storico- sociale: - Comprendere il cambiamento e la diversità dei
tempi storici, in una dimensione diacronica, attraverso il confronto tra epoche
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 socioeconomico per orientarsi nel tessuto produttivo del nostro
territorio. OBIETTIVI FORMATIVI E COMPETENZE TRASVERSALI PREVISTE NEL TRIENNIO:
Area linguistico -letteraria: - Saper contestualizzare il testo e il documento,
riconoscendone la collocazione all’interno di un’epoca, un genere, un movimento, un
codice; - Saper individuare le caratteristiche stilistiche dei testi e dei documenti; Riconoscere ed applicare paradigmi interpretativi metatemporali; - Individuare gli
elementi di continuità e di alterità nelle forme letterarie; - Impostare relazioni
intertestuali; - Impostare problematiche di natura estetica; - Saper individuare il
rapporto tra il fatto letterario e la sua interpretazione; - Saper individuare una tesi,
ricostruire e costruire un’argomentazione; - Saper produrre saggi, temi, trattazioni
sintetiche, analisi testuali; - Saper comunicare in lingua e interagire culturalmente
mediante la padronanza di più lingue e la conoscenza di più culture; - Saper trasferire
un testo in altro codice. Area scientifica: - Possedere un linguaggio specifico ed
utilizzarlo per descrivere e definire; - Acquisire un metodo scientifico, inteso come
capacità di individuare i nodi di un problema, di proporre strategie di soluzione e di
verificarne la validità; - Saper riconoscere analogie in situazioni diverse ed individuarne
le strategie interpretative, mediante una rielaborazione personale dei contenuti
appresi; - Saper distinguere tra fatti, ipotesi e teorie scientifiche; - Comprendere il
valore non definitivo e d assoluto di una teoria; - Riflettere criticamente sulle attività
umane e sul loro impatto ambientale, sul rapporto scienza - società; - Essere in grado
di collocare storicamente l’evolversi delle diverse teorie scientifiche anche in relazione
all’incidenza sulla dimensione socio- culturale e sullo sviluppo tecnologico; - Orientarsi
nell’ambito del pensiero astratto e possedere abilità di ragionamento induttivo e
deduttivo. Area storico- filosofica: - Saper contestualizzare nel tempo e nello spazio fatti
ed eventi; - Saper comprendere ed interpretare l’attualità; - Saper leggere ed analizzare
documenti; - Saper riconoscere le condizioni istituzionali, socio - economiche e culturali
che sono alla base del documento; - Saper riflettere in termini razionali sui problemi
della realtà e dell’esperienza; - Saper esercitare una riflessione critica sulle diverse
forme del sapere, sulle loro condizioni di possibilità e sul loro senso; - Saper
problematizzare; - Saper impostare un ragionamento sulla base della sintesi,
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dell’analisi e dell’astrazione; - Saper confrontare modelli cosmologici, visioni del mondo,
concezioni politiche, modelli scientifici. Area tecnico- professionale (IPC ): - Possedere
una visione organica della dinamica aziendale vista nel suo complesso; - Saper leggere
,redigere,interpretare un significativo documento aziendale; - Saper interpretare la
normativa civilistica e fiscale in materia di contabilità e bilancio; - Possedere una visione
organica degli istituti fondamentali del diritto civile, commerciale e pubblico,con
riferimento agli ordinamenti comunitari; - Saper applicare a casi pratici le conoscenze
relative agli istituti principali del diritto ed economia aziendale; - Saper descrivere il
funzionamento del sistema economico secondo i vari modelli interpretativi,
riconoscendo differenze e analogie tra i vari regimi di mercato; - Acquisire un
linguaggio tecnico proprio delle discipline tecnico-giuridiche; - Collaborare con i
responsabili aziendale nella scelta di strumentazioni informatiche; - Utilizzare prodotti
applicativi anche complessi. Area tecnico- grafica e comunicazione: - Conoscere il
mondo della grafica, dell’editoria, della stampa e della realizzazione di prodotti
multimediali, fotografici, audiovisivi e di utilizzare strumenti hardware e software di
comunicazione in rete; - Acquisire competenze specifiche nel campo della
comunicazione aziendale e di massa, con particolare riferimento all'uso delle
tecnologie di produzione. Intervenire nei processi produttivi che caratterizzano il
settore della grafica, dell'editoria, delle operazioni di prestampa, stampa e post-stampa
e dei siti web, curandone la progettazione e la pianificazione dell'intero ciclo di
lavorazione dei prodotti; - Acquisire e interpretare l’informazione; - Utilizzare le reti e gli
strumenti informatici nelle attività di studio, ricerca e approfondimento disciplinari; Progettare prodotti di comunicazione fruibili attraverso differenti canali, scegliendo
strumenti e materiali in relazione ai contesti d’uso e alle tecniche di produzione; Programmare e gestire le operazioni inerenti le diverse fasi dei processi produttivi; Realizzare prodotti cartacei e multimediali necessari alle diverse forme di
comunicazione, gestire la progettazione, pianificazione e produzione dei diversi
prodotti che caratterizzano il settore grafico, editoriale e della stampa (ad esempio
manifesti pubblicitari, cataloghi, siti internet, packaging, …); - Descrivere e documentare
il lavoro svolto, valutare i risultati conseguiti e redigere relazioni tecniche con
particolare attenzione ai sistemi di gestione della qualità e della sicurezza; Padroneggiare la lingua inglese per scopi comunicativi, utilizzando anche i linguaggi
settoriali per interagire in diversi ambiti e contesti professionali al livello B1/B2 del
QCER. Area tecnico- professionale (ITG): - Saper riconoscere, descrivere e
rappresentare caratteristiche che definiscono l’ambiente dal punto di vista costruttivo e
storico; - Possedere una visione organica della realtà attraverso il rilievo; - Saper
intervenire sul processo di progettazione in ambito edile e territoriale avendo
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consapevolezza dell’importanza dell’intervento; - Acquisire una visione organica di
elementi giuridici, al fine di operare nel rispetto delle finalità indicate dalle norme dei
settori del rilievo, della progettazione e del territorio.
Curricolo delle competenze chiave di cittadinanza
OBIETTIVI RELATIVI ALLE NUOVE COMPETENZE CHIAVE DI CITTADINANZA 2018
(BIENNIO E TRIENNIO) 1) COMPETENZA ALFABETICA FUNZIONALE: -Comprensione ed
uso consapevole e funzionale dei linguaggi complessi; - Padronanza dei linguaggi
disciplinari; - Accesso critico al digitale. 2) COMPETENZA MULTILINGUISTICA: - Acquisire
adeguate competenze nelle lingue straniere, di traduzione e trasferimento di codici
culturali ai fine della relazione e della collaborazione in contesti internazionali di vita , di
studio e di lavoro; - Acquisire i valori della curiosità e della capacità di relazione con
“l’altro” (inteso come persona, contesto, cultura, diversità), affiancate alla capacità di
pensiero critico. 3) COMPETENZA MATEMATICA E COMPETENZA IN SCIENZE,
TECNOLOGIA E INGEGNERIA: - Gestione autonoma delle conoscenze/abilità per fini
progettuali, - Organizzazione del materiale per realizzare un prodotto complesso; Approccio multidisciplinare per la risoluzione di problemi complessi; - Incrementare le
competenze negli ambiti delle STEM, prediligendo un più stretto rapporto tra
apprendimento formale, creatività ed esperienze di laboratorio. 4) COMPETENZE
DIGITALI: - Ricerca autonoma di informazioni e fonti in ambiti complessi; - Gestione
dell'informazione e valutazione critica delle notizie, riconoscimento delle fake news; Utilizzo del digitale per la ricerca e la costruzione creativa della conoscenza; - Utilizzo
strumentale del digitale per l'acquisizione di un autonomo metodo di lavoro. 5)
COMPETENZA PERSONALE, SOCIALE E CAPACITA' DI IMPARARE AD IMPARARE: Modalità articolate del lavoro in team; - Gestione positiva del conflitto; - Capacità di
relazione; - Assunzione di responsabilità e consapevolezza dell’importanza degli
impegni presi -o Elaborazione di un personale metodo di studio e di lavoro; - Sviluppo
del pensiero creativo, progettuale e critico coerente con le capacità e le scelte
personali. 6) COMPETENZA IN MATERIA DI CITTADINANZA: - Acquisire i valori fondanti
della Costituzione della Repubblica e delle Istituzioni Europee; - Agire in modo
autonomo e responsabile all'interno di un codice di valori e regole condivisi; - Acquisire
la cultura della sostenibilità , del rispetto degli altri e dell'ambiente. 7) COMPETENZA
IMPRENDITORIALE: - Saper valutare i rischi connessi alle trasformazioni; - Acquisire la
capacità di lettura dei contesti, l'autoriflessione e il controllo dei fenomeni comunicativi
e relazionali, la resilienza. 8) COMPETENZA IN MATERIA DI CONSAPEVOLEZZA ED
ESPRESSIONI CULTURALI: - Acquisire un atteggiamento di familiarità ed un approccio
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personale nei confronti del patrimonio culturale, nonché della sfera emotiva ed
identitaria che è connaturata al riconoscimento del concetto di “eredità” di un popolo o
di una nazione.

NOME SCUOLA
"R. CASIMIRI" (PLESSO)
SCUOLA SECONDARIA II GRADO
CURRICOLO DI SCUOLA
ISTITUTO PROFESSIONALE PER I SERVIZI COMMERCIALI. Si riporta L'ASPETTO
ESSENZIALE DEL DLGS 61/2017: L'istruzione professionale e' caratterizzata da una
struttura quinquennale dei percorsi, secondo quanto previsto dai quadri orari di cui
all'Allegato, che sono articolati in un biennio e in un successivo triennio. Il biennio dei
percorsi dell'istruzione professionale comprende 2112 ore complessive, articolate in
1188 ore di attivita' e insegnamenti di istruzione generale e in 924 ore di attivita' e
insegnamenti di indirizzo, comprensive del tempo da destinare al potenziamento dei
laboratori. Le attivita' e gli insegnamenti di istruzione generale e di indirizzo sono
aggregati in assi culturali. Le istituzioni scolastiche che offrono percorsi di istruzione
professionale, nell'esercizio della propria autonomia organizzativa e didattica, e con
riferimento al Progetto formativo individuale, possono organizzare le azioni didattiche,
formative ed educative in periodi didattici. I periodi didattici possono essere collocati
anche in due diversi anni scolastici ai fini dell'accesso al terzo anno dei percorsi.
Nell'ambito delle 2112 ore, una quota, non superiore a 264 ore, e' destinata alla
personalizzazione degli apprendimenti, alla realizzazione del progetto formativo
individuale ed allo sviluppo della dimensione professionalizzate delle attivita' di
alternanza scuola-lavoro, previste dall'articolo 5, comma 1, lettera e). Nel biennio le
istituzioni scolastiche possono prevedere, per la realizzazione dei percorsi di cui al
comma 4, specifiche attivita' finalizzate ad accompagnare e supportare gli studenti,
anche facendo ricorso alla rimodulazione dei quadri orari e nei limiti delle risorse
disponibili a legislazione vigente. Le disposizioni del presente comma si realizzano nei
limiti degli assetti ordinamentali e delle consistenze di organico previste dalla normativa
vigente. Il triennio dei percorsi dell'istruzione professionale e' articolato in un terzo,
quarto e quinto anno. Per ciascun anno del triennio, l'orario scolastico e' di 1056 ore,
articolate in 462 ore di attivita' e insegnamenti di istruzione generale e in 594 ore di
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attivita' e insegnamenti di indirizzo, al fine di consentire alla studentessa e allo studente
di: a) consolidare e innalzare progressivamente, soprattutto in contesti di laboratorio e
di lavoro, i livelli di istruzione generale acquisiti nel biennio, anche attraverso spazi orari
riservati nell'ambito della quota di autonomia b) acquisire e approfondire,
specializzandole progressivamente, le competenze, le abilita' e le conoscenze di
indirizzo in funzione di un rapido accesso al lavoro; c) partecipare alle attivita' di
alternanza scuola-lavoro. CURRICOLO DI SCUOLA Vedi LICEO
ALLEGATO:
QUADRO ORARIO SERVIZI COMMERCIALI.PDF
CURRICOLO DELL'INSEGNAMENTO TRASVERSALE DI EDUCAZIONE CIVICA
Vedi LICEO.
EVENTUALI ASPETTI QUALIFICANTI DEL CURRICOLO
Curricolo verticale
Vedi LICEO
Proposta formativa per lo sviluppo delle competenze trasversali
VEDI LICEO
Curricolo delle competenze chiave di cittadinanza
VEDI LICEO

NOME SCUOLA
"R. CASIMIRI" (PLESSO)
SCUOLA SECONDARIA II GRADO
CURRICOLO DI SCUOLA
Il corso TECNICO PER GEOMETRI non è stato più concesso dall'USR. DALL'A.S. 2018-19
"R. CASIMIRI" TECNICO GRAFICA E COMUNICAZIONE Codice Meccanografico:
PGTL00201B Ordine Scuola: SCUOLA SECONDARIA II GRADO Tipologia: TECNICO
GRAFICA E COMUNICAZIONE IIndirizzo: TECNICO GRAFICA E COMUNICAZIONE L’
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Indirizzo Tecnico Grafica e Comunicazione, pur osservando le Linee guida per i Tecnici,
risponde alla necessità di personalizzare i percorsi, adattandoli e integrandoli secondo
la specifica realtà dell’Istituto e del territorio . Correlazione al Quadro europeo delle
qualificazioni (QEQ/EQF): Livello 4 Il Diplomato in “Grafica e Comunicazione” ha
competenze specifiche nel campo della comunicazione interpersonale e di massa, con
particolare riferimento all’uso delle tecnologie per produrla, interviene nei processi
produttivi che caratterizzano il settore della grafica, dell’editoria, della stampa e i servizi
ad esso collegati, curando la progettazione e la pianificazione dell’intero ciclo di
lavorazione dei prodotti. ( livelli EQF - European Qualification Framework) La scansione
del percorso di studio prevede: il Primo Biennio coincide con l’assolvimento dell’obbligo
scolastico ed è volto al raggiungimento delle conoscenze, abilità e competenze
disciplinari specifiche. L’acquisizione delle competenze chiave di cittadinanza, previste a
conclusione dell’obbligo di istruzione consentono di arricchire il senso civico di base
dello studente e di accrescere il valore delle sue acquisizioni anche in termini di
possibilità futura di inserimento nel mondo del lavoro. Le discipline di indirizzo sono
presenti nel percorso fin dal primo biennio, in funzione orientativa e concorrono a far
acquisire agli studenti i risultati di apprendimento dell’obbligo di istruzione; si
sviluppano nel successivo triennio con gli approfondimenti specialistici che si
propongono di sostenere gli studenti nelle loro scelte professionali e di studio. Il
Secondo Biennio prevede specifiche modalità di approfondimento e sviluppo delle
conoscenze, abilità e competenze caratterizzanti l’indirizzo anche con l’attivazione di
numerose ore di laboratorio, iniziative didattiche per progetti, esperienze pratiche,
tirocinio e alternanza scuola-lavoro. il Quinto anno, oltre a consolidare il percorso di
orientamento alle scelte successive, persegue la piena realizzazione del profilo
educativo, culturale e professionale dello studente (PECUP). Alla fine del percorso
quinquennale, gli studenti, sostenendo gli Esami di Stato, conseguono un diploma che
consente l’inserimento nel mondo del lavoro o il proseguimento degli studi in
qualunque facoltà universitaria oppure nell’Istruzione e Formazione Tecnica Superiore.
“L’identità degli Istituti Tecnici si caratterizza per una solida base culturale a carattere
scientifico e tecnologico in linea con le indicazioni dell’Unione europea, costruita
attraverso lo studio, l’approfondimento, l’applicazione di linguaggi e metodologie di
carattere generale e specifico, correlati a settori fondamentali per lo sviluppo
economico e produttivo del Paese. Tale base ha l’obiettivo di far acquisire agli studenti
sia conoscenze teoriche e applicative spendibili in vari contesti di vita, di studio e di
lavoro sia abilità cognitive idonee per risolvere problemi, sapersi gestire
autonomamente in ambiti caratterizzati da innovazioni continue, assumere
progressivamente anche responsabilità per la valutazione e il miglioramento dei
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risultati ottenuti”. (D.P.R. 15/03/2010 art. 2 comma 1) Le attività di Alternanza,
disciplinati dal DL n.77/2005, con l’applicazione della legge n.107/2015, si articolano per
l’Istituto Tecnico, all'interno del percorso di formazione del secondo biennio e del
quinto anno. Il corso di studi in Grafica e Comunicazione permette di conoscere il
mondo della grafica, dell’editoria, della stampa e della realizzazione di prodotti
multimediali, fotografici, audiovisivi e di utilizzare strumenti hardware e software di
comunicazione in rete. Lo studente, al termine del quinquennio, ha competenze
specifiche nel campo della comunicazione aziendale e di massa, con particolare
riferimento all'uso delle tecnologie di produzione. Interviene nei processi produttivi che
caratterizzano il settore della grafica, dell'editoria, delle operazioni di prestampa,
stampa e post-stampa e dei siti web, curandone la progettazione e la pianificazione
dell'intero ciclo di lavorazione dei prodotti. Il diplomato è in grado di: -progettare
prodotti di comunicazione fruibili attraverso differenti canali, scegliendo strumenti e
materiali in relazione ai contesti d’uso e alle tecniche di produzione; -programmare e
gestire le operazioni inerenti le diverse fasi dei processi produttivi; -realizzare prodotti
cartacei e multimediali necessari alle diverse forme di comunicazione, gestire la
progettazione, pianificazione e produzione dei diversi prodotti che caratterizzano il
settore grafico, editoriale e della stampa (ad esempio manifesti pubblicitari, cataloghi,
siti internet, packaging, …). Inoltre il diplomato di Grafica e Comunicazione descrive e
documenta il lavoro svolto, valuta i risultati conseguiti e redige relazioni tecniche con
particolare attenzione ai sistemi di gestione della qualità e della sicurezza. Parte
integrante del curricolo scolastico sono le ore di laboratorio e, a partire dal terzo anno,
le esperienze di alternanza scuola-lavoro e gli stage. Il curricolo può essere liberamente
integrato con certificazioni informatiche e di lingua inglese DURATA: 5 anni (Primo
Biennio + Secondo Biennio e Quinto anno). TITOLO CONSEGUITO: Diploma
quinquennale di Istituto Tecnico settore Tecnologico Indirizzo: Grafica e Comunicazione.
AMPLIAMENTO CURRICOLARE: *Curriculum integrato per il 1A indirizzo Tecnico grafica
e comunicazione: 1)Fotografia: dalla teoria alla pratica - funzionamento della macchina
fotografica (da novembre); - tecnica di ripresa (gennaio-marzo); - sviluppo e stampa in
collaborazione con chimica (da aprile-maggio); - fotografia del paesaggio in
collaborazione con scienze (da gennaio). 2)Teoria e pratica della comunicazione - teoria
della comunicazione e dell’interpretazione (da novembre); - grammatica nello slogan (da
novembre). 3)Il fumetto tra storia e letteratura - storia del fumetto (da novembre); episodi e personaggi della storia in forma di fumetto (da novembre); - testo e immagine
(copertine, illustrazioni, comics) (da novembre); - l’Iliade a fumetti (da febbraio).
*Compensazioni orarie per il 1A indirizzo Tecnico grafica e comunicazione: -1 ora di
disegno grafico invece di chimica; -1 ora di comunicazione invece di scienze; -1 ora
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compresenza fisica e arte; -1 ora compresenza disegno tecnico e disegno artistico.
*Compensazioni discipline per indirizzo Tecnico grafica e comunicazione: Il curricolo
dell'indirizzo Tecnico grafica e comunicazione verrà organizzato per compensazioni
disciplinari che includono lo studio della psicologia, sociologia, scienze dell'educazione e
marketing. CURRICOLO DI SCUOLA: Vedi LICEO.
CURRICOLO DELL'INSEGNAMENTO TRASVERSALE DI EDUCAZIONE CIVICA
Vedi LICEO.
EVENTUALI ASPETTI QUALIFICANTI DEL CURRICOLO
Curricolo verticale
Vedi LICEO.
Proposta formativa per lo sviluppo delle competenze trasversali
Vedi LICEO.
Curricolo delle competenze chiave di cittadinanza
Vedi LICEO.

PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER L’ORIENTAMENTO
(PCTO)
FISCO E SCUOLA.
Descrizione:
Il progetto, che vede la collaborazione tra l'Agenzia delle Entrate e la Scuola, prevede di
diffondere tra i giovani il valore della legalità fiscale e ed il senso di responsabilità civile e
sociale. Funzionari dell'Agenzia incontrano gli studenti per fornire informazione e
formazione riguardo la materia fiscale, anche nell'ottica del ruolo che essi avranno come
futuri contribuenti.
MODALITÀ
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• PCTO presso Struttura Ospitante
SOGGETTI COINVOLTI
• Ente Pubblico Amministrazione (EPU AMM)
DURATA PROGETTO
Triennale
MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA
Questionari e Test che valutino secondo gli indicatori di processo prestabiliti.
FORMAZIONE SICUREZZA.
Descrizione:
Formzione generale e formazione specifica in materia di "Salute e Sicurezza sui luoghi di
lavoro "ai sensi del D.L. n. 81/08 s.m.i. per gli studenti delle Classi III e IV.
MODALITÀ
• PCTO presso Struttura Ospitante
SOGGETTI COINVOLTI
• Professionista (PRF)
DURATA PROGETTO
Biennale
MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA
Questionari a fine corso.
IMPLEMENTAZIONE DEL CURRICOLO.
Descrizione:
Lezioni di Diritto ed Economia ,gestite da docenti di potenziamento delle discipline
coinvolte, finalizzate ad una educazione giuridica ed economica generalizzata che
consenta agli studenti di comprendere i meccanismi e i processi di cui essi sono parte e
che incidono sulla loro vita, oggi di consumatori ed utenti di servizi pubblici e domani di
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lavoratori e di elettori contribuenti.
MODALITÀ
• PCTO presso Struttura Ospitante
SOGGETTI COINVOLTI
• Docenti di Diritto ed Economia
DURATA PROGETTO
Triennale
MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA
Questionari.
GIOVANI PER IL JAVARÌ E PER IL GERMOGLIO.
Descrizione:
Il progetto si caratterizza come progetto di missione, esteso nel territorio gualdese, in
particolare presso il Centro diurno "Il Germoglio", dove sono ospitate persone portatrici di
handicap . Gli studenti partecipano ad attività di gruppo che coinvolgono gli utenti in
giochi, balli e canti di gruppo, giochi da tavolo, tornei di calcio, pittura. Producono oggetti
artigianali di vario tipo, organizzano attività conviviali, programmano cortometraggi. Gli
obiettivi del progetto sono finalizzati alla sensibilizzazione e all'educazione dei ragazzi nei
confronti delle diversità, come fonte di arricchimento personale e comunitario.
MODALITÀ
• PCTO presso Struttura Ospitante
SOGGETTI COINVOLTI
• Comune di Gualdo Tadino e Associazione Ra-Mi (ragazzi missionari) della Diocesi
Assisi-Nocera Umbra-Gualdo Tadino
DURATA PROGETTO
Triennale
MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA
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Valutazione dei manufatti prodotti, delle attività organizzate e dei cambiamenti
comportamentali.
PEER TO PEER: "QUI DOCET, DISCIT".
Descrizione:
Il progetto prevede attività formative tra studenti di classi superiori con studenti pari o
poco più piccoli, comunque simili quanto a età e corso di studi. Il mutuo insegnamento
consiste nel proporre agli studenti di utilizzare le competenze che possiedono per
insegnare ai propri compagni. Un aiuto reciproco, dunque, secondo le seguenti modalità:
1) peer tutoring a livello diverso (cross-level), uno studente appartenente ad una classe
superiore fa da tutor ad un compagno di classe inferiore.
2) peer tutoring di diverso livello e diverse istituzioni scolastiche, studenti di ordine di
scuola superiore aiutano studenti di scuola media di primo grado con difficoltà di
apprendimento in settori specifici.
Gli studenti utilizzano le competenze che possiedono per insegnare ai propri compagni,
prendendo consapevolezza di quanto si conosce e di quanto si è abili a comunicarlo agli
altri, migliorano le abilità relazionali e di comunicazione ,mentre i coetanei apprendono
più facilmente, lavorando più a proprio agio, sviluppando anch'essi competenze e risorse.
MODALITÀ
• PCTO presso Struttura Ospitante
SOGGETTI COINVOLTI
• Istituto Comprensivo Gualdo Tadino
DURATA PROGETTO
Triennale
MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA
Osservazione esiti comportamentali in itinere.
LICEO ARTIGIANALE.
Descrizione:
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Il progetto prevede un corso di studi , con inizio dalle classi Terze, organizzato in orario
pomeridiano, che risponda fattivamente alle vocazioni del territorio, valorizzandone
peculiari potenzialità produttive. Si sviluppa in due percorsi: sartoria storica e di scena e
sviluppo di App per la promozione della Terra gualdese e delle sue eccellenze.
MODALITÀ
• PCTO presso Struttura Ospitante
SOGGETTI COINVOLTI
• Ente Pubblico Amministrazione (EPU AMM)
DURATA PROGETTO
Triennale
MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA
Questionari. Verifiche scritte e orali. Prove pratiche.
MOBILITÀ STUDENTESCA INTERNAZIONALE.
Descrizione:
Programmi di studio trimestrali, semestrali o annuali di mobilità di studenti all'estero
riconosciuti dal MIUR e con preziosa esperienza di scuola-lavoro.
MODALITÀ
• PCTO presso Struttura Ospitante
SOGGETTI COINVOLTI
• Istituti Scolastici esteri.
DURATA PROGETTO
Triennale
MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA
Valutazioni delle scuole ospitanti. Colloqui disciplinari.
LAVORARE NEI MUSEI.
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Descrizione:
Il progetto presenta il settore dei Beni Culturali, come orizzonte lavorativo, per gli studenti
in uscita non solo dagli indirizzi umanistici, ma anche scientifici, in quanto il Museo, per
organizzazione e gestione, implica diverse professionalità, quindi diverse competenze e
know-how, dal marketing al frundraising, dall'accoglienza alla logistica. L'esperienza
progettata per gli studenti all'interno del Polo Museale di Gualdo Tadino (Museo
dell'emigrazione e Rocca Flea) e di Gubbio prevede un lavoro di accoglienza, di visita
guidata, di mediazione tra opera e visitatore, di allestimento di mostre, affiancati da
professionisti del settore.
MODALITÀ
• PCTO presso Struttura Ospitante
SOGGETTI COINVOLTI
• Polo Museale Città di Gualdo Tadino. Associazione culturale
DURATA PROGETTO
Triennale
MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA
Prove pratiche
LAVORARE NELLE BIBLIOTECHE.
Descrizione:
Il progetto prevede che gli studenti, all'interno del servizio bibliotecario, affianchino il
personale dipendente nella gestione del lavoro quotidiano: accoglienza degli utenti,
inventariazione e catalogazione dei libri , sistemazione delle schede. Ciò permette
l'acquisizione di competenze organizzative di gestione di lavoro individuale e complesso
in team, nel rapporto con il pubblico, potenziando nel contempo la sensibilità culturale.
MODALITÀ
• PCTO presso Struttura Ospitante
SOGGETTI COINVOLTI
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• Biblioteca Comunale "R.Guerrieri" di Gualdo Tadino. Biblioteca Sperelliana di
Gubbio
DURATA PROGETTO
Triennale
MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA
Prove pratiche.
STAGE LINGUISTICI ALL'ESTERO.
Descrizione:
L'esperienza dello Stage Linguistico ha ancora più valore grazie all'introduzione di un
progetto che coniuga lo studio della lingua all'esperienza diretta sul campo, grazie a
programmi volti a preparare gli studenti al mondo del lavoro sia dal punto di vista
linguistico che pratico. Il programma Professional skills, inserito nel pacchetto del viaggio,
prevede lezioni incentrate sul linguaggio specifico del mondo del lavoro e professionale
(linguaggio formale e informale, stesura di una mail, scrittura di un CV, simulazione di un
colloquio di lavoro), workshop , visite ad aziende locali ed escursioni attinenti il mondo
del lavoro.
MODALITÀ
• PCTO presso Struttura Ospitante
SOGGETTI COINVOLTI
• Scuole Pubbliche Britanniche o Irlandesi.
DURATA PROGETTO
Triennale
MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA
Test. Questionari.
ESPERIENZA RADIOFONICA: RADIO WEB.
Descrizione:
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Il progetto prevede la frequentazione attiva degli studenti di una sede radio , in cui
possono essere guidati ad entrare nei meccanismi di una trasmissione, preparandola,
scoprendo i segreti della diretta, facendo interviste, partecipando alla "costruzione" di un
giornale radio. Gli obiettivi, dunque, sono quelli di conoscere il lavoro di redazione e
trasmissione, apprendere metodologie di scrittura sul web, esercitare una lettura critica
dei quotidiani, lavorare in team e in diretta.
MODALITÀ
• PCTO presso Struttura Ospitante
SOGGETTI COINVOLTI
• Erreti di Gualdo Tadino. Radio Gubbio
DURATA PROGETTO
Triennale
MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA
Prove pratiche.
FESTIVAL DEL MEDIOEVO.
Descrizione:
Il progetto prevede la partecipazione al Festival del Medioevo di Gubbio, una
manifestazione in cui si misurano in una vera e propria sfida culturale i più importanti
storici italiani ed europei, insieme a scrittori, giornalisti e uomini di spettacolo, nel
raccontare al pubblico mille anni di storia attraverso temi particolari. La manifestazione è
arricchita da eventi collaterali (mostre, rievocazioni, spettacoli) a cui partecipano i nostri
studenti. Guidati dai docenti collaborano all'allestimento e all'animazione di una bottega
di pittura, nell'ambito dello spazio del Festival "Le botteghe e i mestieri. Gli studenti
vestono i panni di pittori medioevali che lavorano nella riproduzione di opere pittoriche
in modo filologicamente corretto, usando colori e tecniche dell'epoca. Una full immersion
nella storia.
MODALITÀ
• PCTO presso Struttura Ospitante
SOGGETTI COINVOLTI
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• Comune di Gubbio.
DURATA PROGETTO
Triennale
MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA
Prove pratiche.
CORSO BLSD: PRIMO SOCCORSO.
Descrizione:
Obiettivo del corso, rivolto agli studenti, è far apprendere ai partecipanti la sequenza di
rianimazione di base nell'adulto in arresto respiratorioe/o cardiaco e le manovre da
eseguirsi in caso di ostruzione delle vie aeree da corpo estraneo. Il corso permette anche
di apprendere conoscenze e abilità relative all'utilizzo del defibrillatore semiautomatico.
L'attività che si inserisce nell'ambito della formazione alla risposta di base all'emergenza
nella popolazione, ha una valenza fortemente istruttiva e educativa per i giovani.
MODALITÀ
• PCTO presso Struttura Ospitante
SOGGETTI COINVOLTI
• Associazione di volontariato Batti!Cuore di Gualdo Tadino
DURATA PROGETTO
Triennale
MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA
Prove pratiche.
PROGETTO LAB INFORMAGIOVANI_L'ARTE DI GUARDARE L'ARTE
Descrizione:
Progetto LAB_ Informa Giovani di Gubbio (PG)
L'arte ei suoi segreti visti con uno sguardo nuovo e metodi interattivi
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Classi coinvolte: classi terze
MODALITÀ
• PCTO presso Struttura Ospitante
Le attività di alternanza scuola-lavoro sono svolte anche durante i periodi di
sospensione dell'attività didattica
SOGGETTI COINVOLTI
• Informa Giovani di Gubbio (PG)
DURATA PROGETTO
Annuale
MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA
Prova pratica
APRI PORTE
Descrizione:
Il corso sarà rivolto alle classi 3AG, 4A, 4C, 5A, 5C, si svolgerà per due ore settimanali, da
realizzarsi sia a distanza che in presenza da Novembre 2020 a Giugno 2021 e sarà diviso
in tre parti:
1. MODELLAZIONE 3D del prodotto, fino a tutto Dicembre.
2. STAMPA 3D dei prodotti progettati e modellati dagli studenti, presumibilmente tra
Gennaio e Febbraio.
3. PROGETTAZIONE GRAFICA DI UN LOGO E DEL PACKAGING per il prodotto, da Marzo a
Giugno.
OBIETTIVI DEL CORSO
Il corso intende fornire agli studenti le basi della modellazione 3d, attraverso l’uso del
software gratuito
Sketchup, con lo scopo di realizzare un apri porta ideato dagli studenti. La prima parte del
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corso sarà
accompagnata da alcune lezioni teoriche sulla storia del design e dell’architettura al fine
di favorire il
lavoro progettuale degli studenti.
Durante la seconda parte del corso si provvederà alla realizzazione, attraverso la
stampante 3d, dei modelli eseguiti
dagli alunni.
La terza fase sarà incentrata sulla progettazione grafica del logo e del packaging del
prodotto finito.
Durante questa fase si useranno i software Adobe per la graficizzazione delle idee degli
studenti. Alle
lezioni sull’uso dei software si accompagneranno delle lezioni teoriche riguardanti la
realizzazione di un
logo, l’uso dei caratteri tipografici e del colore nell’ambito della comunicazione visiva.

MODALITÀ
• PCTO presso Struttura Ospitante
Le attività di alternanza scuola-lavoro sono svolte anche durante i periodi di
sospensione dell'attività didattica
SOGGETTI COINVOLTI
• Docenti
DURATA PROGETTO
Annuale
MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA
Ogni studente realizzerà il proprio apri porta.
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CALL FOR IDEAS PER LA CREAZIONE DEL LOGO DEL NUOVO COWORKING SASSUOLO A GUALDO
TADINO
Descrizione:
La Cooperativa ASAD, capofila del progetto Well Tree realizzato con il sostegno della
fondazione Cassa di Risparmio di Perugia, indice un call fo ideas per la creazione del logo
del nuovo spazio.
L'IIS R.Casimiri ha deciso di aderire al progetto con al classe 3AG (Indirizzo Tecnico Grafica
e Comunicazione).
I partecipanti dovranno presentare una proposta di logotipo, capace di rappresentare il
Coworking Sassuolo, le sue finalità e le sue attività in vari contesti e situazioni, sia a colore
sia in bianco e nero, sia in riproduzioni digitali che cartacee di piccole o di grandi
dimensioni.

MODALITÀ
• PCTO presso Struttura Ospitante
Le attività di alternanza scuola-lavoro sono svolte anche durante i periodi di
sospensione dell'attività didattica
SOGGETTI COINVOLTI
• Società cooperativa sociale
DURATA PROGETTO
Annuale
MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA
Lo staff del progetto Well Tree si occuperà della valutazione delle proposte insieme ad
alcune figure di comprovata esperienza e compresenza nel settore delle attività culturali e
delle professioni legate all'arte, alla creatività e alla cultura e/o di comprovata esperienza
nei settori della grafica, dell'illustrazione e del design.
MONTECUCCO AIR CHANNEL
Descrizione:
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MonteCucco Air Channel è un progetto per la realizzazione di una piattaforma integrata
web-social al fine di promuovere, raccontare, informare e comunicare la vita della natura
della montagna e delle comunità dell'appennino Umbro-Marchigiano.
Verranno creati diversi percorsi di formazione, laboratori e relativi gruppi di lavoro, i quali
saranno guidati e coordinati da una direzione artistica che avrà il compito di seguirli fino
alla produzione dei vari contenuti.
La formazione, i seminari e laboratori, riguardano materie necessarie all'acquisizione di
specifiche abilità tecniche, necessarie alla strutturazione di un collettivo di lavoro in grado
di operare autonomamente sui canali web e social attraverso testi, podcast, video,
giornalismo e musica.
In particolare verranno attivati tre percorsi:
Corso di scrittura, giornalismo, comunicazione social e di lettura ad alta voce
Laboratorio di Cinema, fotografia e produzione video
Campus Musica & Sound Design
I ragazzi, parallelamente all'acquisizione delle competenze tecniche, si confronteranno
sull'ideazione generale del sito internet, il canale youtube, il canale podcast, i creazione e
posizionamenti sui social network e di altre ipotesi comunicative utili alla divulgazione
delle idee.
MODALITÀ
• PCTO presso Struttura Ospitante
Le attività di alternanza scuola-lavoro sono svolte anche durante i periodi di
sospensione dell'attività didattica
SOGGETTI COINVOLTI
• Ente Pubblico Amministrazione (EPU AMM)
DURATA PROGETTO
Annuale
MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA
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Prova pratica.

INIZIATIVE DI AMPLIAMENTO CURRICOLARE
CERTIFICAZIONE LINGUA INGLESE LIVELLO B2-C1
Lezioni di preparazione per il conseguimento delle certificazioni Cambridge B2-C1 con
attività pratica sulle 4 abilità e simulazione di esame in orario extracurricolare.
Obiettivi formativi e competenze attese
Incrementare le competenze di lingua inglese in tutti i corsi di studio Integrazione
della preparazione alla certificazione nella preparazione curricolare Valorizzazione
delle eccellenze nella crescita linguistica e nel raggiungimento di una autonomia
comunicativa reale
DESTINATARI
Classi aperte verticali

RISORSE PROFESSIONALI
Interno

Risorse Materiali Necessarie:
Laboratori:

Con collegamento ad Internet
Disegno
Informatica
Lingue
Multimediale
Grafico

Biblioteche:

Classica
Informatizzata
Book corners

Aule:

Magna
Proiezioni
Debate Room, LaborSpace, Talk Room

CERTIFICAZIONE LINGUA FRANCESE LIVELLO B1-B2
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Preparazione alle certificazioni in lingua francese Delf B1 e B2 con lezioni pomeridiane
distinte per livello
Obiettivi formativi e competenze attese
Incrementare le competenze di lingua francese nel liceo linguistico Integrazione della
preparazione alla certificazione nella preparazione curricolare Valorizzazione delle
eccellenze nella crescita linguistica e nel raggiungimento di una autonomia
comunicativa reale
DESTINATARI
Classi aperte verticali

RISORSE PROFESSIONALI
Interno

Risorse Materiali Necessarie:
Laboratori:

Con collegamento ad Internet
Disegno
Informatica
Lingue
Grafico

Biblioteche:

Classica
Informatizzata

Aule:

Magna
Proiezioni
Debate Room, LaborSpace, Talk Room

CERTIFICAZIONE LINGUA TEDESCA FIT IN DEUTSCH A2 E GOETHE ZERTIFIKAT B1
Preparazione degli studenti delle classi quarte del liceo linguistico all'esame di
certificazione di lingua tedesca. Training preparatorio per le quattro abilità linguistiche
previste dal QCER
Obiettivi formativi e competenze attese
Incrementare le competenze di lingua tedesca nel liceo linguistico Integrazione della
preparazione alla certificazione nella preparazione curricolare Valorizzazione delle
eccellenze nella crescita linguistica e nel raggiungimento di una autonomia
comunicativa reale
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DESTINATARI
Classi aperte parallele

RISORSE PROFESSIONALI
Interno

Risorse Materiali Necessarie:
Laboratori:

Con collegamento ad Internet
Disegno
Informatica
Lingue
Multimediale
Grafico

Biblioteche:

Classica
Informatizzata
Book corners

Aule:

Magna
Proiezioni
Debate Room, LaborSpace, Talk Room

LABORATORIO MUSICALE
Laboratorio di musica pop-rock, coro musicale, musicoterapia, didattica musicale
Obiettivi formativi e competenze attese
Organizzazione di eventi e concerti per diffondere la cultura musicale Continuità con
le scuole del territorio nella realizzazione di concerti ed eventi Creazione di un punto
di riferimento per la socializzazione tra le diverse generazioni accomunate
dall'interesse per la musica Valorizzazione dell'interscambio di conoscenze e di
esperienze per la formazione di gruppi di musica d'insieme
DESTINATARI
Classi aperte verticali

RISORSE PROFESSIONALI
Esterno

Altro
Risorse Materiali Necessarie:
Laboratori:
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Con collegamento ad Internet
Musica
Aule:

Magna

LABORATORIO TEATRALE
Laboratori di cognizione corporea, di socializzazione e di espressione Costruzione di
una sceneggiatura sulla base di rivisitazione di testi di autore Realizzazione di una
pièce tetarale
Obiettivi formativi e competenze attese
Crescita dell'autostima, senso dell'identità, dell'alterità e rispetto dei ruoli e dei compiti
Assunzione di responsabilità, socializzazione Competenze di lettura, scrittura e
interpretazione Creare un gruppo inclusivo con attenzione ai BES
DESTINATARI
Classi aperte verticali

RISORSE PROFESSIONALI
Esterno

Risorse Materiali Necessarie:
Laboratori:

Con collegamento ad Internet
Fotografico
Informatica
Multimediale

Biblioteche:

Classica
Informatizzata
Book corners

Aule:

Magna
Teatro
Debate Room, LaborSpace, Talk Room

Strutture sportive:

Palestra

LABORATORIO DI FOTOGRAFIA DIGITALE
Incontri a tema per affrontare tutti gli aspetti della fotografia con particolare
attenzione al reportage, alla street photography e la linguaggio visivo in ogni sua
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forma
Obiettivi formativi e competenze attese
Promuovere la consapevolezza critica della fotografia come strumento di lettura e
interpretazione della realtà Creare un gruppo inclusivo con attenzione ai BES
DESTINATARI
Classi aperte verticali

RISORSE PROFESSIONALI
Interno

Risorse Materiali Necessarie:
Laboratori:

Con collegamento ad Internet
Fotografico
Informatica
Multimediale

Aule:

Magna

LABORATORIO SOCIALE PER IL JAVARI' E PER IL GERMOGLIO
Attività promossa dalla diocesi che consiste nel fare esperienza di volontariato in
attività laboratoriali per la realizzazione di oggetti in legno, di cucito e di pittura
insieme agli disabili della struttura "Il Germoglio", giochi di gruppo e animazione,
momenti di riflessione delle'esperienza
Obiettivi formativi e competenze attese
Creare un gruppo inclusivo con attenzione ai BES Stimolare la socializzazione, lo
scambio culturale e la creatività Conoscere le realtà locali come luoghi di volontariato
Sensibilizzare i ragazzi nei confronti delle diversità come fonte di arricchimento
personale
DESTINATARI
Classi aperte verticali

RISORSE PROFESSIONALI
Esterno

Risorse Materiali Necessarie:
Laboratori:

Struttura "Il Germoglio"

LABORATORIO DI SCRITTURA: GIORNALE SCOLASTICO
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Inchieste ed interviste funzionali alla produzione di articoli giornalistici in incontri
pomeridiani Attività di laboratorio legate alla redazione ed impaginazione
Obiettivi formativi e competenze attese
Leggere criticamente la realtà Comprendere e utilizzare nuovi linguaggi e nuove
prospettive legate al mondo dei media Orientarsi nella complessità dell'informazione
Saper comunicare e confrontarsi con gli altri
DESTINATARI
Classi aperte verticali

RISORSE PROFESSIONALI
Interno

Risorse Materiali Necessarie:
Laboratori:

Con collegamento ad Internet
Informatica
Multimediale

Biblioteche:

Classica
Informatizzata

Aule:

Aula generica

LABORATORIO DI LETTURA: QUOTIDIANO IN CLASSE
Lettura critica del quotidiano
Obiettivi formativi e competenze attese
Leggere criticamente la realtà Comprendere e utilizzare nuovi linguaggi e nuove
prospettive legate al mondo dei media Orientarsi nella complessità dell'informazione
Saper comunicare e confrontarsi con gli altri
DESTINATARI
Altro

RISORSE PROFESSIONALI
Interno

Risorse Materiali Necessarie:
Laboratori:

Informatica
Multimediale
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Classica
Informatizzata
Book corners

Aule:

Aula generica

INCONTRO CON L'AUTORE
Lettura e analisi in preparazione all'incontro con l'autore Preparazione di reading ed
interviste Organizzazione dell'evento
Obiettivi formativi e competenze attese
Avvicinare i giovani alla lettura Stimolare il dibattito con scrittori noti e meno noti
Conoscere le novità editoriali e analizzarle criticamente
DESTINATARI
Classi aperte verticali

RISORSE PROFESSIONALI
Interno

Risorse Materiali Necessarie:
Laboratori:

Con collegamento ad Internet
Disegno
Fotografico
Informatica
Meccanico
Grafico

Biblioteche:

Classica
Informatizzata
Book corners

Aule:

Magna
Teatro
Aula generica
Debate Room, LaborSpace, Talk Room

GRUPPO SPORTIVO
Avviamento alla pratica sportiva e realizzazione del gruppo sportivo in relazione
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all'USP (calcio a 5, pallavolo, badminton, arrampicata sportiva, sci alpino, nuoto e
tennis) Campionati studenteschi
Obiettivi formativi e competenze attese
Competenze specifiche dello sport praticato Partecipazione, impegno, socializzazione,
rispetto delle regole
DESTINATARI
Classi aperte verticali

RISORSE PROFESSIONALI
Interno

Risorse Materiali Necessarie:
Strutture sportive:

Palestra
Palazzetto dello sport, piscina, campi da tennis,
altre palestre attrezzate per attività specifiche

OLIMPIADI DELLA MATEMATICA
Adesione alle olimpiadi della matematica organizzate da Unione Matematica Italiana
Selezione d'Istituto, lezioni, correzione degli elaborati, partecipazione alle gare
Obiettivi formativi e competenze attese
Acquisire conoscenza di sè, delle proprie capacità analitiche e applicative nell'ambito
della risoluzione di problemi matematici Attivare un processo di stimolo competitivo
nell'Istituto e con altri Istituti
DESTINATARI
Classi aperte verticali

RISORSE PROFESSIONALI
Interno

Risorse Materiali Necessarie:
Laboratori:

Informatica
Multimediale

Aule:

Magna

OLIMPIADI DELLA FISICA
Partecipazione alla gara promossa dall'associazione AIF
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Obiettivi formativi e competenze attese
Acquisire le conoscenze nell'ambito della fisica Confrontare le proprie conoscenze con
problemi scientifici proposti a livello nazionale Conoscere e collaborare con altri
studenti ed Istituti
DESTINATARI
Classi aperte verticali

RISORSE PROFESSIONALI
Interno

Risorse Materiali Necessarie:
Laboratori:

Fisica
Informatica
Multimediale

Aule:

Magna

GIOCHI DELLA CHIMICA
Partecipazione ai giochi della chimica (SCI) categoria biennio e triennio Preparazione ai
test Simulazioni
Obiettivi formativi e competenze attese
Consolidamento, ampliamento e potenziamento delle competenze in chimica
Conoscere e collaborare con altri studenti ed Istituti
DESTINATARI
Classi aperte parallele

RISORSE PROFESSIONALI
Interno

Risorse Materiali Necessarie:
Laboratori:

Chimica
Informatica
Multimediale

Aule:

Magna
Aula generica

OLIMPIADI DELLA FILOSOFIA
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Partecipazione alle olimpiadi promosse dalla Direzione Generale per gli Ordinamenti
Scolastici del MIUR e attuato d'intesa con la SFI
Obiettivi formativi e competenze attese
- Sensibilizzare gli studenti ai valori della Filosofia - Approfondimento contenuti
filosofici - Frequenza di lezioni di approfondimento presso la facoltà di Filosofia
dell'Università di PG - Confronto insegnamento/apprendimento della filosofia nella
realtà scolastica europea ed extraeuropea - Adozione di nuove metodologie didattiche
DESTINATARI
Classi aperte verticali

RISORSE PROFESSIONALI
Interno

Risorse Materiali Necessarie:
Laboratori:

Con collegamento ad Internet
Informatica
Multimediale

Biblioteche:

Classica
Informatizzata
Book corners

Aule:

Magna

CAMPIONATO NAZIONALE DELLE LINGUE
Partecipazione alle preselezioni ed eventualmente alle prove semifinali e finali ad
Urbino rivolta agli studenti delle classi quinte
Obiettivi formativi e competenze attese
Potenziare le competenze linguistiche come strumento per la crescita personale e
l'integrazione interculturale Stimolare la consapevolezza dei cambiamenti in atto nella
società contemporanea e della competenza linguistica come leva per l'inserimento
nella realtà lavorativa Stimolare la creatività degli studenti in relazione alle
competenze linguistiche Valorizzare le eccellenze anche attraverso l'uso di nuove
metodologie

87

PTOF - 2019/20-2021/22

L'OFFERTA
FORMATIVA

I.I.S. "R. CASIMIRI"

DESTINATARI
Classi aperte verticali

RISORSE PROFESSIONALI
Interno

Classi aperte parallele
Risorse Materiali Necessarie:
Laboratori:

Lingue
Multimediale

CONCORSO NAZIONALE 2018-19 “VITTIME CIVILI DI GUERRE INCIVILI”
Partecipazione al concorso promosso dall'ANVCG e il MIUR in occasione delle giornata
nazionale delle vittime civili delle guerre e dei conflitti nel mondo che ricorre il 1
febbraio 2019 Realizzazione di un'opera su tela
Obiettivi formativi e competenze attese
Sensibilizzazione alla cultura della commemorazione Riflessione sulle conseguenze
che le guerre di oggi provocano sulle popolazioni
DESTINATARI
Classi aperte verticali

RISORSE PROFESSIONALI
Interno

Risorse Materiali Necessarie:
Laboratori:

Disegno

Aule:

Aula generica

SCAMBIO CON L'AUSTRALIA
Il programma prevede due modalità di partecipazione: - "Exchange me Australia" dove
i nostri studenti vengono ospitati da famiglie australiane, vengono inseriti nelle loro
classi e seguono le lezioni in lingua inglese come se fossero studenti locali. Il periodo
di tre settimane si colloca tra luglio e agosto. Oltre al programma scolastico i nostri
studenti hanno l'opportunità di visitare luoghi con attività di interesse culturale e
sociale. - "Exchange me Italia" dove i nostri studenti si rendono disponibili ad ospitare,
per circa 10 giorni, uno studente australiano con il quale poter condividere le proprie
esperienze ed arricchire il proprio livello di lingua inglese e culturale. Il periodo è
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solitamente l'ultima settimana di settembre / prima di ottobre.
Obiettivi formativi e competenze attese
- Dare agli studenti la possibilità di confrontarsi con un'altra cultura - Migliorare l'uso
della lingua inglese in contesti reali
DESTINATARI
Classi aperte verticali

RISORSE PROFESSIONALI
Interno

Risorse Materiali Necessarie:
Laboratori:

Con collegamento ad Internet
Lingue
Multimediale
Grafico

Biblioteche:

Classica
Informatizzata
Book corners

Aule:

Magna
Proiezioni
Aula generica
Debate Room, LaborSpace, Talk Room

MINISTAY LINGUISTICO NEL REGNO UNITO
L'IIS "R. Casimiri", secondo le linee guida per il Liceo Linguistico e come parte
integrante del proprio progetto didattico, organizza ogni anno un viaggio di studio in
uno dei paesi di cui gli studenti studiano la lingua. Per le classi seconde del Liceo
Linguistico si propone il ministay linguistico a Exmouth nel Regno Unito con frequenza
della scuola di lingue Mountlands accreditata a livello internazionale, soggiorno in
famiglia, visite culturali e attività ricreative.
Obiettivi formativi e competenze attese
- Favorire con la pratica e l'esperienza in loco il contatto con aspetti culturali e sociali
diversi dai propri - Sperimentare la capacità comunicativa nelle varie situazioni Prendere contatto con usi, costumi e abitudini locali diversi dai propri - Allargare i
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propri orizzonti - Maturare un proprio pensiero critico
DESTINATARI
Classi aperte parallele

RISORSE PROFESSIONALI
Interno

Risorse Materiali Necessarie:
Laboratori:

Con collegamento ad Internet
Lingue
Multimediale

Biblioteche:

Classica
Informatizzata

Aule:

Magna
Aula generica
Debate Room, LaborSpace, Talk Room

SCAMBIO CON ST FRANCIS PREPARATORY SCHOOL NEW YORK - USA
Scambio linguistico e culturale con USA con frequenza scolastica e visite culturali.
Alloggio in famiglie e reciprocità di accoglienza. Destinatari: classi quarte dell'IIS
Obiettivi formativi e competenze attese
Stimolare l'apertura mentale Stimolare a capacità linguistica e comunicativa degli
studenti
DESTINATARI
Classi aperte parallele

RISORSE PROFESSIONALI
Interno

Risorse Materiali Necessarie:
Laboratori:

Con collegamento ad Internet
Lingue
Multimediale

Biblioteche:

Classica
Informatizzata
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Magna
Proiezioni
Aula generica
Debate Room, LaborSpace, Talk Room

ERASMUS PLUS
Il progetto "OUT OF THE DARK, ASTRONOMY AS UNIFYING THREAD FOR CULTURES" è
inserito nell'ambito Erasmus+ Call 2017 KA2 Partenariati strategici per lo scambio di
buone pratiche - settore istruzione scolastica. Destinatari: classe quarte dei Licei
Obiettivi formativi e competenze attese
- Favorire lo scambio interculturale tra le giovani generazioni - Creare un puzzle di
conoscenze che favorisca il senso di appartenenza all'Europa unita - Creare una
sinergia tra asse scientifico e asse umanistico - Rafforzare le competenze e le
conoscenze nelle materie scientifiche - Riprodurre l'ambiente dell'Accademia
Scientifica sia per l'osservazione dei fenomeni naturali sia per l'interscambio dei dati Utilizzare nella didattica curricolare la strumentazione tecnico-scientifica e
l'osservatorio astronomico con telescopio solare - Saper applicare le singole fasi del
metodo sperimentale
DESTINATARI
Classi aperte parallele

RISORSE PROFESSIONALI
Interno

Risorse Materiali Necessarie:
Laboratori:

Con collegamento ad Internet
Chimica
Disegno
Fisica
Informatica
Lingue
Multimediale
Scienze
Grafico

Biblioteche:

Classica
Informatizzata
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Book corners
Aule:

Magna
Proiezioni
Aula generica
Debate Room, LaborSpace, Talk Room

PROGRAMMI STUDI ALL'ESTERO IN USCITA ED ENTRATA
L'IIS favorisce le esperienze di mobilità individuale degli studenti in paesi europei ed
extraeuropei e accoglie studenti stranieri che giungono nel nostro paese per studiare
la lingua e la cultura italiana, promuovendo così una didattica flessibile e un clima di
collaborazione e di confronto fondamentale per una reale crescita interculturale. I
destinatari sono le classi terze e quarte dell'IIS.
Obiettivi formativi e competenze attese
- Fare in modo che l'apprendimento permanente e la mobilità divengano una realtà Migliorare la qualità ed efficacia dell'istruzione e della formazione - Promuovere
l'equità, la coesione sociale e la cittadinanza attiva - Incoraggiare la creatività e
l'innovazione, compreso lo spirito imprenditoriale a tutti i livelli dell'istruzione e della
formazione - Favorire il multiculturalismo
DESTINATARI
Classi aperte parallele

RISORSE PROFESSIONALI
Interno

Risorse Materiali Necessarie:
Laboratori:

Con collegamento ad Internet
Chimica
Disegno
Fisica
Fotografico
Informatica
Lingue
Multimediale
Musica
Scienze
Grafico
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Classica
Informatizzata
Book corners

Aule:

Magna
Proiezioni
Aula generica
Debate Room, LaborSpace, Talk Room

Strutture sportive:

Palestra

IDEAS INTO ACTION FOR LIFE SKILLS, DIGITAL AND ENTREPRENEURSHIP
COMPETENCE DEVELOPMENT
Il progetto IDEAS INTO ACTION FOR LIFE SKILLS, DIGITAL AND ENTREPRENEURSHIP
COMPETENCE DEVELOPMENT è un'interpretazione moderna della dimensione
applicativa delle scienze che esce dall'ormai datato modello "laboratoriale"
dell'attivismo pedagogico e trova, invece, collocazione in una moderna visione
gestionale dei prodotti e dei processi connessi al progredire delle scienze e delle
tecnologie, all'impatto delle TIC (Tecnologie dell'Informazione e della Comunicazione)
e delle reti, alla internazionalizzazione e alla globalizzazione, quindi a prospettive di
lavoro progettuale e autonomo nelle professioni e nell'imprenditoria. La vision
emerge dunque chiaramente nell'interpretazione moderna dei termini "scienze" e
"applicate": le conoscenze, le abilità e le competenze acquisite in ambito scientifico e
tecnologico devono collocarsi in una dimensione manageriale dello studente in uscita
che dovrà essere in grado, interpretando la realtà e le sfide dell'umanità del III
millennio, di immaginare l'evoluzione ed i bisogni dei popoli e dei consumatori, quindi
di ideare, progettare e concretizzare, sotto forma di attività d'impresa o di attività
autonoma professionale, le soluzioni a tali esigenze, attingendo alle opportunità che il
progredire della scienza e della tecnologia metteranno a disposizione. La mission è
dunque di formare dei futuri manager dell'innovazione che sapranno trasformare le
idee in valore economico e sociale, impegnandosi per il perseguimento di uno
sviluppo equo e sostenibile. La metodologia didattica per lo sviluppo delle abilità e
delle competenze suddette farà riferimento ai modelli Digicomp 2.1 ed EntreComp
che promuovono la dimensione pratica, il coinvolgimento attivo degli studenti, la
cooperazione ed il lavoro di gruppo, l'interdisciplinarietà, la cooperazione con
organizzazioni che possono trasferire know how, lo studio di casi reali, il collegamento
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con percorsi di alternanza scuola lavoro e con le aziende, anche del territorio
disponibili a condividere idee progettuali e sviluppo di prototipi. Destinatari: classe
terze e quarte Liceo Scientifico opzione Scienze Applicate e dall'A.S. 2020-2021 classi
terze e quarte dell'indirizzo Tecnico Grafica e Comunicazione.
Obiettivi formativi e competenze attese
- Capire come una passione o un interesse possa diventare una professionalità o un
lavoro - Comprendere l'importanza dello spirito di iniziativa e dell'assunzione di
responsabilità - Interpretare le opportunità e le sfide come mezzo per aumentare le
possibilità di successo - Sapere cosa è un'impresa, cosa significa e cosa comporta
essere imprenditore, qual è il contributo dell'impresa alla società - Conoscere le
diverse forme di lavoro e di fare impresa - Saper individuare e descrivere la vision e la
mission d'impresa - Comprendere la struttura imprenditoriale come organizzazione
economica, sistema sociale, struttura patrimoniale - Comprendere l'importanza della
Responsabilità Sociale d'Impresa RSI e riflettere sulle questioni etiche legate
all'impresa (rispetto del consumatore, competizione leale e trasparente, sostenibilità
ambientale, inclusione culturale, internazionalizzazione e globalizzazione) - Saper
individuare e analizzare i bisogni, saper ideare soluzioni originali ed innovative - Saper
identificare le attività che creano valore per sè e per la comunità - Saper utilizzare le
TIC (Tecnologie dell'Informazione e della Comunicazione) nei processi di
comunicazione interna ed esterna all'impresa - Saper riconoscere e gestire il
progredire delle tecnologie digitali - Promuovere il lavoro in gruppo ed il team-building
- Promuovere la cooperazione e la condivisione delle abilità e delle competenze
individuali - Comprendere il significato di leadership, identificare e riconoscere ruoli e
responsabilità - Saper co-progettare progetti e prototipi - Saper individuare il target di
riferimento e fare ricerche sui potenziali utenti - Saper elaborare, presentare e
descrivere un business plan - Conoscere le diverse modalità di finanziamento delle
imprese - Saper impostare attività di fundrising - Saper interpretare un bilancio come
strumento di gestione e controllo dell'impresa - Saper effettuare un'analisi di mercato
- Saper impostare una strategia di marketing - Saper utilizzare vari canali di
comunicazione peer la pubblicizzazione e la commercializzazione del prodotto/servizio
- Saper valutare le sfide e le opportunità della globalizzazione
DESTINATARI
Classi aperte verticali

RISORSE PROFESSIONALI
Interno

Risorse Materiali Necessarie:
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Con collegamento ad Internet
Chimica
Disegno
Fisica
Fotografico
Informatica
Lingue
Multimediale
Scienze
Grafico

Biblioteche:

Classica
Informatizzata
Book corners

Aule:

Magna
Proiezioni
Aula generica
Debate Room, LaborSpace, Talk Room

EDUCAZIONE ALLA SALUTE PEER TO PEER
- Preparare gruppi di studenti "esperti" delle classi terze e quarte dei Licei Partecipare ai corsi YAPS (Asl 1 e Regione Umbria) per la gestione di momenti didattici
peer to peer - Pianificazione e organizzazione delle attività per l'informazione e la
sensibilizzazione sui temi del "mantenimento dello stato di salute" con l'adozione di
comportamenti e stili di vita orientati a tal fine - Assistenza alla preparazione e
supervisione del materiale didattico da condurre su classroom o analoga piattaforma
edu, per email o su drive - Coinvolgimento nelle attività di peer education degli
studenti delle classi prime, seconde, terze e quarte di tutti gli indirizzi - Monitoraggio e
feedback
Obiettivi formativi e competenze attese
- Informare e sensibilizzare gli studenti sull'importanza di comportamenti e stili di vita
orientati alla salute psico-fisica, sui rischi individuali e sociali derivanti ad usi, abitudini,
comportamenti inadeguati o pericolosi - Indurre delle modificazioni nel
comportamento e adottare stili di vita salutistici
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DESTINATARI
Classi aperte verticali

RISORSE PROFESSIONALI
Interno

Risorse Materiali Necessarie:
Laboratori:

Con collegamento ad Internet
Chimica
Fisica
Informatica
Lingue
Multimediale
Scienze
Grafico

Biblioteche:

Classica
Informatizzata
Book corners

Aule:

Magna
Proiezioni
Aula generica
Debate Room, LaborSpace, Talk Room

CAMBRIDGE INTERNATIONAL SCHOOL
L'IIS "R. Casimiri" ha ottenuto nell'A.S. 2018/19 l'accreditamento come Scuola
Internazionale Cambridge con l'integrazione di programmi di studio internazionali,
certificazioni IGCSEs e qualifiche A-levels per favorire negli studenti lo sviluppo di
nuove competenze e di capacità comunicative in lingua inglese. Nello specifico, il
Cambridge IGCSE (International General Certificate of Secondary Education) è la
certificazione internazionale più conosciuta al mondo rivolta agli studenti dai 14 ai 16
anni (Cambridge Secondary 2) e corrisponde ai GCSE che gli studenti britannici
conseguono a 16 anni, mentre gli A Levels interessano gli studenti dai 16 ai 19 anni
(Cambridge Advanced). Le certificazioni internazionali sono mirate allo sviluppo di
competenze integrate, bilinguismo e flessibilità, vengono riconosciute da numerose
università italiane ed estere, ma anche nel mondo del lavoro e risultano ormai
imprescindibili per orientarsi in un contesto culturale sempre più internazionale come
quello attuale. Il conseguimento delle certificazioni avverrà al termine di percorsi di
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studio di durata biennale, che prevedono l’ampiamento del curriculum nazionale
liceale con lo studio di alcune materie in lingua inglese, utilizzando gli stessi libri di
testo delle scuole britanniche. Gli studenti del “Casimiri” avranno dunque una preziosa
opportunità formativa, che consentirà loro di essere ancora più competitivi e preparati
di fronte alle sfide che la complessità odierna li chiama ad affrontare.
Obiettivi formativi e competenze attese
Sviluppo di competenze integrate, bilinguismo e flessibilità.
DESTINATARI
Classi aperte parallele

RISORSE PROFESSIONALI
Docenti interni ed esterni madrelingua

Risorse Materiali Necessarie:
Laboratori:

Con collegamento ad Internet
Lingue
Multimediale
Scienze

Biblioteche:

Classica
Informatizzata
Book corners

Aule:

Magna
Aula generica
Debate Room, LaborSpace, Talk Room

LICEO ARTIGIANALE
Progetto di implementazione curricolare di sviluppo di percorsi per i pcto rivolto alle
classi terze del Liceo. Prevede l'attivazione di corsi di formazione nella sartoria storica
e di scena, nella ceramica e nello sviluppo di App per la valorizzazione del territorio, in
collaborazione con aziende di settore del territorio e di esperti esterni. I corsi sono
integrati tra attività laboratoriali e lezioni frontali.
Obiettivi formativi e competenze attese
Favorire l'incontro tra le vocazioni personali e le risorse del territorio. Sviluppare la
competenza imprenditoriale attraverso la valorizzazione del made in Italy Stimolare la
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creatività
DESTINATARI
Classi aperte parallele

RISORSE PROFESSIONALI
Docenti interni ed esterni

Risorse Materiali Necessarie:
Laboratori:

Con collegamento ad Internet
Informatica
Lingue
Multimediale
Grafico
Ceramica e Sartoria

Biblioteche:

Classica
Informatizzata

Aule:

Aula generica
Laboratori specifici e Aziende

CONCORSO EUROPEO 2018-19 JUVENES TRANSLATORES
L'IIS è stato selezionato per partecipare al concorso per giovani traduttori di tutta
Europa, indetto dalla Commissione Europea; gli studenti saranno invitati a tradurre un
testo sul patrimonio culturale, tema scelto in onore dell’Anno europeo del patrimonio
culturale 2018. Cinque studenti delle classi quarte del Liceo Linguistico potranno
mettere alla prova le loro competenze il 22 novembre 2018, giorno in cui si
svolgeranno le prove simultaneamente in tutte le scuole selezionate negli stati
membri dell’UE. I partecipanti dovranno tradurre un testo di una pagina da una lingua
ufficiale dell’Unione in un’altra, per un totale di 552 combinazioni linguistiche possibili
fra le 24 lingue. I vincitori saranno invitati a ritirare il premio a Bruxelles ad aprile
2019.
Obiettivi formativi e competenze attese
Sviluppo di competenze linguistiche.
DESTINATARI
Gruppi classe

RISORSE PROFESSIONALI
Interno
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Risorse Materiali Necessarie:
Laboratori:

Con collegamento ad Internet
Lingue
Multimediale

Aule:

Aula generica

COMUNICAZIONE WEB
Il progetto è rivolto alla classe 2AG dell' Istituto Tecnico Grafica e Comunicazione.
Realizzazione di uno specifico programma di ricerca e sperimentazione didattica.
Obiettivi formativi e competenze attese
Comprendere e utilizzare nuovi linguaggi e tipi di comunicazioni, nuove prospettive
legate al mondo dei media Orientarsi nella complessità dell'informazione e della
comunicazione Saper comunicare e confrontarsi con gli altri
DESTINATARI
Gruppi classe

RISORSE PROFESSIONALI
Esterno

Risorse Materiali Necessarie:
Laboratori:

Con collegamento ad Internet
Informatica
Grafico

Biblioteche:

Classica
Informatizzata

Aule:

Magna
Aula generica
Debate Room, LaborSpace, Talk Room

"TERRA: IL CARNEVALE DELLA VITA"
Realizzazione di uno spettacolo teatrale e musicale con la partecipazione di
Greenpeace Italia. Lo spettacolo verrà promosso su Social Networks, quotidiani
locali/regionali, radio, trg Gubbio e Rai 3.
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Obiettivi formativi e competenze attese
Sensibilizzare e presentare possibili soluzioni riguardo a difesa dell'ambiente,
cambiamenti climatici ed energie rinnovabili
DESTINATARI
Gruppi classe

RISORSE PROFESSIONALI
Esterno

Altro
Risorse Materiali Necessarie:
Biblioteche:

Classica

Aule:

Magna
Proiezioni
Teatro
Debate Room, LaborSpace, Talk Room

SPECIAL OLYMPIC
Il progetto è rivolto agli alunni con disabilità e non, in un ottica di cultura inclusiva,
consiste nell'avviamento e approfondimento della pratica sportiva
Obiettivi formativi e competenze attese
Migliorare l'integrazione e la relazione tra alunni Saper gestire la conflittualità Saper
contribuire all'apprendimento comune alla realizzazione delle attività collettive Saper
riconoscere i diritti fondamentali degli altri Partecipare in modo produttivo alla vita di
relazione fuori dell'ambiente scolastico
DESTINATARI
Gruppi classe

RISORSE PROFESSIONALI
Interno

Classi aperte verticali
Risorse Materiali Necessarie:
Laboratori:

Fotografico
Informatica
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Magna
Aula generica
Debate Room, LaborSpace, Talk Room

Strutture sportive:

Palestra

CONVEGNO STORIA E DIDATTICA DELLA MATEMATICA
Cicli di seminari tenuti da docenti dell'Università e da docenti della Mathesis Nazionale
rivolto a tutti gli insegnanti della scuola secondaria di secondo grado dell'Umbria e agli
studenti delle terze, quarte e quinte classi del Liceo Scientifico IIS "R.Casimiri".
Obiettivi formativi e competenze attese
Corso di approfondimento, a carattere divulgativo, inerente tematiche della
matematica e della fisica.
DESTINATARI
Gruppi classe

RISORSE PROFESSIONALI
Docenti interni e risorse esterne.

Altro
Risorse Materiali Necessarie:
Aule:

Magna
Teatro

LABORATORIO ARTI APPLICATE FESTIVAL DEL MEDIOEVO
Il laboratorio allestirà un'"Officina dell'Arte" rievocando l'organizzazione di un'antica
bottega d'arte medievale e sarà operativo sia in orario scolastico che extrascolastico e
per tutta la durata del festival. Durante la manifestazione gli studenti mostreranno al
pubblico fruitore le varie fasi della lavorazione di un dipinto, preparandone le superfici
con il gesso e la colla, macinando i colori e confezionando la tempera con il rosso
d'uovo.
Obiettivi formativi e competenze attese
Creare attraverso il laboratorio un punto di riferimento che favorisca, attraverso la
conoscenza e la pratica delle differenti tecniche artistiche, la socializzazione, la
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creatività, finalizzate a stimolare l'interesse per l'arte, valorizzando le potenzialità
esistenti all'interno dell'Istituto Scolastico e, se possibile, mettendole in relazione con il
territorio, favorendo l'interscambio di conoscenze ed esperienza.
DESTINATARI
Classi aperte verticali

RISORSE PROFESSIONALI
Interno

Altro
Risorse Materiali Necessarie:
Laboratori:

Disegno

Aule:

Debate Room, LaborSpace, Talk Room
Officina d'Arte

SCAMBIO CULTURALE CON IL LICEO "C.F. GAUSS" DI SCHWANDORF, GERMANIA
Scambio culturale e linguistico tra gli alunni delle classi 4L e 4M e alunni di diverse
classi della scuola tedesca Liceo "Carl Friedrich Gauss" di Schwandorf. Gli alunni si
conosceranno tramite corrispondenza, fase prima; gli alunni ospiteranno i partner
tedeschi, fase seconda; gli alunni verranno ospitati in Germania nelle famiglie dei loro
partner, fase terza.
Obiettivi formativi e competenze attese
Sviluppare competenze socio-relazionali Sviluppare la consapevolezza di essere
cittadini europei Sviluppare il proprio senso critico Sviluppare competenze linguistiche
Migliorare l'abilità produttiva e l'abilità ricettiva scritta e orale
DESTINATARI
Gruppi classe

RISORSE PROFESSIONALI
Interno

Risorse Materiali Necessarie:
Laboratori:

Informatica
Lingue
Multimediale

Biblioteche:
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Classica
Informatizzata
Aule:

Magna
Aula generica
Debate Room, LaborSpace, Talk Room

SCAMBIO CULTURALE CON IL LICEO "STAFFELSEE" DI MURNAU, GERMANIA
Scambio culturale e linguistico tra gli alunni delle classi 4L e 4M e alunni di diverse
classi della scuola tedesca Liceo "Staffelsee" di Murnau. Gli alunni si conosceranno
tramite corrispondenza, fase prima; gli alunni verranno ospitati in Germania nelle
famiglie dei loro partner, fase seconda.
Obiettivi formativi e competenze attese
Sviluppare competenze socio-relazionali Sviluppare la consapevolezza di essere
cittadini europei Sviluppare il proprio senso critico Sviluppare competenze linguistiche
Migliorare l'abilità produttiva e l'abilità ricettiva scritta e orale
DESTINATARI
Gruppi classe

RISORSE PROFESSIONALI
Interno

Risorse Materiali Necessarie:
Laboratori:

Lingue

Biblioteche:

Classica
Informatizzata

Aule:

Magna
Aula generica
Debate Room, LaborSpace, Talk Room

REALIZZAZIONE WEB RADIO IN LINGUA TEDESCA
Costituire presso il nostro Istituto una piccola unità di registrazione dove poter
realizzare direttamente le nostre trasmissioni in tedesco.
Obiettivi formativi e competenze attese
Imparare a lavorare in gruppo intervenendo in conversazioni o discussioni con
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pertinenza e coerenza, rispettando tempi e turni di parola e fornendo un contributo
positivo personale. Ricercare, raccogliere e rielaborare dati, informazioni, testi
concetti. Costruire testi di diverso tipo. Usare con spirito critico le tecnologie della
società dell'informatica in ambito comunicativo.
DESTINATARI
Gruppi classe

RISORSE PROFESSIONALI
Interno

Risorse Materiali Necessarie:
Laboratori:

Informatica
Lingue
Multimediale

Biblioteche:

Classica
Informatizzata

Aule:

Magna
Proiezioni
Aula generica
Debate Room, LaborSpace, Talk Room

EARTH DAY
Sensibilizzare gli studenti sull'importanza della salvaguardia del pianeta e sul tema
dell'ecologia.
Obiettivi formativi e competenze attese
Riduzione del riscaldamento globale attraverso anche delle piccole azioni che ciascun
cittadino può portare avanti (spegnere le luci quando non ci siamo, non lasciare tv e
pc in stand by, usa meno plastica.......)
DESTINATARI
Classi aperte verticali

RISORSE PROFESSIONALI
Interno

Risorse Materiali Necessarie:
Laboratori:

Fotografico
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Informatica
Lingue
Scienze
Biblioteche:

Classica
Informatizzata

Aule:

Magna
Aula generica
Debate Room, LaborSpace, Talk Room

L'ETWINNING E LE BUONE PRASSI PER L'INCLUSIONE
Favorire il confronto e lo scambio tra docenti di buone pratiche per l'inclusione,
all'interno del gruppo classe, degli alunni BES, realizzando un ambiente di
apprendimento/insegnamento accogliente per tutti gli alunni. Iscrizione e attivazione
del gemellaggio elettronico sulla piattaforma e-twinning. Attività laboratoriali, di
cooperative-learning, di peer to peer. Riflessione sui fattori essenziali che devono
essere presenti per garantire l'inclusione. Elaborazione di un documento comune
inerente le buone pratiche di inclusione.
Obiettivi formativi e competenze attese
Promuovere e diffondere la cultura dell'inclusione nella classe e nell'Istituto Prevenire
e contrastare ogni forma di bullismo e discriminazione Favorire il successo formativo
di tutti gli alunni e in particolare degli alunni BES Educare alle competenze chiave di
cittadinanza, ai valori del rispetto della dignità umana, dell'uguaglianza e dei diritti
umani Favorire la socializzazione, la collaborazione e il lavoro di gruppo
DESTINATARI
Classi aperte verticali

RISORSE PROFESSIONALI
Interno

Altro
Risorse Materiali Necessarie:
Laboratori:

Con collegamento ad Internet
Informatica
Multimediale
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Magna
Aula generica
Debate Room, LaborSpace, Talk Room

MINISTAY LINGUISTICO CAMBRIDGE -UK
Il team del corso Cambridge International propone per gli alunni delle classi prime,
seconde e terze del Corso Cambridge International, come parte integrante del
progetto Cambridge International School e potenziamento della lingua inglese, un
ministay linguistico a Cambridge (UK). La settimana di full immersion prevede la
frequenza di un corso di inglese presso una scuola di lingue accreditata a livello
internazionale, il soggiorno in famiglia, visite culturali e attività ricreative. Al termine
del periodo agli studenti verrà rilasciato un certificato di frequenza del corso valido
anche ai fini del credito scolastico.
Obiettivi formativi e competenze attese
Favorire con la pratica e l'esperienza in loco il contatto con aspetti culturali e sociali
diversi dai propri, inoltre la valenza linguistica è sicuramente la piu' importante
DESTINATARI
Gruppi classe

RISORSE PROFESSIONALI
Interno

Risorse Materiali Necessarie:
Laboratori:

Informatica
Lingue
Multimediale

Biblioteche:

Classica
Informatizzata

Aule:

Magna
Aula generica
Debate Room, LaborSpace, Talk Room

IN PIEDI DAVANTI AD UNA DONNA
L’adolescenza è la fase della vita dove le pressioni a comportarsi secondo un modello
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di genere rigido subiscono una notevole intensificazione, ma in cui avviene anche il
processo di costruzione del proprio ruolo sessuale e dove si sperimentano le prime
relazioni sentimentali. Questa va quindi considerata come il periodo della vita in cui la
rappresentazione asimmetrica e tendenzialmente sessista dei rapporti di genere può
venire messa in discussione, anche attraverso percorsi preventivi in ambito scolastico.
Da qui la necessità di occuparsi non solo della violenza fisica ma primariamente della
violenza simbolica insita nei rapporti di coppia, riflettendo sulle rappresentazioni della
violenza e dei ruoli che uomini e donne giocano nella società. l’attivita’ “In piedi davanti
a una donna”, ha deciso di implementare un intervento di prevenzione alla violenza
sulle donne attraverso anche la visione di una rappresentazione teatrale curata dal
Teatro della Fama di Gubbio dal titolo “In piedi davanti a una donna” il cui testo
ripercorre le fasi della storia delle donne come un compendio di storia femminile.
Obiettivi formativi e competenze attese
-Portare alla luce il problema della violenza contro le donne. La violenza di genere
viene di fatto ricollegata a tutte le forme di molestia e sfruttamento sessuale ritenute
incompatibili con la dignità e il valore della persona umana. -Riscoprire la storia della
prima comunità umana per riflettere sul contrasto che emerge tra il passato e il
presente. -Accrescere le conoscenze sul fenomeno poiché la violenza sulle donne non
è un fenomeno locale, ma è un fenomeno trasversale che coinvolge potenzialmente
tutta la popolazione femminile indipendentemente dalla razza, età, classe sociale ecc.
Non può essere più considerato solo un problema privato. -Sensibilizzare sulla
tematica poiché come ricorda anche la Risoluzione del Parlamento Europeo del 10
Marzo 2005 “la promozione e la tutela delle donne sono requisiti fondamentali per
costruire una vera e propria democrazia” ed “occorre utilizzare tutti i mezzi possibili
per prevenire qualsiasi violazione dei diritti umani delle donne”. È necessario così un
impegno costante delle autorità pubbliche e di tutta la comunità che non può
declinarsi solo in una maggiore attenzione e controllo sul territorio ma deve essere
finalizzato ad un cambiamento culturale e sociale in quanto, sussiste una relazione
stretta tra discriminazione sessuale e casi di violenza di genere. -Prevenire l’insorgere
di diverse manifestazioni di violenza sulle donne infatti la scuola, essendo l’istituzione
deputata a trasmettere i modelli culturali di genere, diventa il territorio privilegiato
della prevenzione. -Promuovere una maggior consapevolezza rispetto alle molteplici
forme in cui si può manifestare la violenza. -Proporre la parità relazionale come
alternativa alla violenza relazionale. -Avviare una riflessione critica sull’argomento
trattato.
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DESTINATARI
Gruppi classe

RISORSE PROFESSIONALI
Docenti interni ed esterni

Risorse Materiali Necessarie:
Laboratori:

Informatica
Multimediale

Biblioteche:

Classica
Informatizzata

Aule:

Magna
Aula generica
Debate Room, LaborSpace, Talk Room

PON: INCLUSIONE SOCIALE E LOTTA AL DISAGIO_ PROGETTO: APRIAMO LA SCUOLA
Il progetto nasce dalla considerazione che, per attivare competenze di vita e di
apprendimento in un’ottica inclusiva, è necessario rendere consapevoli gli studenti e
le famiglie che la scuola è il luogo per eccellenza dove far emergere caratteristiche
individuali, stili cognitivi e talenti, dove elaborare e promuovere la propria creatività e
formare la propria personalità, condizioni per la costruzione di relazioni interpersonali
di qualità, che rispettino e valorizzino ogni forma di diversità. La scuola è il centro di
un Territorio, in quanto collante comunitario e culturale e crocevia di relazioni sociali,
intergenerazionali e interculturali. A sua volta lo studente è il centro della scuola ed è
solo il suo reale protagonismo che dà valore e solidità a un’istituzione sempre più in
evoluzione e alla ricerca di risposte formative, psicologiche e di senso, idonee ai
cambiamenti in atto nella società contemporanea. La comunità–scuola , non
necessariamente coincidente con il luogo fisico istituzionale, è aperta e costruisce con
famiglie e spazi del Territorio, un rapporto da cui trae idee e spunti di riflessione e
restituisce progetti e proposte, attività ed eventi in cui il mondo giovanile dimostra di
poter essere una spinta propulsiva verso situazioni concrete di cambiamento. Per il
coinvolgimento di studenti con svantaggio socioculturale innanzi tutto si opererà
affinchè le famiglie prendano consapevolezza dell’importanza tempo scuola ai fini
della crescita culturale, personale e del riscatto sociale. Saranno inoltre coinvolti
esperti esterni specificatamente formati che sappiano gestire le disfunzionalità
relazionali, mediare i conflitti, affrontare le forme di disagio tipiche dell’età
adolescenziali. La creazione di un ambiente flessibile, accogliente, motivante,
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organizzato ma al tempo stesso libero, sarà finalizzata ad un’efficace gestione delle
attività e a suscitare interesse negli studenti. Saranno individuati mediatori didattici
che facilitano l’apprendimento e compiti adeguati alle capacità. Inoltre si provvederà a
dividere gli obiettivi di un’ attività in “sotto obiettivi” e questi verranno proposti
attraverso modalità e linguaggi differenti. La predisposizione dei materiale dovrà
tener conto delle diversità culturali, etniche e delle difficoltà negli apprendimenti degli
studenti. L'Istituto, in qualità di punto di riferimento culturale per studenti e famiglie e
centro di raccordo per tutti i bisogni e le iniziative formative del Territorio, intende
valorizzare il contributo e la collaborazione con Enti, Associazioni e Fondazioni che
concorrono alla diffusione di una cultura dell'inclusione sociale e della cooperazione.
La nostra scuola si rapporta già in molti modi con il territorio partecipando alle diverse
iniziative e attività proposte da Enti dislocati sul Territorio stesso. Le finalità educative
e didattiche di tali esperienze rientrano in quelle stabilite dalla scuola e sono
perseguite in diversi modi permettendo agli studenti di approfondire temi di grande
interesse con conseguente sensibilizzazione verso problematiche ambientali e relative
al benessere psichico e fisico. Gli Enti con i quali la scuola collabora, relativamente al
progetto sono i seguenti: · Comune di Gualdo Tadino · Fondazione 'Lyons' di Gualdo
Tadino/Nocera Umbra · Associazione Educare alla vita Buona” · ASL Umbria 1 ·
Associazione Cori Giovanili · Associazione di promozione sociale Pro.G.Re.S.S. · Arte &
dintorni . Teatro Stabile dell'Umbria
Obiettivi formativi e competenze attese
· Valorizzare la socializzazione attraverso interessi comuni come la musica, l’arte, la
scrittura. · Fare acquisire sicurezza e disinvoltura nell’espressività · Sviluppare
l’autostima e la creatività · Favorire relazioni significative, collaborative tra studenti
provenienti da diverse classi · Promuovere conoscenze linguistiche, socio linguistiche e
discorsive · Stimolare immaginazione e creatività verbale in ambito di gruppo di lavoro
. Creare uno spazio protetto e cooperativo per l’espressione ed il confronto · Far vivere
agli studenti un esperienza in cui cultura e imprenditorialità si coniugano realizzando
prodotti artigianali. · Favorire la capacità di gestione del ruolo di genitori · Fornire ai
genitori strumenti per affrontare particolari situazioni di disagio psicologico dei propri
figli · Modificare i comportamenti disfunzionali nella relazione tra pari fornendo delle
competenze specifiche per orientare il comportamento in modo costruttivo. Gli spazi
previsti sono: · corner books: per la lettura, la riflessione e lo studio per piccoli gruppi,
arredati con sedute ergonomiche, scaffali libreria, internet point, tavolinetti, pareti
colorate e dipinte trompe-l'oeil con vedute paesaggistiche del luogo, piante di
complemento e un coffee corner · talk house : per la partecipazione a incontri
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formativi con la modalità ted-ed, arredato con poltroncine per gli ospiti e sedute a
panca ad anfiteatro per gli studenti · labor space : spazio modulare per la condivisione
di idee e progetti (configurazione “by think”), per lo sviluppo e la prototipazione dei
modelli (configurazione “by doing”), con sedie e tavoli di lavoro mobili (su ruote),
postazione grafica, videoproiezione · debate hall : spazio flessibile per la condivisione
ed il confronto critico e creativo con la modalità del debate, consistente in file
contrapposte di sedute mobili con al centro uno spazio per il moderatore, con
videoproiezione, web access point, rimodulabile in spazio per attività di peer
education e peer tutoring, grazie a tavoli pieghevoli, PC portatili e tablet · una path
line: spazio esterno/interno per favorire l’attività fisica, la socialità, la fiducia, la
relazione, la valorizzazione delle diversità. Il progetto si focalizza su un concetto
trasversale di innovazione, intesa come ogni attività e metodo che possa mettere in
atto un cambiamento negli apprendimenti e nel processo di crescita personale. I
metodi per la promozioni della didattica attiva saranno: · Learning By Doing per
imparare attraverso l’azione Project Work per acquisitre le competenze manageriali
attraverso la creazione di un progetto, lavorando in un team · Role Playing per far
emergere non solo il ruolo, le norme comportamentali, ma la persona con la sua
creatività. · Outdoor training per abituare a lavorare in ambienti diversi · Brain
Storming per trovare soluzioni alternative a problematiche di vario genere. Gli
strumenti privilegiati saranno quelli che attengono alla sfera della laborialità e al fine
di superare l’idea statica di scuola si farà ricorso a più mediatori didattici. Lo studente
si sentirà parte fondamentale di un progetto scolastico e di vita e verrà motivato a
portarlo avanti infatti il risultato atteso è quello di far crescere nei ragazzi il desiderio
di vivere in modo più attivo e più a lungo l'ambiente scuola, come un luogo di
scoperta, accettazione e realizzazione di sé. La nuova dinamica della didattica potrà
essere utile anche in termini di valutazione della qualità dell’offerta formativa della
scuola e la comunità scolastica avrà un ruolo centrale per la costruzione di un network
operativo.
DESTINATARI
Classi aperte verticali

RISORSE PROFESSIONALI
Interni ed esterni

Risorse Materiali Necessarie:
Laboratori:

Con collegamento ad Internet
Informatica
Lingue
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Multimediale
Musica
Grafico
Biblioteche:

Classica

Aule:

Magna
Teatro
Debate Room, LaborSpace, Talk Room

ATTIVITÀ PREVISTE IN RELAZIONE AL PNSD

STRUMENTI

ATTIVITÀ

• Ambienti per la didattica digitale integrata
AZIONE :
CREAZIONE DI NUOVI SPAZI PER
L’APPRENDIMENTO : AULE AUMENTATE, SPAZI
FLESSIBILI, SPAZI RICREATIVO-FORMATIVI,
BOOKS CORNER
FINALITA’ :
SPAZI E AMBIENTI PER
L’APPRENDIMENTO

facilitare la partecipazione attiva degli studenti al
processo formativo e invogliare ragazzi e ragazze
a vivere la scuola anche al di fuori del normale
orario scolastico, sviluppando motivazioni,
relazione sociale, capacità e competenze
trasversali, in particolare di working team, digitali
e di cultura imprenditoriale (spirito di iniziativa e
creatività), si vogliono realizzare nuovi spazi sia

111

PTOF - 2019/20-2021/22

L'OFFERTA
FORMATIVA

I.I.S. "R. CASIMIRI"

STRUMENTI

ATTIVITÀ

interni che esterni. Gli spazi sono flessibili, cioè
consentono di avere diverse configurazioni,
grazie ad elementi di arredo mobili, rispondenti
ad esigenze didattiche diverse e “aumentati” dalla
tecnologia (schermi, videoproiezione, PC,
stampanti 3D, ecc.). Tale modulabilità consente di
ottimizzare l’uso degli spazi disponibili e quindi
l’efficientamento d’uso delle risorse materiali
dell’Istituto. Le stesse tipologie di spazi dovranno
essere realizzati in entrambe le sedi, centrale e
distaccata in Via Flaminia.
STRUMENTI:
All’interno verranno utilizzati degli ambienti per la
realizzazione di :
• BOOKS CORNER: spazi per la lettura, la
meditazione e lo studio individuale,
consistenti in luoghi arredati con sedute
ergonomiche individuali, scaffali libreria,
tavolino d’appoggio, pareti colorate e/o
dipinte, piante di complemento;
• TALK ROOM : spazio modulare per la
partecipazione a incontri formativi con la
modalità ted-ed o circle time, arredato con
poltroncine per gli ospiti e sedute
individuali o a panca per gli studenti,
rimodulabile in spazio per attività di peer
education, postazione per la
videoproiezione (PC - videoproiettore - telo
/ schermo televisivo), maxi schermo touch
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STRUMENTI

ATTIVITÀ

screen, scaffali-libreria, lavagna a fogli
mobili, pareti colorate e/o dipinte, piante di
complemento.
• LABOR SPACE : spazio flessibile per la
condivisione di idee e progetti
(configurazione “by think”), modulabile in
spazio per lo sviluppo e la prototipazione
dei modelli (configurazione “by doing”),
rimodulabile in spazio per attività di peer
education e peer tutoring, con sedie e tavoli
di lavoro mobili, postazione grafica con
stampante 3D, postazione “made by
yourself” (piccolo banco da lavoro, utensili
per la lavorazione del legno e di altri
materiali utili alla costruzione di prototipi)
internet points (4-5 PC) per la ricerca
individuale o di gruppo, postazione per la
videoproiezione (PC - videoproiettore - telo
/ schermo televisivo), scaffali-libreria e
scaffali per i materiali, lavagna a fogli
mobili.
• DEBATE HALL / DEBATE ROOM : spazi
flessibilI per la condivisione ed il confronto
critico e creativo con la modalità del Debate
(confronto a squadre), arredate con file
contrapposte di sedute mobili individuali o
a panca con al centro uno spazio per il
moderatore (scrivania, leggio), postazione
per la videoproiezione (PC - videoproiettore
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STRUMENTI

ATTIVITÀ

- telo / schermo televisivo), maxi schermo
touch screen, scaffali-libreria, lavagna a
fogli mobili, pareti colorate e/o dipinte,
piante di complemento.
All’esterno verrà realizzato uno spazio ricreativoformativo con postazioni per il gioco e l’attività
fisica, organizzato tenendo in conto sia le
preferenze dei ragazzi, che delle ragazze, con
PATH LINE divertenti che favoriscono la socialità,
la fiducia, la relazione, la valorizzazione delle
diversità.

AZIONE :
AMBIENTI PER LA DIDATTICA DIGITALE
INTEGRATA : AULE DIGITALI
FINALITA’ :
lo schema dell’aula informatica con la
disposizione dei PC basata sull’apprendimento
frontale ex cattedra è decisamente superata dalle
moderne esigenze di didattica laboratoriale e di
team e per lo sviluppo delle competenze digitali,
quindi occorrerà riorganizzare le aule
informatiche secondo due schemi progettuali :
tipologia 1) aule digitali modulari, tali che si
possano adattare semplicemente e velocemente
alle esigenze didattiche del momento, siano esse
di attività elaborativa autonoma o di gruppo, di
test di apprendimento o di valutazione, di
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STRUMENTI

ATTIVITÀ

svolgimento di compiti assegnati;
tipologia 2) aule digitali “ad isola”, con postazioni
fisse, ma aggregate a piccoli gruppi di lavoro (4-5
PC), esclusivamente nelle situazioni in cui
sussistono vincoli tecnici che impediscano la
realizzazione dell’aula di tipologia 1.
STRUMENTI :
tipologia 1) : postazioni PC singole con tavolo e
sedia su ruote (PC, monitor, cuffia e microfono),
con cablaggio wireless, assemblabili in
configurazione ad isola, in linea, ad anfiteatro,
ecc.
tipologia 2) : isole di tavoli che possano ospitare
4-5 PC con altrettante sedute.

AZIONE :
AMBIENTI PER LA DIDATTICA DIGITALE
INTEGRATA : MULTIMEDIA LIBRARY
FINALITA’ :
trasformare la obsoleta biblioteca d’Istituto in
uno spazio modulabile “generatore di cultura”,
dove studenti e insegnanti possono svolgere
varie attività di condivisione e confronto di
informazioni, idee e opinioni, anche a distanza in
videoconferenza (classe aperta e FAD),
elaborazione dati, produzione di materiali digitali,
esposizioni e mostre, visione di video, per
sviluppare le competenze digitali (framework
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STRUMENTI

ATTIVITÀ

Digicomp 2.1 del J.R.C. della Commissione
Europea) ed in particolare consentire lo
svolgimento di attività di ricerca, individuale e di
gruppo, critica sul web (individuando fake news,
valutando l’attendibilità delle fonti, individuando
siti e risorse utili), utilizzare libri, riviste,
quotidiani, creare ed esporre i lavori digitali degli
studenti (presentazioni, multimedia, …)
STRUMENTI :
postazioni di lavoro singole e di gruppo (tavoli
trapezoidali ad isola di 6 postazioni singole
componibili), PC portatili, postazione per la
videoproiezione (PC, videoproiettore / schermo
audiovisivo), maxi schermi touch screen, sistema
audio, scaffali per riviste e quotidiani, pannelli
espositivi, lavagna a fogli mobili, sedute
ergonomiche con tavoletta, poltroncine, pouf
imbottiti, divisori mobili, tavoli scrivania.

AZIONE :
AMBIENTI PER LA DIDATTICA DIGITALE
INTEGRATA : AULE LABORATORIO AUMENTATE
(CHIMICA, FISICA, SCIENZE NATURALI)
FINALITA’ :
creazione di aule laboratorio aumentate,
interattive, modulari e flessibili, di chimica, fisica e
scienze naturali, per consentire allo studente di
vivere un’esperienza laboratoriale
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STRUMENTI

ATTIVITÀ

particolarmente coinvolgente, grazie alla
possibilità di svolgere, unitamente ed a
completamento della sperimentazione e della
osservazione tradizionale, attività di ricerca on
line, elaborazione di materiali digitali, visionare
ed interagire con materiali digitali 3D (anatomia,
astronomia, fisica, chimica, biologia molecolare,
ecc.), svolgere attività di flipped classroom,
effettuare valutazioni e validazioni di contenuti
digitali, creare e condividere materiali digitali, ecc.
STRUMENTI :
postazioni di lavoro gruppo, PC portatili,
postazione per la videoproiezione (PC,
videoproiettore / schermo audiovisivo), sistema
audio, lavagna a fogli mobili, sedute a sgabello,
maxi schermo touch screen.
• Linee guida per politiche attive di BYOD (Bring
Your Own Device)
AZIONE :
ACCESSO ALLA RETE E POLITICHE ATTIVE DI
BYOD (BRING YOUR OWN DEVICE)
FINALITA’ :
ampliamento delle competenze digitali degli
studenti, potenziamento delle risorse digitali
utilizzabili nell’Istituto per la didattica integrata,
potenziamento delle capacità organizzative e
gestionali delle risorse didattiche integrate (ebook, file, video, ecc.) con elaborazione
autonoma di strumenti di studio e ricerca,
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STRUMENTI

ATTIVITÀ

individuali, personalizzati.
STRUMENTI :
• organizzare un sistema di accesso alla rete
wifi della scuola tramite MAC Address dei
device degli studenti (uno per studente :
tablet o PC),
• didattica innovativa : stimolare l’uso dei
dispositivi personali degli studenti (tablet e
PC portatili) per svolgere compiti a scuola
ed a casa, prendere appunti, eseguire test
di valutazione e di apprendimento,
rispondere a quesiti e questionari,
elaborare presentazioni, editare immagini e
video, ecc.
• produzione in-house dei materiali didattici
(books in progress) : produzione di
materiale di studio da parte dei docenti
anche in co-partecipazione degli studenti,
che integri i libri di testo e le altre risorse
disponibili (da caricare sulla piattaforma
educational Classroom di G Suite o
Edmodo)
Limitatamente ad alcune attività (tipo Kahoot)
sarà consentito l’uso degli smartphone da parte
degli studenti.
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COMPETENZE E

ATTIVITÀ

CONTENUTI

• Un framework comune per le competenze digitali degli
studenti
AZIONE :
ideazione di progetti interdisciplinari orientati allo sviluppo
delle competenze digitali nelle 5 aree del framework
europeo Digicomp 2.1, con particolare attenzione ai temi
della selezione delle informazioni attendibili e quindi ai
processi di valutazione e validazione dei contenuti digitali,
alla sicurezza ed alla riservatezza dei dati, alla tutela dei
diritti della proprietà intellettuale dei materiali digitali, alla
gestione della relazione virtuale (social network).
STRUMENTI :
uso di dotazioni e spazi innovativi (Multimedia Library,
COMPETENZE DEGLI

Debate Room, Talk Room, Aule Laboratorio Aumentate) ed

STUDENTI

una didattica orientata (webquest, debate, circle time,
critical thinking, ecc.)
• Scenari innovativi per lo sviluppo di competenze digitali
applicate
DIDATTICA LABORATORIALE AUMENTATA NELLE STEAM
Utilizzazione delle aule laboratorio aumentate di chimica,
fisica e scienze naturali, interattive, modulari e flessibili, per
consentire allo studente di vivere un’esperienza
laboratoriale particolarmente coinvolgente e,
congiuntamente, di sviluppare competenze digitali
applicate, grazie alla possibilità di svolgere, unitamente ed
a completamento della sperimentazione e della
osservazione tradizionale, attività di ricerca on line,
elaborazione di propri materiali digitali, visionare ed
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COMPETENZE E

ATTIVITÀ

CONTENUTI

interagire con materiali digitali 3D (anatomia, astronomia,
fisica, chimica, biologia molecolare, ecc.), effettuare
valutazioni e validazioni di contenuti digitali, creare e
condividere materiali digitali, ecc.

FORMAZIONE E

ATTIVITÀ

ACCOMPAGNAMENTO

• Un animatore digitale in ogni scuola
L'Animatore Digitale verrà affiancato da altri tre
docenti a costituire un Team Digitale.
L'animatore digitale ha il compito di :
- elaborare il Piano di Attuazione del PNSD
dell'Istituto,
- coordinare il team nelle attività di attuazione
delle iniziative ed azioni previste nel Piano,
ACCOMPAGNAMENTO
- raccordarsi con l'ufficio della dirigenza
(Dirigente Scolastico e suoi collaboratori) e con il
DSGA per la pianificazione e la crono
programmazione di attuazione del Piano,
- monitorare lo svolgimento delle iniziative ed
azioni pianificate,
- rimodulare il Piano di Attuazione del PNSD
dell'Istituto in relazione alle criticità
eventualmente manifestatesi,
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FORMAZIONE E

ATTIVITÀ

ACCOMPAGNAMENTO

- far parte della Rete degli Animatori Digitali e
condividere con la rete le iniziative e le azioni
attuate ed i risultati ottenuti, per la diffusione di
modelli innovativi e di buone pratiche educative,
- curare i contenuti della sezione dedicata al
Piano nel sito della scuola,
- curare la pubblicizzazione web delle iniziative ed
azioni attuate e del Piano stesso,
- redigere report periodici sullo stato di
attuazione del Piano di Attuazione del PNSD
dell'Istituto e sulla diffusione delle "buone
pratiche" di didattica digitale integrata nella
comunità scolastica,
- promuovere la partecipazione ad eventi ed
iniziative organizzate dal MIUR o dalle Istituzioni
Scolastiche inerenti il PNSD,
- promuovere la partecipazione ai bandi per
l'accesso ai finanziamenti stanziati per
l'attuazione delle Azioni del PNSD

• Rafforzare la formazione iniziale sull’innovazione
didattica
AMBITO PROGETTUALE : FORMAZIONE INTERNA
FORMAZIONE DEL PERSONALE

AZIONE : LABORATORI FORMATIVI PER LA
DIFFUSIONE DELLA DIDATTICA DIGITALE
DESTINATARI : docenti
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FORMAZIONE E

ATTIVITÀ

ACCOMPAGNAMENTO

FINALITA’ :
• diffondere tra gli insegnanti l’uso di
metodologie didattico-educative orientate
allo sviluppo negli studenti : delle
competenze digitali, della capacità di ricerca
e di analisi critica delle informazioni (in
particolare sul web), di gestione autonoma
delle risorse didattiche integrate (testi,
articoli, fonti web, materiale multimediale,
ecc.), di condivisione dei materiali, di
interscambio di idee e punti di vista, di
relazione (tra pari e con i docenti), di
competenze di autovalutazione (test di
valutazione e test di apprendimento),
• diffondere tra gli insegnanti la pratica della
condivisione delle attività didatticoeducative e del lavoro di gruppo (working
team),
• consentire lo svolgimento di una didattica
individualizzata e personalizzata, in
particolare per gli studenti con BES e per gli
studenti con un profilo di “eccellenza”,
• consentire la formazione a distanza con gli
strumenti della piattaforma educational G
Suite.
STRUMENTI : workshop sull’uso di Classroom ed
altre App di G Suite e sull’uso della piattaforma
Edmodo.
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FORMAZIONE E

ATTIVITÀ

ACCOMPAGNAMENTO

AMBITO PROGETTUALE : COINVOLGIMENTO
DELLA COMUNITA’ SCOLASTICA
AZIONE : CO-GENERAZIONE DI SOLUZIONI
INNOVATIVE PER LA DIDATTICA
DESTINATARI : studenti, docenti e famiglie
FINALITA’ :
favorire il coinvolgimento della comunità
scolastica ed in particolare gli studenti e le
famiglie nei processi ideativi degli spazi, degli
strumenti e delle metodologie didattico-educative
della “scuola digitale”, saranno realizzati dei
momenti di condivisione delle idee e di cogenerazione di soluzioni innovative attraverso :

- la rilevazione digitale dei bisogni didatticoeducativi e condivisione delle tendenze
(questionari),

- dei workshop progettuali su sfide strategiche
inerenti i temi didattico-educativi, il
potenziamento delle life skills (tra cui le
competenze digitali), i rapporti scuola-famiglia

- il feedback dei risultati.
STRUMENTI : somministrazione di questionari,
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FORMAZIONE E

ATTIVITÀ

ACCOMPAGNAMENTO

workshop ed hackathon
• Alta formazione digitale
Valorizzazione del personale attraverso
l’acquisizione di strumenti e metodologie per una
didattica adeguata ai nuovi ambienti di
apprendimento, al fine di migliorare la
motivazione, l’inclusione e
le competenze degli alunni.
Descrizione del progetto di formazione dei
docenti (obiettivi formativi e contenuti):
Una parte del personale ha già competenze
digitali di base o medie. Dal test effettuato da
buona parte
dei docenti dell’istituto risulta che più della metà
si attesta su un livello al massimo B1. La
preparazione
nel settore risulta spesso frammentaria e la
formazione è prevalentemente su base
volontaria. C’è
bisogno di maggiore organicità nelle proposte
formative al fine di una formazione completa ed
efficace
nella didattica che sfrutti le potenzialità offerte
anche dai nuovi ambienti di apprendimento di cui
l’
istituto si è dotato. Tra questi ultimi vanno
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FORMAZIONE E

ATTIVITÀ

ACCOMPAGNAMENTO

segnalati il Labor space, l’aula Debate, i laboratori
di
Informatica tra cui il MAC e quelli realizzati
attraverso altre risorse del PNSD, come l’Azione
#35
“Radioweb” e l’Azione #7. Lo scopo principale è
quello di formare docenti capaci di potenziare e
migliorare l’offerta formativa dell’Istituto. Gli
obiettivi formativi del progetto sono:
- sviluppare le competenze dei docenti in merito
a tutte e tre le macroaree del Digi.Comp.Edu,
quella
professionale, quella didattica e quella
riguardante le competenze digitali degli studenti;
- utilizzare una didattica che sfrutti i nuovi
ambienti di apprendimento dell’istituto;
- applicare le competenze digitali nella didattica
laboratoriale;
- applicare le competenze digitali nei compiti di
realtà;
- aumentare il numero di docenti con livello di
competenza digitale almeno B2.
La proposta formativa prevede 9 corsi che
riguardano le seguenti aree:
- Utilizzo strumentale delle risorse. Utilizzo
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FORMAZIONE E

ATTIVITÀ

ACCOMPAGNAMENTO

software e laboratori
- Innovazione metodologico - didattica, per
rendere la didattica più motivante per gli studenti
e per
integrare i nuovi ambienti di apprendimento
- Inclusione, facilitazione per l’accesso alle risorse
con particolare riferimento agli strumenti
compensativi digitali e prevenzione della
dispersione scolastica
- Sviluppo di competenze specifiche multimediali
ai fini di una preparazione tecnico-professionale
I corsi proposti prevedono anche riflessioni e
soluzioni per una didattica che si basi
sull’integrazione dei
vari luoghi di apprendimento (presenza, Didattica
a Distanza, esterno) . Questo aspetto è
particolarmente importante vista questa fase di
emergenza sanitaria, in cui i docenti si sono già
cimentati in aspetti riguardanti la Didattica a
Distanza e per la quale ancora non sono definite
prospettive chiare di sviluppo.
Questa varietà di corsi prevede la possibilità di
soluzioni flessibili e personalizzabili per i docenti,
i quali
possono scegliere più proposte formative per
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FORMAZIONE E

ATTIVITÀ

ACCOMPAGNAMENTO

realizzare una formazione di base in alcuni campi
e più
specifica in altri. Sono, infatti, proposti corsi
anche a livello diverso, prevedendo, ove possibile,
un livello
base e uno avanzato.
Descrizione dei percorsi e moduli previsti
evidenziando, in particolare, la formazione per
l'utilizzo
degli ambienti e degli strumenti digitali:
Corso 1 G-Suite BASE (13h). Il corso è destinato ai
docenti che non hanno familiarità con le App
Google:
Gmail, Calendar, Drive, Fogli, Presentazioni,
Documenti, Moduli e la gestione di dati e
materiali su
cloud.
Corso 2 G-Suite AVANZATO (12h). Il corso ha
come finalità l’applicazione delle App della G Suite
alla
didattica digitale integrata ed alla didattica a
distanza (DaD). Oltre alle App del modulo Base
verranno
utilizzate le App: Classroom, Jam, Meet. Inoltre
verrà utilizzata la piattaforma Edmodo e gli
applicativi
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FORMAZIONE E

ATTIVITÀ

ACCOMPAGNAMENTO

Kahoot, Telegram.
Corso 3 Discovery Lab. (4 h). Il corso è destinato
ai docenti interessati a fruire del nuovo
laboratorio
innovativo Discovery Lab, realizzato con l’azione
#7 PNSD anche nel contesto di attività DaD, e di
apprendimento di nuove metodologie didattiche.
Corso 4 Smartclass (24 h in moduli indipendenti,
ognuno di 4 h+ 2h di autoformazione) è
finalizzato ad
una didattica laboratoriale innovativa, in cui si
usa il digitale in luoghi e tempi diversi (scuola,
ambienti
esterni, DaD). I moduli sono: Smartclass 1.
Piattaforme edu; Smartclass 2. Digital notebook;
Smartclass
3. Fuori-classe (outstanding class); Smartclass 4.
Mi APPlico.
Corso 5 Approccio al Mac (6 h). Il corso è rivolto a
docenti neofiti, intenzionati ad utilizzare tutte le
potenzialità del laboratorio Mac, anche attraverso
un confronto con gli strumenti Windows.
Corso 6 Redazione Radioweb (15 h). Il percorso
formativo si svolgerà con esperti esterni nello
spazio
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FORMAZIONE E

ATTIVITÀ

ACCOMPAGNAMENTO

allestito per la redazione e studio di registrazione
Radioweb già predisposto con l’Azione #35 PNSD.
Lo
scopo è implementare l’utilizzo di ambienti
digitali per l’apprendimento, ai fini dell’inclusione
e della
peer education.
Corso 7 Progettazione grafica multimediale (25
h in moduli indipendenti). Il corso mira a far
acquisire le
competenze di base e avanzate relative ai
software di illustrazione, grafica multimediale e
impaginazione
di prodotti di stampa già in dotazione all’istituto
per controllare processi di produzione grafica di
stampati editoriali (cartacei e multimediali). Di
particolare interesse per le classi dell’indirizzo
TecnicoGrafico.
Corso 8 Debate (15 h). Il corso presenta la
metodologia attiva e interattiva del Debate,
trasversalmente
strategica per valorizzare la promozione del
senso critico, delle capacità logiche ed
argomentative, l’
educazione alla cittadinanza (ascolto attivo,
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FORMAZIONE E

ATTIVITÀ

ACCOMPAGNAMENTO

confronto dialettico), la ricerca, l’uso critico di
fonti, la
condivisione di risorse.
Corso 9 Strumenti compensativi e tecnologie
per BES (10h + 2h autoformazione). Il corso
riguarda l’uso
di tecnologie e metodologie di didattica inclusiva
ed è rivolto sia a docenti di sostegno, sia
curricolari.
Numero medio di ore dei percorsi: 14 h.
Numero di docenti a cui è rivoto ogni percorso:
15.

VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI
ORDINE SCUOLA: SCUOLA SECONDARIA II GRADO
NOME SCUOLA:
L.SCIENTIFICO-LINGUISTICO "R. CASIMIRI" - PGPS002015
"R. CASIMIRI" - PGRC00201N
"R. CASIMIRI" - PGTL00201B
Criteri di valutazione comuni:
Dall'A.S. 2018-19 oltre al Liceo Scientifico, Liceo Scientifico opzione Scienze
Applicate, Liceo Linguistico, Istituto Professionale per i Servizi Commerciali e
Istituto Tecnico per Geometri (Il corso TECNICO PER GEOMETRI non è stato più
concesso dall'USR) è stato attivato l' Istituto Tecnico Grafica e Comunicazione.
Di importanza fondamentale è l'azione di monitoraggio delle attività previste, al
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fine di adeguare la progettazione ed eventualmente correggere gli interventi
formativi. La valutazione deve essere trasparente e tempestiva ed ha valore
formativo e di supporto all'orientamento dello studente.
L'IIS "R. Casimiri" valuta gli apprendimenti all'interno di un processo che valorizza
i progressi individuali rispetto alla situazione di partenza e il livello di competenza
sociale e civica manifestato nelle situazioni di apprendimento e di relazione.
Vengono realizzati interventi specifici di recupero, potenziamento e sportello
didattico per permettere il raggiungimento dei traguardi formativi curricolari.
LA VALUTAZIONE E CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE:
*CONTINUITA’ E PROGRESSIVITA’ DELLA VALUTAZIONE:
FASI:
-Diagnostica (iniziale): corrispondente all’accertamento dei prerequisiti cognitivi e
alle competenze chiave di cittadinanza posseduti dagli allievi al momento
dell’avvio del percorso di formazione.
-Formativa (in itinere): fornisce allo studente una informazione circa i punti forti e
i punti deboli del suo apprendimento e al docente fornisce una serie di dati che
gli permettono di modificare, all’occorrenza, le procedure, i metodi e gli
strumenti usati al fine di personalizzare e diversificare il sostegno educativo –
didattico.
-Sommativa (finale): analizza, al termine di un quadrimestre o di un anno
scolastico, gli esiti del percorso di formazione ed effettua il bilancio complessivo
delle conoscenze e abilità acquisite dallo studente.
*COSA SI VALUTA:
-I processi di apprendimento.
-Il raggiungimento degli obiettivi formativi.
-L’acquisizione delle competenze chiave di cittadinanza, digitali ed
imprenditoriali.
-L’acquisizione delle competenze specifiche disciplinari.
-Competenze acquisite nelle attività extracurricolari.
-Competenze acquisite nell'alternanza scuola lavoro.
-Comportamento.
*COME SI VALUTA:
La valutazione viene effettuata sulla base dei parametri e delle modalità
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condivise all'interno dei dipartimenti in ordine alle tipologie, numero di prove e
corrispondenza tra livelli e voti.
Le rubriche di valutazione prevedono l'accertamento dei livelli di competenza
disciplinare, digitale e di cittadinanza.
*PROCEDURE E STRUMENTI PER LA MISURAZIONE/ VALUTAZIONE:
-Prove non strutturate : prove con risposte aperte.
-Problemi, questionari, relazioni, esercitazioni pratiche guidate. Sono da
utilizzarsi per la verifica delle abilità di analisi, sintesi e in generale
nell’applicazione di conoscenze.
-Prove strutturate: test oggettivi. Risultano particolarmente efficaci nella verifica
degli obiettivi di conoscenza e comprensione garantendo massima oggettività e
coerenza con gli obiettivi.
-Prove di produzione.
-Prove di scrittura, prove grafiche, prove pratiche, simulazioni di compiti
professionali, prove ginniche, questionario a risposta aperta, trattazione
sintetica, ecc.
-Prove di esposizione orale: questi strumenti si dimostrano validi per la verifica
dell’ abilità di comunicazione orale e della capacità di analisi.
-Colloquio.
*CERTIFICAZIONE DEGLI ESITI FORMATIVI:
La certificazione degli esiti formativi avviene durante lo scrutinio finale dell’anno
scolastico.
Criteri generali per lo svolgimento degli scrutini finali:
IL Consiglio di Classe, in riferimento ai criteri generali del Collegio dei Docenti,
valuta, per ciascun alunno:
-La situazione rispetto alle condizioni di partenza.
-La gravità ed il numero delle insufficienze.
-L’assiduità, l’impegno, la partecipazione.
-La reale possibilità di frequentare la classe successiva.
In presenza di tre insufficienze, ritenute superabili entro il termine dell’anno
scolastico, il Consiglio di Classe si esprime per la “ sospensione del giudizio” e
rinvia l’alunno ai Corsi di recupero e agli esami di fine anno scolastico, dove si
decide “ l’integrazione dello scrutinio finale” con l’ammissione o la non
ammissione alla classe successiva.
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I criteri di valutazione sono riportati nell'allegato.
ALLEGATI: Mod.1 Rev.0 Criteri comuni di valutazione sommativa per gli
scrutini finali.pdf
Criteri di valutazione dell'insegnamento trasversale di educazione civica:
La Commissione dell'Istituto ha predisposto una rubrica di valutazione della
disciplina trasversale di educazione civica.
La rubrica di valutazione è riportata nell'allegato.
ALLEGATI: Mod.1 Rev.0 Rubrica di valutazione di Ed. Civica.pdf
Criteri di valutazione del comportamento:
La scuola promuove la condivisione delle regole di comportamento tra gli
studenti mediante:
-La pubblicazione e la diffusione del regolamento di istituto.
-Una responsabilizzazione attiva degli organi collegiali.
-Un' assidua condivisione del rispetto delle regole e delle norme di convivenza
civile.
La rubrica di valutazione del comportamento è riportata in allegato.
Da Marzo 2020 è stata predisposta una rubrica di valutazione del
comportamento revisionato tenendo conto del periodo di attività di didattica a
distanza per Covid-19.
RUBRICA DI VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO
REVISIONATO
TENENDO CONTO DEL PERIODO DI
ATTIVITA’ DI DIDATTICA A DISTANZA PER COVID-19
Sul piano della maturazione e della crescita civile e culturale dello studente, si
segnala la presenza del seguente profilo di comportamento da tenere non solo
in classe, ma anche durante tutto il periodo di permanenza nella sede scolastica
(intervallo, cambi dell’ora), durante le attività extracurricolari compreso PCTO e di
didattica a distanza sincrone e asincrone
10
Frequenza al 4 Marzo 2020 Assidua e puntuale. Occasionali ritardi e/o uscite
anticipate. Rispetta gli orari e giustifica regolarmente e con puntualita’
Comportamento Esemplare per responsabilità, correttezza, impegno e
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adempimento dei propri doveri e per rispetto dei docenti, dei compagni e del
personale della scuola, nonché cura degli ambienti, dei materiali didattici, delle
strutture e degli arredi di cui si usufruisce. Disponibilita’ ad aiutare chi e’ in
difficolta’
Partecipazione e interazione Attiva e costruttiva alle lezioni e alle attività
scolastiche
Impegno Notevole per cura, assiduità, completezza e autonomia nei lavori
assegnati
Sanzioni Nessuna sanzione disciplinare
9
Frequenza al 4 Marzo 2020 Puntuale e regolare. Rari ritardi e/o uscite anticipate
Comportamento Corretto, responsabile e disciplinato, nel rispetto di docenti,
compagni e personale della scuola nonché degli ambienti, dei materiali didattici,
delle strutture e degli arredi di cui si usufruisce
Partecipazione e interazione Attenta e costante alle lezioni e alle attività
scolastiche
Impegno Soddisfacente e diligente per cura e completezza nei lavori assegnati e
rispetto delle consegne
Sanzioni Nessuna sanzione disciplinare
8
Frequenza al 4 Marzo 2020 Regolare, con poche assenze, alcuni ritardi e/o uscite
anticipate
Comportamento Corretto e rispettoso delle regole, dei docenti, dei compagni e
di tutto il personale della scuola, nonché degli ambienti, dei materiali didattici,
delle strutture e degli arredi di cui si usufruisce
Partecipazione e interazione Regolare alle lezioni e alle attività scolastiche
Impegno Diligente, quasi sempre puntuale nei tempi di consegna dei lavori
assegnati
Sanzioni Eventuale presenza di richiami scritti da parte dei docenti per mancanze
non gravi
7
Frequenza al 4 Marzo 2020 Vari ritardi e/o assenze; irregolarità e mancanza di
puntualità nelle giustificazioni
Comportamento Non sempre rispettoso delle regole, dei docenti, dei compagni e
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di tutto il personale della scuola, nonché degli ambienti, dei materiali didattici,
delle strutture e degli arredi di cui si usufruisce; a volte inadeguato autocontrollo
in classe
Partecipazione e interazione Discontinua e/o superficiale alle lezioni e alle attività
scolastiche
Impegno Discontinuo e superficiale, con differimento e/o inadempienza nella
consegna dei lavori assegnati
Sanzioni Presenza di una nota disciplinare scritta con ammonizione del Dirigente
Scolastico o di diversi richiami scritti da parte dei docenti per mancanze ripetute
6
Frequenza al 4 Marzo 2020 Reiterate assenze, ritardi e/o uscite anticipate anche
all'insaputa dei familiari
Comportamento Non sempre corretto, mancanza di autocontrollo in classe con
frequente disturbo delle lezioni; scarso rispetto nei confronti dei docenti, dei
compagni e del personale della scuola nonché degli ambienti, dei materiali
didattici, delle strutture e degli arredi scolastici
Partecipazione e interazione Distratta, selettiva, dispersiva, saltuaria e/o di
disturbo
Impegno Scarso interesse e impegno per le attività scolastiche
Sanzioni Presenza di sanzioni legate a gravi infrazioni disciplinari; sospensione
dalle lezioni fino a 5 giorni
5
Per valutazioni insufficienti si fa riferimento alla L. nr. 169 del 30/10/2008, al D.M.
nr. 5 del 16/1/2009 e al D.P.R.nr. 122 del 22/06/2009.
Ha subito nel corso dell’anno una sanzione disciplinare che ha comportato
l’allontanamento dalla scuola per un periodo superiore a 15 giorni e,
successivamente alla irrogazione delle sanzioni di natura educativa e riparatoria
previste dal sistema disciplinare, non ha dimostrato apprezzabili e concreti
cambiamenti nel suo comportamento, tali da evidenziare un sufficiente livello di
miglioramento nel suo percorso di crescita e di maturazione (cfr D.M. n. 5, 16
gennaio 2009, artt. 3 e 4).
ALLEGATI: Mod.1 Rev.2 Rubrica di valutazione del comportamento.pdf
Criteri per l’ammissione/non ammissione alla classe successiva:
In sede di scrutinio finale ogni Consiglio di classe delinea, per ogni alunno, un
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profilo complessivo, basato sul quadro delle valutazioni, sugli interessi mostrati
dallo studente e su tutti quei fattori che hanno contraddistinto e contribuito al
suo sviluppo formativo, valutando tutti gli elementi in proprio possesso
nell’analisi di ogni singolo studente. Il voto per le singole discipline è assegnato
dal Consiglio di Classe ed è la sintesi collegiale formulata sulla valutazione
complessiva della personalità dell’allievo.
Sono AMMESSI alla classe successiva e all’Esame di Stato gli studenti che in sede
di scrutinio finale abbiano conseguito una votazione non inferiore a sei decimi in
tutte le discipline e nel comportamento. Nel caso di valutazioni insufficienti il
Consiglio di classe analizzerà e valuterà ogni elemento che possa concorrere a
formulare un giudizio di :
- NON AMMISSIONE alla classe successiva: se le insufficienze sono gravi e il
Consiglio di classe reputa che l’alunno non abbia reale possibilità di affrontare lo
studio delle discipline frequentando la classe successiva.
Non sono ammessi alla classe successiva gli alunni che, dopo ampia e ponderata
discussione del Consiglio di Classe, presentano quattro o più insufficienze.
SOSPENSIONE DEL GIUDIZIO: se il Consiglio di Classe reputa che le carenze
riscontrate in sede di scrutinio potrebbero essere sanate con interventi didattici
di recupero o studio individuale nel periodo estivo.
VALIDITA’ DELL’ANNO SCOLASTICO
REGOLAMENTO SULLE DEROGHE AL LIMITE DELLE ASSENZE
Come è noto trova piena applicazione, per gli studenti di tutte le classi degli
istituti di istruzione secondaria di I e II grado, la disposizione sulla validità
dell’anno scolastico di cui all’articolo 14, comma 7, del Regolamento di
coordinamento delle norme per la valutazione degli alunni di cui al DPR 22
giugno 2009, n. 122.
Tale disposizione prevede che “… 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 disposizioni contenute nel Regolamento per la valutazione degli alunni, che
indicano la condizione la cui sussistenza è necessaria ai fini della validità
dell’anno scolastico, pongono chiaramente l’accento sulla presenza degli studenti
alle lezioni.
La finalità delle stesse è, infatti, quella di incentivare gli studenti al massimo
impegno di presenza a scuola, così da consentire agli insegnanti di disporre della
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maggior quantità possibile di elementi per la valutazione degli apprendimenti e
del comportamento.
Ed invero anche le deroghe al limite minimo di frequenza alle lezioni vengono
consentite purché non sia pregiudicata la possibilità di valutazione degli alunni.
Sia l’art. 2, comma 10, che l’art. 14, comma 7, del D.P.R. 122/2009 prevedono
esplicitamente, come base di riferimento per la determinazione del limite
minimo di presenza, il monte ore annuale delle lezioni, che consiste nell’orario
complessivo di tutte le discipline e non nella quota oraria annuale di ciascuna
disciplina.
Le istituzioni scolastiche, in base all’ordinamento scolastico di appartenenza,
vorranno definire preliminarmente il monte ore annuo di riferimento per ogni
anno di corso, quale base di calcolo per la determinazione dei tre quarti di
presenza richiesti dal Regolamento per la validità dell’anno, assumendo come
orario di riferimento quello curricolare e obbligatorio.
Nella nostra scuola abbiamo :
-Tipologia: LICEO CLASSI 1°- 2°(27x33) - Monte ore annuo: 891 - Ore assenze
massimo: 223 - Ore obbligatorie di frequenza: 668.
-Tipologia: LICEO CLASSI 3° - 4° - 5° (30x33) - Monte ore annuo: 990 - Ore assenze
massimo: 248 - Ore obbligatorie di frequenza: 742.
-Tipologia: Corso TECNICO e PROFESSIONALE - Monte ore annuo: 1056 - Ore
assenze massimo: 264 - Ore obbligatorie di frequenza: 792.
L’articolo 14, comma 7, del Regolamento prevede che “le istituzioni scolastiche
possono stabilire, per casi eccezionali, analogamente a quanto previsto per il
primo ciclo, motivate e straordinarie deroghe al suddetto limite [dei tre quarti di
presenza del monte ore annuale]. 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”.
Art. 1
Tutte le assenze, incluse le entrate in ritardo e le uscite anticipate, sono annotate
dai docenti sul registro di classe elettronico e sono sommate a fine anno
scolastico.
Il numero di ore totale di assenza dello studente nell’anno scolastico è
rapportato all’orario complessivo annuale previsto dal piano di studi.
Il mancato conseguimento del limite minimo di frequenza, comprensivo delle
deroghe riconosciute all’art. 5 comporta l’esclusione dallo scrutinio finale e la non

137

PTOF - 2019/20-2021/22

L'OFFERTA
FORMATIVA

I.I.S. "R. CASIMIRI"

ammissione alla classe successiva o all’esame di Stato.
Art. 2
Le ore di assenza alle attività didattica extrascolastica quali uscite didattiche,
visite d’istruzione, alternanza scuola-lavoro, stage, area di progetto, sono
sommate ai fini del limite minimo di frequenza.
Art.3
Per gli alunni che seguono un progetto educativo personalizzato, con
l’articolazione oraria individuale, così come prevista in sede di GLH operativo e
definita nel PEI approvato dal Consiglio di classe, il calcolo delle presenze viene
effettuato sulla base della predetta articolazione oraria. Art. 4
Per gli alunni che in ospedale o luoghi di cura, seguono momenti formativi sulla
base di appositi programmi di apprendimento personalizzati predisposti
dall’Istituto ,tali periodi rientrano a pieno titolo nel tempo scuola ( art.11 DPR n.
122 /2009 )
Art. 5
La deroga è prevista per assenze debitamente documentate, a condizione,
comunque, che tali assenze non pregiudichino, a giudizio del Consiglio di Classe,
la possibilità di procedere alla valutazione degli alunni interessati ex
art.14,comma 7, Le tipologie di assenze ammesse alla deroga riguardano:
a)motivi di salute ( grave malattia,o particolare stato di salute,documentati con
certificato del medico curante attestante la gravità della patologia o la specificità
dello stato di salute,tali da determinare assenze continuative o ricorrenti);
-ricovero ospedaliero o in casa di cura ,documentato con certificati di ricovero e
di dimissione e successivo periodo di convalescenza prescritto all’atto di
dimissione;
-visite specialistiche;
-donazioni di sangue; malattie croniche certificate; gravidanze e allattamento
b) motivi personali e/o familiari
– gravi patologie e lutti dei componenti del nucleo familiare;
– provenienza da altri paesi in corso d’anno
–rientro nel paese d’origine per motivi legali, trasferimento della famiglia;
– frequenza presso una scuola all’estero per un periodo dell’anno scolastico;
– motivi di lavoro straordinari comprovati con certificazione del datore di lavoro
(per studenti frequentanti corsi serali)
-partecipazione documentata ad attività di volontariato organizzate da istituzioni
pubbliche,o enti privati.
-partecipazioni ad esami
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- impedimenti per motivi non dipendenti dalla volontà del soggetto ,ause di forza
maggiore (es.terremoti,neve,sciopero mezzi di trasporto,etc)
c) partecipazione ad attività sportive e agonistiche organizzate da federazioni
riconosciute dal CONI;
d) partecipazioni ad attività progettuali esterne quali viaggi istruzione, scambi
culturali, stage e tirocini aziendali, area di progetto. Ai fini delle suddette
deroghe, qualsiasi altra assenza, effettuata durante l’anno scolastico, verrà
conteggiata ai fini della esclusione o inclusione nello scrutinio finale.
Tutte le motivazioni devono essere preventivamente, o comunque
tempestivamente comunicate, nonché, al fine di poter usufruire della deroga,
documentate entro giorni 5 dal rientro a scuola. Art.6
Per quanto attiene la comunicazione agli studenti e alle famiglie sarà cura
dell’Istituzione scolastica, a mezzo dei coordinatori dei Consigli di classe,
comunicare ad ogni studente e alla sua famiglia il limite minimo delle ore di
assenza complessive per assicurare per la validità dell’anno scolastico.
Criteri per l’ammissione/non ammissione all’esame di Stato:
Si rimanda alla normativa vigente secondo quanto previsto dal D.lgs. n. 62/2017
(attuativo della legge n. 107/15), come modificato dalla legge n.108/2018 (di
conversione del decreto Milleproghe).
AMMISSIONE CANDIDATI INTERNI:
Sono ammessi agli esami, salvo quanto previsto dall’articolo 4 comma 6 del DPR
249/1998, gli studenti in possesso dei seguenti requisiti:
a) frequenza per almeno tre quarti del monte ore annuale personalizzato, salvo
le deroghe previste dall’articolo 14, comma 7, del DPR n. 122/09;
b) aver conseguito la sufficienza (6) in tutte le discipline, fatta salva la possibilità
per il consiglio di classe di ammettere l’alunno, con adeguata motivazione, anche
con un voto inferiore a sei decimi in una disciplina o gruppo di discipline valutate
con l’attribuzione di un unico voto.
c) aver conseguito la sufficienza in condotta.
Ricordiamo che tra i requisiti di ammissione, previsti dal D.lgs. 62/2017, vi sono
anche la partecipazione alle prove Invalsi e lo svolgimento dell’alternanza scuolalavoro. Tali requisiti, come suddetto, sono stati prorogati al 1° settembre 2019
dalla legge n. 108/2018.
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AMMISSIONE CANDIDATI ESTERNI:
Sono ammessi, in qualità di candidati esterni, coloro i quali sono in possesso di
uno dei seguenti requisiti:
-compiano il diciannovesimo anno di età entro l’anno solare in cui si svolge
l’esame e dimostrino di aver adempiuto all’obbligo di istruzione;
-siano in possesso del diploma di scuola secondaria di primo grado da un
numero di anni almeno pari a quello della durata del corso prescelto,
indipendentemente dall’età;
-siano in possesso di titolo conseguito al termine di un corso di studio di
istruzione secondaria di secondo grado di durata almeno quadriennale del
previgente ordinamento o siano in possesso di diploma professionale di tecnico
(conseguito al termine dei corsi di istruzione e formazione professionale, ai sensi
dell’art. 15 del decreto legislativo n. 226/05);
-abbiano cessato la frequenza dell’ultimo anno di corso prima del 15 marzo.
Anche per i candidati esterni sono previsti come requisiti d’ammissione la
partecipazione alla prova invalsi e lo svolgimento di attività assimilabili
all’alternanza scuola-lavoro e anche per loro sono stati prorogati al 2019/2020
dalla legge n. 108/2018.
Criteri per l’attribuzione del credito scolastico:
A partire dall'A.S. 2018/19 il punteggio massimo conseguibile negli ultimi tre anni
passa da 25 a 40 punti. I 40 punti sono così distribuiti: max 12 punti per il terzo
anno; max 13 punti per il quarto anno; max 15 per il quinto anno.
L’attribuzione del credito scolastico è di competenza del consiglio di classe,
compresi i docenti che impartiscono insegnamenti a tutti gli alunni o a gruppi di
essi e gli insegnanti di religione cattolica/attività alternative limitatamente agli
studenti che si avvalgono di tali insegnamenti.
Per l'attribuzione del credito si veda l'allegato.
ALLEGATI: Mod.1-Rev.2-Attribuzione-Crediti.pdf
Rubrica di valutazione per la DDI:
Vedi allegato.
ALLEGATI: Mod.1 Rev.0 Rubrica di valutazione per la DaD.pdf
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AZIONI DELLA SCUOLA PER L'INCLUSIONE SCOLASTICA
ANALISI DEL CONTESTO PER REALIZZARE L'INCLUSIONE SCOLASTICA

Inclusione
Punti di forza
L'Istituto valorizza e promuove l'inclusione degli studenti con disabilita' in tutte le sue
dimensioni: educativa, didattica,organizzativa. Il PEI trova il pieno coinvolgimento dei
Consigli di Classe e viene monitorato, in itinere, dal Coordinatore di Classe e dal
Referente di Istituto,in sinergia con le figure preposte nel Territorio. L'Istituto ha
risposto alle iniziative di formazione e aggiornamento inerenti ai DSA e ai BES. La
rilevazione dei BES e l'eventuale elaborazione dei PDP viene effettuate dal
Coordinatore di Classe che, con l'apporto delle varie componenti del Consiglio e del
Referente di Istituto, monitora la validita' delle strategie adottate e dei risultati di
apprendimento. Per gli studenti che praticano attività sportiva opportunamente
documentata, che non rientra nelle fattispecie di cui al DM.279 del 10/04/2018 ma
che impegna in modo significativo l'orario pomeridiano, i Consigli di Classe adottano
misure di flessibiltà sui tempi e nelle modalità di verifica degli apprendimenti
disciplinari al fine di superare le criticità nel percorso scolastico. Dietro richiesta
documentata della famiglia, l'Istituto permette di garantire agli alunni che si trovano
nell’impossibilità di recarsi a scuola per gravi motivi di salute, il diritto all’istruzione e
all’Educazione attivando un percorso d'istruzione domiciliare. La scuola utilizza e
valorizza la risorsa classe e il tutoring per promuovere l'inclusione e il successo
scolastico.E' stato elaborato il PAI, secondo la Direttiva Ministeriale del 27 dicembre
2012 e la C.M. n.8 del 2013 prot. 561,che contiene gli interventi inclusivi attivati in
itinere e la proiezione di miglioramento da realizzare.

Punti di debolezza
La presenza di alunni stranieri di recente immigrazione, di alunni con DSA e BES
comporta un notevole impegno didattico, per la complessita' e la pluralita' delle
competenze in uscita, nonche' un impiego di risorse specifiche per poter garantire il
successo scolastico e formativo. Nell'organico docenti solo pochi sono specializzati
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per il sostegno di alunni disabili e per l'insegnamento di Italiano L2.

Recupero e potenziamento
Punti di forza
Nei singoli Consigli di Classe e nelle riunioni dei Dipartimenti vengono analizzate e
monitorate le difficolta' di apprendimento degli studenti, in riferimento a specifici
ambiti disciplinari e a singoli casi. La scuola attiva, anche in relazione alle priorita' dei
singoli indirizzi, corsi di recupero e di potenziamento per supportare gli studenti in
difficolta'. L'efficacia di tali interventi varia in rapporto alla frequenza, al numero di
ore effettuate e al livello di difficolta' riscontrate. La scuola promuove iniziative di
tutoring, peer education e organizza, sulla base dei bisogni formativi rilevati, percorsi
opzionali aggiuntivi pomeridiani( Lingua inglese, Informatica ) e Progetti per il
potenziamento di attitudini specifiche ( Laboratorio Musicale, Laboratorio Teatrale,
Incontro con l'Autore). La scuola partecipa a Gare e Olimpiadi in tutti i settori
formativi ( scientifico, linguistico, letterario, sportivo,artistico) per la valorizzazione
delle eccellenze e alle iniziative di formazione culturale del Territorio.

Punti di debolezza
Le attivita' di recupero si concentrano maggiormente sui contenuti disciplinari
piuttosto che sullo sviluppo del metodo di studio e delle strategie per apprendere.

Docenti curricolari
Docenti di sostegno
Composizione del gruppo di lavoro

Specialisti ASL

per l'inclusione (GLI):

Famiglie
Studenti
Vice PRESIDE

DEFINIZIONE DEI PROGETTI INDIVIDUALI
Processo di definizione dei Piani Educativi Individualizzati (PEI):
La definizione del PEI fa seguito alla Diagnosi Funzionale e al Profilo Dinamico
Funzionale,strumenti contenuti nella legge 104/92 e nel DPR 24 febbraio 1994, per
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l'integrazione scolastica degli alunni con certificazione di handicap, ai sensi della legge
104/92. La stesura del documento è preceduta da una fase di raccolta e analisi degli
elementi che interagiscono nel processo di integrazione in quanto la conoscenza
dell'alunno e del suo contesto sono operazioni preliminari indispensabili per avere un
quadro di riferimento da cui partire. Successivamente i soggetti coinvolti nella
definizione del PEI individuano gli obiettivi di sviluppo, le attività, le metodologie, le
facilitazioni, le risorse umane coinvolte e materiali, i tempi e gli strumenti per la verifica
dello lo studente. Inoltre vengono specificati i progetti didatticoeducativi, riabilitativi e
di socializzazione, nonché le forme previste di integrazione tra attività scolastiche ed
extrascolastiche. Il documento è redatto entro il primo bimestre di scuola, cioè entro il
30 novembre di ogni anno scolastico, e viene verificato periodicamente.
Soggetti coinvolti nella definizione dei PEI:
Il PEI è predisposto congiuntamente dal gruppo docente della classe dell'alunno,
dall'insegnante specializzato, con la collaborazione degli operatori socio-sanitari e della
famiglia.

MODALITÀ DI COINVOLGIMENTO DELLE FAMIGLIE
Ruolo della famiglia:
La famiglia rappresenta per la scuola un punto di riferimento essenziale per
l'inclusione scolastica dell’alunno con disabilità, sia in quanto fonte di informazioni
preziose sia in quanto luogo in cui avviene la continuità fra educazione formale ed
educazione informale. La famiglia compartecipa al processo d’inclusione attraverso le
seguenti azioni: - sottoscrive il Piano Educativo Individualizzato (PEI) e collabora alla sua
realizzazione; - segue i contatti con gli specialisti che seguono l’alunno; - partecipa agli
incontri con operatori ASL e insegnanti; - partecipa ai colloqui periodici con gli
insegnanti del consiglio di classe; - sottoscrive e si impegna a realizzare il patto
educativo e di inclusione scolastica.

Modalità di rapporto

Coinvolgimento in progetti di inclusione

scuola-famiglia:
Coinvolgimento in attività di promozione della comunità
educante
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RISORSE PROFESSIONALI INTERNE COINVOLTE
Docenti di sostegno

Partecipazione a GLI

Docenti di sostegno

Rapporti con famiglie

Docenti di sostegno

Attività individualizzate e di piccolo gruppo

Docenti di sostegno

Attività laboratoriali integrate (classi aperte, laboratori, ecc.)

Docenti curriculari
(Coordinatori di classe

Partecipazione a GLI

e simili)
Docenti curriculari
(Coordinatori di classe

Rapporti con famiglie

e simili)
Docenti curriculari
(Coordinatori di classe

Tutoraggio alunni

e simili)
Docenti curriculari
(Coordinatori di classe

Progetti didattico-educativi a prevalente tematica inclusiva

e simili)
Assistente Educativo
Culturale (AEC)
Assistente Educativo

Attività individualizzate e di piccolo gruppo

Attività laboratoriali integrate (classi aperte, laboratori

Culturale (AEC)

protetti, ecc.)

Personale ATA

Assistenza alunni disabili
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RAPPORTI CON SOGGETTI ESTERNI
Unità di valutazione
multidisciplinare
Unità di valutazione
multidisciplinare
Unità di valutazione
multidisciplinare

Analisi del profilo di funzionamento per la definizione del
Progetto individuale

Procedure condivise di intervento sulla disabilità

Procedure condivise di intervento su disagio e simili

Rapporti con
GLIR/GIT/Scuole polo
per l’inclusione

Accordi di programma/protocolli di intesa formalizzati sulla
disabilità

territoriale
Rapporti con
GLIR/GIT/Scuole polo
per l’inclusione

Procedure condivise di intervento sulla disabilità

territoriale
Rapporti con privato
sociale e volontariato
Rapporti con privato
sociale e volontariato

Progetti territoriali integrati

Progetti integrati a livello di singola scuola

VALUTAZIONE, CONTINUITÀ E ORIENTAMENTO
Criteri e modalità per la valutazione
La valutazione degli studenti diversamente abili è legata al tipo di P.E.I ( piano
educativo individualizzato) che è predisposto dal Consiglio di classe con la
partecipazione della famiglia( art. 12 della legge 104/92 e art. 5 DPR 24/2/94). Il
Consiglio di classe, in sede di valutazione quadrimestrale e finale, verifica i risultati
complessivi ottenuti dall’alunno in relazione agli obiettivi prefissati dal P.E.I e quindi
valuta a quale livello questi siano stati raggiunti. Sono previste due valutazioni distinte:
quella relativa al P.E.I facilitato/semplificato e quella al P.E.I. differenziato. Gli obiettivi
prefissati nel P.E.I facilitato /semplificato(programma equipollente) corrispondono
globalmente agli obiettivi didattici e formativi, propri del corso di studi seguito e sono
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previsti dai Programmi ministeriali. In questo tipo di percorso è prevista una riduzione
parziale e/o la sostituzione dei contenuti, mantenendo la medesima valenza formativa
(art. 318 del D.L.vo 297/1994). In questo caso la valutazione segue gli stessi criteri
adottati per i compagni, con particolare attenzione alle specifiche difficoltà accertate.
Lo studente avrà una valutazione negativa se i risultati raggiunti saranno inferiori agli
obiettivi minimi programmati. Nei casi in cui gli obiettivi prefissati nel P.E.I sono
differenziati e quindi i livelli di apprendimento e di maturazione raggiunti non sono
riconducibili ai Programmi ministeriali, la valutazione, per il suo carattere formativo ed
educativo e per l’azione di stimolo che esercita nei confronti dell’allievo, ha comunque
luogo. Il Consiglio di classe valuta i risultati dell'apprendimento, con l'attribuzione di
voti relativi unicamente allo svolgimento del citato piano educativo individualizzato e
non ai programmi ministeriali. Tali voti hanno, pertanto, valore legale solo ai fini della
prosecuzione degli studi per il perseguimento degli obiettivi del piano educativo
individualizzato. I predetti alunni possono, di conseguenza, essere ammessi alla
frequenza dell'anno successivo o dichiarati ripetenti anche per tre volte in forza del
disposto di cui all’art.316 del D.Lvo 16.4.1994, n.297. In calce alla pagella degli alunni
medesimi, deve essere apposta l’annotazione secondo la quale la votazione è riferita al
P.E.I. e non ai programmi ministeriali ed è adottata ai sensi dell'art.14 dell’O.M.90/2001.
Qualora, durante il successivo anno scolastico, vengano accertati livelli di
apprendimento corrispondenti agli obiettivi previsti dai programmi ministeriali, il
Consiglio di classe delibera in conformità dei precedenti art. 12 e 13, senza necessità di
prove di idoneità relative alle discipline dell’anno o degli anni precedenti, tenuto conto
che il Consiglio medesimo possiede già tutti gli elementi di valutazione. Gli alunni
valutati in modo differenziato come sopra possono partecipare agli esami di qualifica
professionale, svolgendo prove differenziate, omogenee al percorso svolto, finalizzate
all'attestazione delle competenze e delle abilità acquisite. Verrà rilasciato un certificato
di crediti formativi. Gli alunni medesimi, al termine della frequenza dell’ultimo anno di
corso, possono partecipare all’esame di Stato ( O.M.26/07) svolgendo prove
differenziate coerenti con il percorso svolto e finalizzate solo al rilascio di un attestato
di crediti formativi (art.17, comma 4, dell’O.M. n.29/2001). La valutazione degli alunni
con disturbo specifico dell’apprendimento (DSA) e altre tipologie di bisogni speciali
(BES) fa riferimento ai criteri stabiliti dal P.D.P. (piano didattico personalizzato)
elaborato con la collaborazione di tutti i componenti del Consiglio di Classe. Per questi
alunni la valutazione e la verifica degli apprendimenti, comprese quelle effettuate in
sede di esame conclusivo, devono tener conto delle specifiche situazioni soggettive.
Pertanto nello svolgimento dell’attività didattica e delle prove d’esame, sono adottati gli
strumenti metodologico-didattici compensativi e dispensativi ritenuti più idonei, come
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previsto nella normativa.
Continuità e strategie di orientamento formativo e lavorativo:
Per gli alunni entranti portatori BES, la scuola si impegna a prendere tempestivamente
contatti con la scuola di provenienza in modo da poter valutare l'inserimento più
opportuno del ragazzo e assicurare la necessaria continuità educativa. L’orientamento
si sviluppa in tutto l’arco della scuola superiore ed è effettuato considerando le
caratteristiche cognitive e comportamentali dell’alunno, la disabilità, le competenze
acquisite, gli interessi, le predisposizioni personali e non ultimo i desideri dell’alunno. Il
progetto di vita, che è parte integrante del P.E.I, include un intervento che va oltre il
periodo scolastico, ed è condiviso con la famiglia e con gli altri soggetti coinvolti nel
processo di integrazione. La scuola infatti opera in raccordo anche con il Servizio di
Accompagnamento al Lavoro (SAL) che ha l’obiettivo di favorire l ’integrazione sociale e
lavorativa delle persone a rischio di esclusione sociale, attraverso la realizzazione di
progetti individualizzati e condivisi di accompagnamento al lavoro integrati con la rete
dei Servizi territoriali sociali e socio -sanitari, i centro per l’impiego e l ’Uff. Specialistico
della L. 68/99.

PIANO PER LA DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA
Didattica Digitale Integrata (DDI)
In base alle linee guida (DM n. 89/2020), tutte le scuole dovranno includere nel PTOF
il Piano scolastico per la DDI con lo scopo di
1.Continuare ad applicare la didattica a distanza (DaD) come modalità
complementare alle attività in presenza, in caso non ci sia un nuovo lockdown
2.Organizzare la didattica a distanza (Dad) in caso di un nuovo lockdown
In assenza di lockdown, la didattica si realizzerà prevalentemente in presenza. La
DaD verrà impiegata come soluzione per risolvere problemi di tipo logistico, per le
lezioni del pomeriggio, comprese quelle per attività integrative di potenziamento,
approfondimento o recupero. Inoltre la DaD verrà utilizzata per garantire il diritto
all'istruzione per tutti gli studenti che a causa del Covid-19 non possono frequentare,
come in situazione di quarantena domiciliare.
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In caso di lockdown, le linee guida impongono per la secondaria una quota minima
di 20 ore settimanali di attività sincrone.Ritenendo tutte le discipline ugualmente
importanti per lo sviluppo integrale dello studente, ogni insegnante svolgerà una
quota proporzionale in base al monte ore della disciplina, avendo cura di trovare un
giusto equilibrio tra attività sincrone e asincrone. La quota dipende dall’indirizzo ed è
così calcolata (20 ore)/(totale ore curriculari settimanali)*100. Tenendo in
considerazione il monte ore settimanale dei diversi corsi di studio, pertanto la
percentuale di attività sincrone per le diverse discipline sarà la seguente:
- per il Liceo biennio la quota è 74,07% del proprio orario,
- per il Liceo triennio la quota è 66,67% del proprio orario,
- per 1AG la quota è 60,61% del proprio orario,
- per le altre classi dell’istituto tecnico e professionale la quota è il 62,50% del
proprio orario.
Strumenti impiegati nella didattica a distanza
Per quanto riguarda la strumentazione, l’istituto vi si avvale delle App di G-Suite, in
particolare Classroom, Meet, Jamboard e Moduli. Può essere utilizzata anche la
piattaforma Edmodo per lo svolgimento di verifiche strutturate.
Modalità di organizzazione della didattica a distanza
In presenza di lockdown è opportuno che tutti gli insegnanti rimodulino la propria
didattica in relazione ad una progettazione unitaria di scuola, per realizzare interventi
equilibrati e funzionali a un apprendimento migliore da parte degli studenti, evitando
uno sterile accumulo e sovraccarico di contenuti. È fondamentale mantenere il
contatto con gli studenti e trovare un giusto equilibrio tra video-lezioni sincrone, da
svolgere con Google-Meet per la spiegazione di argomenti nuovi, per la correzione di
esercizi, per le verifiche orali, video lezioni registrate e altre attività asincrone in cui gli
studenti svolgono compiti assegnati in Google –Classroom e verifiche. Le attività
sincrone permettono di garantire una forma di socializzazione anche se in luoghi
diversi.
Il monitoraggio della DDI di ogni classe sarà svolto dal coordinatore. In particolare è
importante controllare sull’Agenda del Registro Elettronico il carico di compiti
assegnati e il numero di video-lezioni o altre attività svolte, segnalando eventuali
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problematiche ai colleghi. Al coordinatore rimane anche il compito di mettere in
contatto le famiglie in caso di difficoltà da parte degli studenti nello svolgimento delle
attività proposte.
Ogni insegnante prosegue lo svolgimento degli argomenti previsti nella propria
programmazione, avendo cura di focalizzarsi sui nuclei fondanti della propria
disciplina, rispettando i tempi di apprendimento degli studenti e tralasciando,
eventualmente, aspetti o argomenti ritenuti non propedeutici agli studi successivi.
Più attenzione deve essere posta alle metodologie impiegate (video-lezioni sincrone,
registrate, compiti, verifiche, etc.). In primo luogo tutte le attività a distanza, sia
sincrone, sia asincrone, vanno programmate in anticipo per l’intera settimana e
scritte nell’Agenda del registro elettronico. Esse devono risultare visibili già dal
venerdì precedente la settimana per la quale sono programmate, in modo che tutti i
docenti abbiano il quadro delle attività settimanali e ognuno regoli i propri compiti in
modo da evitare sovraccarichi nei lavori assegnati e rispettando al contempo il monte
di ore di attività sincrone.
Per quanto riguarda le video-lezioni sincrone, avendo come riferimento il proprio
orario scolastico, è opportuno che:
-ciascuna video-lezione duri dai 20 ai 40 minuti;
-se la video-lezione non è registrata dall’insegnante, è opportuno utilizzare sempre lo
stesso link o l’App. Calendar;
-si possono svolgere video-lezioni sincrone al di fuori del proprio orario solo in
situazioni particolari, come, ad esempi, problemi di connessione o strumentazione
disponibile, previo accordo con la classe.
È possibile realizzare verifiche scritte con o senza scadenza di consegna con
Classroom. Ogni insegnante, nel rispetto della propria libertà di insegnamento, può
utilizzare altre applicazioni, senza, tuttavia, introdurre eccessivi strumenti che
potrebbero disorientare gli studenti.
Valutazione nella didattica a distanza
La valutazione sarà fatta da ogni docente nell’ambito della propria autonomia
didattica. Dovrà tenere in considerazione sia il processo formativo, sia gli esiti delle
verifiche svolte, come test e/o prove scritte e/o prove orali, oltre ad eventuali prove di
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produzione, come testi, presentazioni, elaborati multimediali e grafici.
Le valutazioni saranno riportate nel Registro Elettronico, nel caso di verifiche orali alla
data di svolgimento della video-lezione in cui si è svolta la verifica.
Per la valutazione del processo formativo, sarà opportuno considerare la puntuale e
sistematica presenza alle video-lezioni, lo svolgimento dei compiti assegnati, il
rispetto delle consegne nei tempi previsti, l’atteggiamento corretto, educato e
rispettoso nei confronti delle attività proposte e dei docenti.
E' stata elaborata una rubrica di osservazione delle competenze della DDI.
Didattica a distanza per studenti BES
Le attività predisposte per gli studenti con BES consistono nel veicolare i contenuti
delle consegne di Classroom in linea con PEI e PDP . In base alla disciplina di
interesse, attraverso Mappe mentali, sintesi vocali, uso di software come Dida-labs
dell’Erikson, è possibile la personalizzazione e l’individuazione di esercizi e attività che
permettono di attuare una didattica a distanza realmente inclusiva. Inoltre, attraverso
le video-lezioni su MEET sia in compresenza con tutta la classe, sia individuali con il
docente di sostegno, anche eventualmente attraverso collegamenti telefonici e
sistemi di messaggistica privata, è opportuno costituire una relazione continua per
evitare l'isolamento sociale.
Sempre in linea con i PDP, verranno utilizzati anche i materiali multimediali, videolezioni registrate dagli stessi docenti e/o quelle disponibili in rete.
Per quanto riguarda la valutazione degli apprendimenti degli studenti con disabilità i
docenti curriculari mantengano la collaborazione con i docenti di sostegno sia in fase
di programmazione, sia di assegnazione delle verifiche, affinché gli obiettivi dei singoli
PEI siano condivisi e realizzati anche attraverso la didattica a distanza.
Regolamento degli studenti per la DDI
In allegato si riporta il Regolamento degli studenti per la DDI.
ALLEGATI:
Mod.1 Rev.0 Regolamento Studenti per la DDI.pdf
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ORGANIZZAZIONE
MODELLO ORGANIZZATIVO

PERIODO DIDATTICO:

Quadrimestri

FIGURE E FUNZIONI ORGANIZZATIVE
Funzioni del Primo collaboratore: •
Sostituzione del Dirigente Scolastico in caso
di assenza o legittimo impedimento •
Coordinamento dei ritardi e delle uscite
nella sede in Via Flaminia • Gestione dei
rapporti con le famiglie degli allievi •
Coordinamento delle attività con gli enti
esterni, compresi quelli coinvolti nella
realizzazione dei Percorsi per lo sviluppo
delle Competenze Trasversali e per
l’Orientamento • Contatti con il Comitato
Collaboratore del DS

studentesco e coordinamento degli Organi
Collegiali studenteschi • Collegamento
didattico-organizzativo e controllo della
documentazione • Coordinamento piano
annuale delle attività • Controllo efficacia
della comunicazione interna • Membro
della Commissione sicurezza • Responsabile
Fumo per la sede Via Flaminia. Funzioni del
Secondo collaboratore: • Sostituzione del
Dirigente Scolastico in caso di assenza o
legittimo impedimento • Coordinamento
dei ritardi e delle uscite nella sede centrale
• Gestione dei rapporti con le famiglie degli
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allievi e con gli enti esterni • Contatti con il
Comitato studentesco e coordinamento
degli Organi Collegiali studenteschi. •
Collegamento didattico-organizzativo e
controllo della documentazione • Controllo
efficacia della comunicazione interna •
Aggiornamento PTOF • Aggiornamento
modulistica e documenti della scuola •
Monitoraggi • Membro della Commissione
sicurezza Lo staff è composto dal Primo e
Secondo Collaboratore e da un'altra figura
di supporto organizzativo e gestionale.
Area 1: 1.1 Successo formativo degli
studenti: coordinamento attività per il
recupero e il potenziamento, orientamento
in uscita, viaggi di istruzione e uscite
didattiche. 1.2 Inclusione degli alunni con
bisogni educativi speciali. Supporto docenti
di sostegno. Area 2: 2.1 Formazione
docenti. Supporto ai docenti per
l’implementazione della legge 107 con
particolare riferimento all’innovazione
didattica. Supporto ai docenti per le nuove
Funzione strumentale

metodologie e per la ricerca didattica.
Coordinamento attività extra curricolare.
2.2 Documentazione e comunicati stampa,
contenuti del sito. 2.3 Comunicazione
esterna, sito, web e social network,
Facebook, Istragram, etc.. Comunicazione
tecnica per l’orientamento in ingresso. Area
3 Continuità 3.1 Presentazione Offerta
formativa e Progetti di continuità. Area 4
Internazionalizzazione 4.1 Coordinamento
ERASMUS 4.2 Coordinamento Progetto
Cambridge e coordinamento periodo
all'estero
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Dipartimenti: Umanistico - Matematica e
Fisica - Scienze e Scienze Motorie Linguistico - Professionale - Sostegno.
Capodipartimento

Funzioni: 1. Presiedere la riunione del
dipartimento in assenza del Dirigente

6

Scolastico 2. Coordinare la
programmazione e le attività inerenti il
dipartimento
Laboratori: Osservatorio - Chimica - Fisica Scienze - Linguistico sede centrale Linguistico sede via Flaminia - Arte Biblioteca sede centrale - Biblioteca sede
Flaminia - Palestra - Informatica sede
Responsabile di

centrale - Informatica sede via Flaminia -

laboratorio

Chimica, Fisica e Scienze in Via Flaminia.

13

Funzioni: 1. Vigilare sul rispetto delle norme
di utilizzo. 2. Segnalare eventuali problemi
di funzionamento. 3. Stilare l’orario di
accesso. 4. Svolgere il ruolo di
subconsegnatario.
L’Animatore Digitale, affianca il Dirigente e
il Direttore dei Servizi Amministrativi
Animatore digitale

(DSGA) nella progettazione e realizzazione

1

dei progetti di innovazione digitale
contenuti nel PNSD.
Supporta ed accompagna adeguatamente
Team digitale

l'innovazione didattica nella scuola e

3

l'attività dell'animatore digitale.
Coordinatore attività

Coordinano, collaborano ed eseguono il

opzionali

progetto presentato.

15

Funzioni: Progettazione, rapporti con il
Coordinatore attività

territorio, coordinamento,

ASL

documentazione, diffusione,
disseminazione e valutazione.
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-Commissione Elettorale: predispone tutti
gli adempimenti relativi alle elezioni
scolastiche. -Commissione Gite: valuta le
offerte relative ai viaggio d’istruzione e alle
uscite didattiche. -Commisisone orario:
predispone l'orario annuale delle lezioni di
tutti gli insegnanti. -Commissione
orientamento: predispone tutta la
documentazione e le azioni relative
all'orientamento scolastico. -Commissione
Commissione
elettoraleCommissione giteCommissione orarioCommissione
orientamentoCommissione NIVOrgano di garanziaRASA-Com. InvalsiCoord. e Segretari di
classe-DSA-Com. HGruppo sportivo-Tutor
neoimmessi in ruoloCom. Ed. CivicaCom.Sicurezza

NIV: valuta periodicamente il
raggiungimento degli obiettivi indicati nel
Piano di Miglioramento di Istituto, con
particolare riferimento ai processi e ai
risultati che attengono all’ambito educativo
e formativo. -Organo di Garanzia: costituito
da un genitore, designato dai genitori
eletto nel Consiglio di Istituto, con funzione
di Presidente; un rappresentante del
personale non docente eletto nel Consiglio
di Istituto; due docenti designati dal
Collegio docenti; uno studente designato
dal Comitato Studentesco. -Commissione
RASA: Responsabile Anagrafe Stazione
Appaltante (RASA), è incaricato della
compilazione ed aggiornamento
dell'Anagrafe Unica delle Stazioni
Appaltanti. -Commissione INVALSI:
organizza prove Invalsi; analizza i risultati
delle prove Invalsi. -Coordinatori:
presiedono il Consiglio di Classe in assenza
del Dirigente Scolastico; coordinano la
programmazione e le attività inerenti la
classe, coordinano l'assemblea dei genitori;
aggiornano il Dirigente Scolastico
sull'andamento didattico e disciplinare
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della classe, curano i rapporti con i genitori.
-Segretari di classe: elaborano il verbale del
consiglio di classe; leggono il verbale;
supportano il Coordinatore nella
compilazione di tutti gli atti deliberati dal
Consiglio. -DSA: supporta i colleghi
nell’applicazione didattica; fornisce
informazioni circa le disposizioni
normative; fornisce indicazioni in merito
alle misure compensative e dispensative, in
vista dell’individualizzazione e
personalizzazione della didattica; diffonde
le notizie riguardanti l’aggiornamento e la
formazione nel settore; media famiglia,
studente e scuola; informa gli insegnanti
che effettuano le supplenze nelle classi,
della presenza di eventuali DSA; collabora
con gli operatori dei servizi sociali,
personale della ASL, Enti e Associazioni del
settore appartenenti al territorio. Commissione H: coordina tutte le attività
inerenti al sostegno; coordina
l’assegnazione degli insegnanti di sostegno
alle classi e relativo orario, analizza le
problematiche educative inerenti
l’integrazione e il rapporto con le famiglie;
propone i progetti innovativi in vista di
soluzioni di didattica speciale; rendiconta al
Dirigente Scolastico; collabora con gli
operatori dei servizi sociali, personale della
ASL, Enti e Associazioni del settore
appartenenti al territorio. -Gruppo
sportivo: coordina i gruppi sportivi
dell'Istituto. -Tutor neoimmessi in ruolo:
coordina l'attività di tutoraggio per il
docente in anno di prova ai sensi del D.M.
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850/2015 e della nota MIUR prot n. 0033989
del 02/08/2017 (accoglienza,
accompagnamento, tutoraggio,
supervisione prof.le, predisposizione di
momenti di reciproca osservazione in
classe, elaborazione, sperimentazione,
validazione di risorse didattiche e unità di
apprendimento); presenta al Comitato per
la Valutazione dei docenti le risultanze
emergenti dall’istruttoria compiuta in
merito alle attività formative predisposte
ed alle esperienze di insegnamento e
partecipazione alla vita della scuola della
docente neo- assunta (art. 13 D.M. 850/15).
-Commissio0ne Ed. Civica: in riferimento
alla Legge n. 92/2019 e alle Linee guida
ministeriali relative all’ insegnamento
dell’Educazione Civica, D.M. n. 35 del
22/06/2020 la Commissione ha predisposto
la rubrica di valutazione e il curricolo di Ed.
Civica . Nel curricolo si prevedono tre
grandi aree tematiche: 1)Costituzione,
diritto nazionale e internazionale, legalità e
solidarietà 2)Sviluppo sostenibile,
educazione ambientale, conoscenza e
tutela del patrimonio e del territorio
3)Cittadinanza digitale -Commissione
sicurezza: realizzazione del Protocollo sulla
sicurezza e attuazione dello stesso.
MODALITÀ DI UTILIZZO ORGANICO DELL'AUTONOMIA
Scuola secondaria di
secondo grado - Classe Attività realizzata

N. unità attive

di concorso
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Le cattedre sono state assegnate in
modalità mista: docenza e potenziamento.
Il potenziamento è organizzato per attivare
corsi di recupero al fine di omogeneizzare i
livelli di apprendimento, attività
extracurricolari per potenziare le
competenze trasversali. Alcune ore sono
A011 - DISCIPLINE
LETTERARIE E LATINO

impiegate per lo sdoppiamento di fatto di
classi non autorizzate nella situazione di

10

diritto.
Impiegato in attività di:
• Insegnamento
• Potenziamento
• Organizzazione
• Progettazione
• Coordinamento
Le cattedre sono state assegnate in
modalità mista: docenza e potenziamento.
Il potenziamento è organizzato per attivare
corsi di recupero al fine di omogeneizzare i
livelli di apprendimento, attività

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

extracurricolari per potenziare le
competenze trasversali. Alcune ore sono
impiegate per lo sdoppiamento di fatto di
classi non autorizzate nella situazione di
diritto.
Impiegato in attività di:
• Insegnamento
• Potenziamento
• Organizzazione
• Progettazione
• Coordinamento
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Le cattedre sono state assegnate in
modalità mista: docenza e potenziamento.
Il potenziamento è utilizzato per progetti
extracurricolari, attività di continuità ed
orientamento e supporto alle attività
A017 - DISEGNO E
STORIA DELL'ARTE
NEGLI ISTITUTI DI
ISTRUZIONE

organizzative. Alcune ore sono impiegate
per lo sdoppiamento di fatto di classi non
autorizzate nella situazione di diritto.
Impiegato in attività di:

SECONDARIA DI II

• Insegnamento

GRADO

• Potenziamento

3

• Progettazione
• Sostituzione colleghi assenti; Alcune
ore sono impiegate sdoppiamento di
fatto di classi non autorizzate nella
situazione di diritto.
Le cattedre sono state assegnate in
modalità mista: docenza e potenziamento.
Il potenziamento è organizzato mediante
flessibilità didattica a classi aperte,
supporto individuale o a piccoli gruppi per
alunni con BES, approfondimenti per classi
parallele, organizzazione di seminari e
convegni, coordinamento di progetti e
A019 - FILOSOFIA E

attività strutturali. Alcune ore sono

STORIA

impiegate per lo sdoppiamento di fatto di
classi non autorizzate nella situazione di
diritto e hanno permesso di rimodulare
l'organizzazione didattica per le classi di
concorso A011/A012 e religione.
Impiegato in attività di:
• Insegnamento
• Potenziamento
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• Sostegno
• Organizzazione
• Progettazione
• Coordinamento
• Sostituzione colleghi assenti

A024 - LINGUE E
CULTURE STRANIERE

Tedesco
Impiegato in attività di:

NEGLI ISTITUTI DI

• Insegnamento

ISTRUZIONE

• Organizzazione

SECONDARIA DI II

• Progettazione

GRADO

• Coordinamento

2

Le cattedre sono state assegnate in
modalità mista: docenza e potenziamento.
Il potenziamento è organizzato per attivare
corsi di recupero al fine di omogeneizzare i
livelli di apprendimento, attività
extracurricolari per potenziare le
competenze trasversali. Alcune ore sono
impiegate per lo sdoppiamento di fatto di
classi non autorizzate nella situazione di
A026 - MATEMATICA

diritto. Parte delle ore sono state assegnate

3

per attività di organizzazione e
coordinamento.
Impiegato in attività di:
• Insegnamento
• Potenziamento
• Organizzazione
• Progettazione
• Coordinamento
A027 - MATEMATICA E

Le cattedre sono state assegnate in

FISICA

modalità mista: docenza e potenziamento.
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Il potenziamento è organizzato per attivare
corsi di recupero al fine di omogeneizzare i
livelli di apprendimento, attività
extracurricolari per potenziare le
competenze trasversali. Alcune ore sono
impiegate per lo sdoppiamento di fatto di
classi non autorizzate nella situazione di
diritto. Parte delle ore sono state assegnate
per attività di organizzazione e
coordinamento.
Impiegato in attività di:
• Insegnamento
• Potenziamento
• Organizzazione
• Progettazione
• Coordinamento
• Sdoppiamento di fatto di classi non
autorizzate nella situazione di diritto.

A037 - SCIENZE E
TECNOLOGIE DELLE
COSTRUZIONI

Insegnamento, progettazione,
coordinamento, organizzazione.
Impiegato in attività di:

TECNOLOGIE E

• Insegnamento

TECNICHE DI

• Organizzazione

RAPPRESENTAZIONE

• Progettazione

GRAFICA

• Coordinamento

1

Insegnamento, progettazione,
coordinamento, organizzazione.
A041 - SCIENZE E
TECNOLOGIE
INFORMATICHE

Impiegato in attività di:
• Insegnamento
• Organizzazione
• Progettazione
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• Coordinamento
Le cattedre sono state assegnate in
modalità mista: docenza e potenziamento.
Il potenziamento è organizzato per
implementare il curriculum del triennio del
liceo scientifico e linguistico con
l'introduzione di un modulo orario di
A045 - SCIENZE

economia e finanza utile ai fini

ECONOMICO-

dell'alternanza scuola lavoro.

AZIENDALI

Impiegato in attività di:

1

• Insegnamento
• Potenziamento
• Organizzazione
• Coordinamento
• Sostituzione colleghi assenti
Le cattedre sono state assegnate in
modalità mista: docenza e potenziamento.
Il potenziamento è organizzato per
implementare il curriculum del triennio del
A046 - SCIENZE
GIURIDICOECONOMICHE

liceo scientifico e linguistico con
l'introduzione di un modulo orario di diritto
utile ai fini dell'alternanza scuola lavoro.

1

Impiegato in attività di:
• Insegnamento
• Potenziamento
• Coordinamento

A048 - SCIENZE

Insegnamento, progettazione,

MOTORIE E SPORTIVE

coordinamento, organizzazione.

NEGLI ISTITUTI DI

Impiegato in attività di:

ISTRUZIONE
SECONDARIA DI II

• Insegnamento
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GRADO

• Organizzazione
• Progettazione
• Coordinamento
L'USR ha assegnato nell'A.S. 2018/19 nr. 6
ore aggiuntive per permettere lo
sdoppiamento di fatto di classi non
presenti nella situazione di diritto e per

A050 - SCIENZE
NATURALI, CHIMICHE
E BIOLOGICHE

progetti di arricchimento dell'offerta
formativa.
Impiegato in attività di:

4

• Insegnamento
• Organizzazione
• Progettazione
• Coordinamento
Nei corsi attivi nell'Istituto non è prevista
suddetta classe di concorso nel curricolo
nazionale. Pertanto l'insegnante (non
richiesta nel fabbisogno dell'organico del
A054 - STORIA
DELL'ARTE

triennio 2015/18) è utilizzata
prevalentemente per le sostituzioni dei

1

colleghi assenti e per supporto ad alunni
con BES.
Impiegato in attività di:
• Potenziamento
Le cattedre sono state assegnate in

AB24 - LINGUE E

modalità mista: docenza e potenziamento.

CULTURE STRANIERE

E' stata anche assegnata una cattedra

NEGLI ISTITUTI DI

mista inglese/sostegno al fine di utilizzare

ISTRUZIONE DI II

al meglio le competenze dei docenti previo

GRADO (INGLESE)

accordo tra le parti. Il potenziamento è
organizzato per soddisfare il bisogno di
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innalzare i livelli di apprendimento della
lingua inglese, per implementare il
curriculum e per realizzare
l'internazionalizzazione dell'Istituto con
l'adesione a progetti europei, stage e
gemellaggi. Sono state messe a sistema le
certificazioni B2 e C1 ed è stata attivata la
certificazione Cambridge International
nelle discipline Inglese L2, Matematica e
Geografia. Alcune ore sono impiegate per lo
sdoppiamento di fatto di classi non
autorizzate nella situazione di diritto.
Impiegato in attività di:
• Insegnamento
• Potenziamento
• Organizzazione
• Progettazione
• Coordinamento

ORGANIZZAZIONE UFFICI E MODALITÀ DI RAPPORTO CON L'UTENZA

ORGANIZZAZIONE UFFICI AMMINISTRATIVI
Sovrintende i servizi amministrativo-contabili e ne cura
l’organizzazione. Ha autonomia operativa e responsabilità
diretta nella definizione ed esecuzione degli atti
amministrativo-contabili, di ragioneria e di economato,
Direttore dei servizi

anche con rilevanza esterna, coadiuva il Dirigente Scolastico

generali e amministrativi

nelle proprie funzioni organizzative e amministrative. In
materia finanziaria e patrimoniale il Direttore: redige e
aggiorna la scheda finanziaria dei progetti; predispone la
tabella dimostrativa dell’avanzo di amministrazione;
elabora il prospetto recante l’indicazione di utilizzo
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ORGANIZZAZIONE UFFICI AMMINISTRATIVI
dell’avanzo di Amministrazione; predispone la relazione
sulle entrate accertate sulla consistenza degli impegni
assunti e dei pagamenti eseguiti finalizzata alla verifica del
programma annuale; firma gli ordini contabili (riversali e
mandati) congiuntamente al Dirigente; provvede alla
liquidazione delle spese e può essere autorizzato all’uso
della carta di credito, riscontra i pagamenti effettuati a suo
mezzo; ha la gestione del fondo per le minute spese;
predispone il conto consuntivo; elabora la scheda
illustrativa finanziaria riferita all’azienda recante la
dimostrazione delle entrate e delle spese; tiene le scritture
contabili con il metodo della partita doppia dell’azienda;
predispone entro il 15 marzo il rendiconto dell’azienda,
completo dei prescritti allegati; elabora la scheda
finanziaria riferita alle attività per conto terzi recante le
entrate e le spese dello specifico progetto iscritto a bilancio;
tiene le scritture contabili relative alle “attività per conto
terzi”; elabora la scheda finanziaria riferita alle attività
convittuali illustrative delle entrate e spese relative al
funzionamento; tiene e cura l’inventario e ne assume la
responsabilità quale consegnatario; effettua il passaggio di
consegne in caso di cessazione dall’ufficio di Direttore con
la redazione di apposito verbale; cura l’istruttoria per la
ricognizione dei beni almeno ogni 5 anni ed almeno ogni 10
anni per il rinnovo degli inventari e della rivalutazione dei
beni; affida la custodia del materiale didattico, tecnico e
scientifico dei gabinetti, dei laboratori e delle officine ai
rispettivi docenti mediante elenchi descrittivi compilati e
sottoscritti dal Direttore e dal docente; sigla i documenti
contabili ed a fine esercizio attesta il numero delle pagine di
cui i documenti sono composti; riceve dal docente che
cessa dall’incarico di subconsegnatario il materiale
affidatogli in custodia; è responsabile della tenuta della
contabilità e degli adempimenti fiscali; cura e tiene i verbali
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ORGANIZZAZIONE UFFICI AMMINISTRATIVI
dei revisori dei conti. In materia di attività negoziale il
D.S.G.A.: collabora con il Dirigente Scolastico nella fase
istruttoria e svolge specifica attività negoziale connessa con
le minute spese prevista dal D.I. 44/01 e dal suo profilo
professionale; può essere delegato dal Dirigente Scolastico
ad occuparsi di singole attività negoziali; svolge l’attività di
ufficiale rogante nella stipula degli atti che richiedono la
forma pubblica; provvede alla tenuta della documentazione
relativa all’attività contrattuale svolta e programmata; può
essere delegato dal Dirigente Scolastico a rilasciare il
certificato che attesta la regolarità della fornitura per
forniture di valore inferiore a 2000 Euro; redige apposito
certificato di regolare prestazione per i contratti inerenti la
fornitura di servizi.

Ufficio protocollo

Ufficio acquisti

Gestisce la posta in entrata e uscita e smista la posta ai vari
uffici e dipendenti.
Mansione effettuata da DSGA con la collaborazione degli
Assitenti Tecnici.
L’ufficio gestisce la carriera scolastica dell’alunno che ha
inizio con l’attività propedeutica all’iscrizione e termina con
il conseguimento del diploma a seguito di esami di Stato.
L’ufficio di cui trattasi e’ responsabile di tutto quanto
concerne l’informazione studente/famiglie e mantiene il
contatto utenza/direzione nel rispetto delle norme sulla

Ufficio per la didattica

trasparenza (L. n. 241/90), della privacy (D. Legislativo n.
196/03), della comunicazione e qualità dei servizi (L. n.
150/2000). Le operazioni afferenti alle mansioni di cui sopra
verranno gestite con i seguenti strumenti: pacchetto
applicativo in dotazione scuola - accesso ad internet conoscenza della normativa relativa alla gestione della
carriera degli alunni - conoscenza della carta dei servizi
della scuola e del regolamento interno.
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ORGANIZZAZIONE UFFICI AMMINISTRATIVI
L’ufficio gestisce la carriera del personale docente – ATA e
collabora con il Direttore Amministrativo per quel che
concerne la predisposizione delle tabelle stipendiali sino al
termine del corrente anno solare, salvo i rispettivi
adempimenti connessi con gli stipendi non ancora evasi. E’
responsabile di tutto quanto concerne l’area considerata e
mantiene il contatto docenti/ata/direzione nel rispetto delle
Ufficio per il personale

norme sulla trasparenza (L. n. 241/90), privacy (D.

A.T.D.

Legislativo n. 196/03), nonché, comunicazione e qualità dei
servizi (L. n. 150/2000). Le certificazioni predisposte devono
contenere l’indicazione del Responsabile del procedimento
e del compilatore. Le operazioni afferenti alle mansioni di
cui sopra verranno gestite con i seguenti strumenti: pacchetto applicativo Axios - Portale SIDI - Portale sintesi
Provincia - Portale DPT e RTS - Portale INPS - accesso ad
internet

Servizi attivati per

Registro online https://web.spaggiari.eu/home/app/default/login.php?custcod

la

Pagelle on line https://web.spaggiari.eu/home/app/default/login.php?custcode

dematerializzazione Modulistica da sito scolastico http://www.casimiri.it/wordpress/
dell'attività

Piattaforma digitale per condivisione planning, comunicazioni interne, creazio

amministrativa:

virtuali.

https://accounts.google.com/signin/v2/sl/pwd?hl=it&flowName=GlifWebSignIn

RETI E CONVENZIONI ATTIVATE

AREA INTERNA NORD EST - LABORATI DI ECCELLENZA

Azioni realizzate/da

• Formazione del personale

realizzare

• Attività didattiche
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AREA INTERNA NORD EST - LABORATI DI ECCELLENZA

• Risorse strutturali

Risorse condivise

• Risorse materiali

Soggetti Coinvolti

Ruolo assunto dalla scuola
nella rete:

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

Partner rete di ambito

Approfondimento:
OGGETTO DELL'INTERVENTO
- Realizzazione di un laboratorio linguistico con 25 posti (postazioni, consolle,
software);
- Formazione docenti all’utilizzo dei software
- Costruzione e promozione di pacchetti didattici rivolti al primo ciclo di istruzione
(primaria e secondaria di I° grado), in un’ottica di orientamento condiviso di area e di
promozione trasversale delle competenze linguistiche;
- Promozione di pacchetti formativi rivolti agli adulti (inoccupati e/o espulsi da
contesti lavorativi in crisi);
- Apertura pomeridiana del laboratorio di eccellenza, destinata alla promozione di
start up d’impresa (innovazione di processo e/o di prodotto).
- Corso di cinese
CONTESTUALIZZAZIONE DELL'INTERVENTO
Il territorio dell’area interna Nord-Est Umbria sta attraversando un periodo di intensa
crisi di tipo economico e sociale, caratterizzata da fenomeni di de-industrializzazione
e crisi dei settori imprenditoriali di riferimento (artigianato artistico e manifattura,
cemento, turismo), crisi che coinvolge la maggior parte delle imprese e delle aziende
locali, determinando sensibili contraccolpi negativi sulla tenuta dei livelli
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occupazionali e sull’organizzazione delle famiglie. Occorre pertanto stimolare le
giovani generazioni, offrendo maggiori opportunità di inserimento nel tessuto
produttivo locale e regionale e incentivare attraverso una didattica laboratoriale “di
eccellenza” l’innovazione di prodotto e/o di processo, le start up d’impresa, la
formazione permanente rivolta a giovani e adulti. Una scuola, quindi, che si proporrà
al territorio anche come motore d’innovazione e come occasione per attivare percorsi
di formazione permanente, nel tentativo di incrociare utilmente la flessibilità che
caratterizza il mercato del lavoro (“nuovi e migliori posti di lavoro” - Strategia di
Lisbona) e interpretare in modo coerente la filosofia sottesa agli interventi sulla Aree
interne.
Nello specifico, l’intervento previsto presso l’istituto “Casimiri” di Gualdo Tadino
(LABORATORIO LINGUISTICO) è non solo coerente con l’impostazione generale del
progetto Aree Interne, ma consente alla scuola interessata di promuovere sul
territorio lo sviluppo di competenze linguistiche, anche in riferimento alla lingua
cinese, in linea con l’attuale mercato del lavoro e con la promozione della mobilità
internazionale. L’intervento permette un’implementazione di competenze linguistiche
trasversali per tutte le fasce di età in un’ottica di long-life learning.
DESCRIZIONE DELL'INTERVENTO
- Realizzazione di un laboratorio linguistico di eccellenza al pano terra della struttura
sita in via Don Bosco 21
- Postazione docente Postazione Hardware controllo docente (dotata di unità di
connessione, unità di registrazione e archivio, pannello audio docente con display e
connessione PC, Software di gestione del laboratorio, modulo software di controllo
PC)
- 1 PC DOCENTE PC Intel Core I5 4GBDDR4-2400 1000SATA DVDRW+CR , W10PRO, 2
anni di garanzia on-site, comprensivo di mouse e tastiera (il PC docente sarà dotato di
2 schede di rete e due uscite video)
- 26 MONITOR Monitor da 21,5’’ wide, risoluzione:1920 x 1080 Pixels
- 24 POSTAZIONE STUDENTE 24 Pannelli studente per controllo comandi e volumi,
dotati di due connessioni per cuffia, controlli volume separatiper tracce docente e
studente e tasti per risposta a quiz, interfaccia PC
- 25 CUFFIE AUDIO CON MICROFONO Cuffie con microfono professionali da
laboratorio che garantiscono ottimo isolamento e qualità audio
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- 1 CATTEDRA Cattedra docente EV 160 con angolare e mobiletto per le elettroniche
- 12 BANCHI STUDENTE Banchi studente biposto EV 160 (160x75) i banchi saranno
dotati di ampio vano passacavi. A seconda delle esigenze si può prevedere una
conformazione a isola o classica
- 24 PC STUDENTE PC I3, Ram 4GB, 1000 GB SATA, DVDRW+CR, Windows 10 Pro, 2
anni di garanzia on-site, comprensivo di mouse e tastiera
- 1 SWITCH Switch 48 porte 10/100/1000 L3 gestito
RISULTATI ATTESI
- Rinnovamento e implementazione delle strutture laboratoriali linguistiche
- Maggiore efficacia della didattica laboratoriale nelle discipline linguistiche
- Aumento delle competenze linguistiche negli alunni e maggiore spendibilità delle
stesse in contesti lavorativi
- Allargamento delle competenze linguistiche alla lingua cinese, particolarmente
richiesta in contesti territoriali e internazionali
- Apertura al territorio delle struttura linguistiche di eccellenza realizzate
RETE EDUCAZIONE ALLA SALUTE
Azioni realizzate/da
realizzare

Risorse condivise

Soggetti Coinvolti

Ruolo assunto dalla scuola
nella rete:

• Attività didattiche

• Risorse professionali
• Risorse materiali

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

Partner rete di ambito

169

PTOF - 2019/20-2021/22

Organizzazione

I.I.S. "R. CASIMIRI"

RETE AMBITO PER FORMAZIONE
Azioni realizzate/da
realizzare

• Formazione del personale

• Risorse professionali
Risorse condivise

• Risorse strutturali
• Risorse materiali

Soggetti Coinvolti

Ruolo assunto dalla scuola
nella rete:

• Altre scuole

Partner rete di ambito

RETE CAS CONSORZIO AUTONOMIE SCOLASTICHE
Azioni realizzate/da
realizzare

• Attività didattiche

• Risorse professionali
Risorse condivise

• Risorse strutturali
• Risorse materiali

Soggetti Coinvolti

Ruolo assunto dalla scuola
nella rete:

• Altre scuole

Partner rete di scopo

CRESCAM UT PRODERE
Azioni realizzate/da
realizzare

• Formazione del personale
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CRESCAM UT PRODERE

• Attività didattiche

• Risorse professionali
Risorse condivise

• Risorse strutturali
• Risorse materiali

Soggetti Coinvolti

Ruolo assunto dalla scuola
nella rete:

• Altre scuole
• Autonomie locali (Regione, Provincia, Comune, ecc.)

Partner rete di scopo

PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE DOCENTE
PRIVACY
Adeguamento alla nuova normativa per la tutela dei dati sensibili
Collegamento con le

Integrazione, competenze di cittadinanza e cittadinanza

priorità del PNF docenti

globale Scuola e lavoro

Destinatari

Docenti

Modalità di lavoro
Formazione di Scuola/Rete

• Lezione frontale
Attività proposta dalla singola scuola

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte
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Attività proposta dalla singola scuola
L'ALTRO - ALTERITA', PROSSIMITA', PARITA' NELLA SOCIETA' MODERNA E
CONTEMPORANEA
Ciclo di conferenze e seminari accreditato come corso di aggiornamento gratuito per
insegnanti ma rivolto anche agli studenti delle scuole secondarie di II grado ed aperto a tutta
la cittadinanza.
Collegamento con le

Didattica per competenze, innovazione metodologica e

priorità del PNF docenti

competenze di base

Destinatari

Docenti, studenti e cittadinanza

Modalità di lavoro
Formazione di Scuola/Rete

• conferenze e seminari
Attività proposta dalla singola scuola

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Attività proposta dalla singola scuola
WORKSHOP PER L'INNOVAZIONE DIDATTICA
Workshop sulle funzionalità GSuite, Classroom ed Edmodo tenuto dal Team Digitale e rivolto
ai Docenti Laboratori formativi per la digitalizzazione e la didattica digitale integrata
Collegamento con le
priorità del PNF docenti
Destinatari
Modalità di lavoro
Formazione di Scuola/Rete

Competenze digitali e nuovi ambienti di apprendimento
Docenti
• Workshop
Attività proposta dalla singola scuola
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CONDIVISIONE INTERNA BEST PRACTICES
Disseminazione interna delle esperienze acquisite attraverso seminari, workshop, lezioni
d'aula, osservazione
Collegamento con le

Didattica per competenze, innovazione metodologica e

priorità del PNF docenti

competenze di base
• Workshop

Modalità di lavoro

• Peer review
• Comunità di pratiche

Formazione di Scuola/Rete

Attività proposta dalla singola scuola

CORSO "MEMORY USIAMO LA TESTA"
Il corso “Memory usiamo la testa” è promosso dalla Fondazione “ViviFelice” . Il Corso ha
l’obiettivo di diffondere le strategie di apprendimento tra gli studenti di ogni ordine e grado e
di far acquisire un metodo di studio efficace. Il Corso è aperto a tutti i docenti dell’Istituto e
agli studenti delle classi del biennio e classi terze.
Collegamento con le

Didattica per competenze, innovazione metodologica e

priorità del PNF docenti

competenze di base

Destinatari

Docenti e Studenti

Modalità di lavoro

Formazione di Scuola/Rete

• Laboratori
• Lezione frontale
Attività proposta dalla singola scuola

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Attività proposta dalla singola scuola
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MEDIA IN ACTION - WORKSHOP SULL'ALFABETIZZAZIONE MEDIATICA
Il workshop “Media in Action”, è organizzato dalla Cooperativa Nuova Dimensione, in
collaborazione con la Fondazione Patrizio Paoletti, ente accreditato e qualificato presso il
Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca (MIUR). L’obiettivo di questo percorso è
quello di trasferire strumenti dinamici e creativi per arricchire ulteriormente la didattica. I
partecipanti sono chiamati ad affrontare inizialmente un “percorso teorico” dove sono
approfonditi i seguenti temi: alfabetizzazione mediatica, pensiero critico e media e media e
creatività; successivamente, un “percorso tecnico” ed infine quello “esperienziale”. I
partecipanti devono avere tutti il proprio PC tra le mani, così da sperimentare subito gli
strumenti acquisiti.
Collegamento con le
priorità del PNF docenti

Modalità di lavoro

Formazione di Scuola/Rete

Competenze digitali e nuovi ambienti di apprendimento

• Laboratori
• Workshop
Attività proposta dalla singola scuola

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Attività proposta dalla singola scuola
RESISTENZA E DIDATTICA DIGITALE
L'Isuc, l'Istituto nazionale Ferruccio Parri, in collaborazione con Archivio di Stato di Perugia
presentano l’unità formativa Resistenza e didattica digitale. Descrizione: Storia, memoria, uso
pubblico della Resistenza sono i temi di questa unità formativa. Se oggi due elementi
sembrano caratterizzare la riflessione sulla Resistenza, cioè la tendenza all’oblio piuttosto
marcata e la scelta di singoli episodi per sottolinearne le ombre, sembra urgente ricostruire il
contesto complessivo di quell’evento. La Resistenza è stata un’esperienza collettiva fatta da
tante persone di origine diversa, di storia diversa, di formazione politica diversa o a volte
assente ma accomunate da obiettivi comuni: liberare l’Italia dall’occupazione tedesca e dal
regime fascista e dar vita a una democrazia che avrà le sue fondamenta nella Costituzione. In

174

PTOF - 2019/20-2021/22

Organizzazione

I.I.S. "R. CASIMIRI"

questa occasione saranno presentati anche nuovi strumenti digitali per arricchire la didattica
sulla Resistenza. Obiettivi: Affrontare il tema della Resistenza come fenomeno storico ampio e
complesso; chiarire la storia e i caratteri della guerra partigiana, il ruolo di tedeschi e fascisti, i
conflitti interni alle bande partigiane, l’etica e la politica nella Resistenza, gli usi politici della
memoria della Resistenza dalla Liberazione a oggi; diffondere l’uso delle nuove tecnologie
mediante strumenti didattico-digitali prodotti dall’Istituto nazionale Ferruccio Parri insieme
alla Rete degli Istituti per la storia della Resistenza e dell’età contemporanea. Mappatura delle
competenze: Orientarsi e distinguere tra storia, memoria e il loro uso pubblico; elaborare
ragionamenti critici intorno al valore della ricorrenza del 25 aprile e del 2 giugno nella storia
dell’Italia; comprendere il ruolo delle Istituzioni nel conservare o meno la memoria;
sperimentare nuovi ambienti d’apprendimento con compiti di realtà e nuove tecnologie.
Verifica finale: Presentazione individuale dell’attività realizzata in laboratorio. Durata: 26 ore.
Metodologia di lavoro: Lezioni in presenza, lavori di gruppo, laboratori, approfondimenti
personali. Materiali e tecnologie usati: Slide, videoproiettore, personal computer, dispense,
libri.
Collegamento con le

Didattica per competenze, innovazione metodologica e

priorità del PNF docenti

competenze di base

Destinatari

Docenti
• Laboratori

Modalità di lavoro

Formazione di Scuola/Rete

• Lezione frontale
Unità formativa

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Unità formativa
EREDITA' E MEMORIE DEL '68
L'Isuc e l'Istituto nazionale Ferruccio Parri, in collaborazione con l'Archivio di Stato di Perugia,
Università degli studi di Perugia e Università per stranieri di Perugia presentano l’unità
formativa Eredità e memorie del ‘68. Descrizione: La proposta formativa intende riflettere con
docenti e studenti sul ‘68, cioè su una fase storica che in modi diversi ha segnato in profondità
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la politica, la società e i costumi a livello generale. Dalle vicende sessantottesche si dipanano
infatti una serie di percorsi che coinvolgono una vasta molteplicità di ambiti e settori fino a
tutti gli anni Settanta; studiare la complessità del ‘68 – o meglio del cosiddetto lungo ‘68 –
aiuta dunque a comprendere l’origine e l’evoluzione di fenomeni a noi contemporanei. Il
percorso proposto, infine, allo scopo di abituare gli insegnanti a tecniche di tipo laboratoriale,
prevede l’utilizzo di materiali e documenti conservati presso l’Archivio di Stato di Perugia,
l’Accademia di Belle Arti Pietro Vannucci, l’Archivio dell’Isuc e i quotidiani d’epoca. Obiettivi:
Inquadramento storico e storiografico del ‘68. Approfondimento di alcuni temi e argomenti
ritenuti centrali per la conoscenza del ‘68. Uso di fonti storiche diverse. Progettazione di un
curricolo di storia per competenze. Elaborazione di una breve narrazione storica a partire
dalle “fonti”. Mappatura delle competenze: Orientarsi e distinguere tra storia, memoria e il
loro uso pubblico. Elaborare ragionamenti critici intorno alla eredità e memoria del lungo ‘68.
Comprendere la novità storica del ruolo dei giovani quale motore del cambiamento epocale.
Analizzare criticamente lo scontro ideologico e la sua strumentalizzazione. Acquisire e
interpretare fonti e informazione diverse. Sperimentare nuovi ambienti d’apprendimento con
compiti di realtà e nuove tecnologie. Tipologia della verifica finale: Presentazione individuale
dell’attività realizzata in laboratorio. Durata 26 ore. Metodologia di lavoro: Lezioni in presenza,
lavori di gruppo, laboratori, approfondimenti personali. Materiali e tecnologie usati: Slide,
videoproiettore, personal computer, dispense, libri.
Collegamento con le

Didattica per competenze, innovazione metodologica e

priorità del PNF docenti

competenze di base

Destinatari

Docenti

Modalità di lavoro

Formazione di Scuola/Rete

• Laboratori
• Lezione frontale
Unità formativa

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Unità formativa
CORSO DI PROGRAMMAZIONE NEURO LINGUISTICA
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La programmazione neuro linguistica (PNL), in inglese Neuro-linguistic programming (NLP), è
un metodo di comunicazione e un sistema di "life coaching", "self-help" e "counseling",
definito da alcuni suoi promotori come «un approccio alla comunicazione, allo sviluppo
personale e alla psicoterapia», ideato in California negli anni settanta del XX secolo da Richard
Bandler e John Grinder. Il nome deriva dall'idea che ci sia una connessione fra i processi
neurologici ("neuro"), il linguaggio ("linguistico") e gli schemi comportamentali appresi con
l'esperienza ("programmazione"), affermando che questi schemi possono essere organizzati
per raggiungere specifici obiettivi nella vita.
Collegamento con le

Didattica per competenze, innovazione metodologica e

priorità del PNF docenti

competenze di base

Destinatari

Docenti e Studenti

Modalità di lavoro

Formazione di Scuola/Rete

• Laboratori
• Lezione frontale
Attività proposta dalla singola scuola

FORMAZIONE SULL'USO DELLA CALCOLATRICE GRAFICA
La formazione è rivolta ai docenti di matematica e fisica ed illustra le funzionalità principali
della calcolatrice grafica. Arriveranno a scuola le calcolatrici grafiche e la licenza software.
Collegamento con le
priorità del PNF docenti

Modalità di lavoro

Formazione di Scuola/Rete

Competenze digitali e nuovi ambienti di apprendimento

• Laboratori
• Lezione frontale
Attività proposta dalla singola scuola

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte
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Attività proposta dalla singola scuola
USO DEL LABORATORIO DI LINGUE
Aggiornamento sull'uso del programma linguistico del laboratorio con sede in via Flaminia.
Collegamento con le
priorità del PNF docenti
Modalità di lavoro
Formazione di Scuola/Rete

Competenze di lingua straniera

• Laboratori
Attività proposta dalla singola scuola

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Attività proposta dalla singola scuola
CONVEGNO STORIA E DIDATTICA DELLA MATEMATICA
Cicli di seminari tenuti da docenti dell'Università e da docenti della Mathesis Nazionale rivolto
a tutti gli insegnanti della scuola secondaria di secondo grado dell'Umbria e agli studenti delle
terze, quarte e quinte classi del Liceo Scientifico IIS "R. Casimiri".
Collegamento con le

Didattica per competenze, innovazione metodologica e

priorità del PNF docenti

competenze di base

Destinatari

Insegnanti della scuola secondaria di secondo grado
dell'Umbria
• Laboratori

Modalità di lavoro

• Workshop
• Ricerca-azione
• Lezione frontale

Formazione di Scuola/Rete

Attività proposta dalla singola scuola
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Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Attività proposta dalla singola scuola
MIGRANTI DI IERI, MIGRANTI DI OGGI. CONVIVENZE, CONFLITTI E TRANSIZIONI
NELL'ETA' CONTEMPORANEA
In un arco di cent'anni, dal 1870 al 1970, emigrarono circa venti milioni di italiani. L'Italia da
paese di forte emigrazione negli ultimi venti anni è diventata terra di immigrazione, anche se,
a seguito dell'ultima crisi economica, sono ripresi in modo significativo gli espatri. Il corso
vuole ricostruire alcuni aspetti salienti di questa storia che ha coinvolto in modo significativo
anche l'Umbria.
Collegamento con le

Integrazione, competenze di cittadinanza e cittadinanza

priorità del PNF docenti

globale Scuola e lavoro

Destinatari

Docenti delle Scuole di ogni ordine e grado dell'Umbria
• Laboratori

Modalità di lavoro

• Workshop
• Ricerca-azione

Formazione di Scuola/Rete

Unità formativa

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Unità formativa
DIDATTICA SMART E NON SOLO PER MOTIVARE GLI STUDENTI
Formazione Aree a rischio. La suddetta formazione è stata inserita e descritta nella sezione
"Offerta Formativa" del PTOF, nella parte dedicata alle "Attività previste in relazione al piano
nazionale scuola digitale (PNSD)"
Collegamento con le

Competenze digitali e nuovi ambienti di apprendimento
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priorità del PNF docenti
Docenti interni ed esterni della scuola primaria, secondaria di

Destinatari

primo e secondo grado

Modalità di lavoro
Formazione di Scuola/Rete

• Laboratori
Attività proposta dalla singola scuola

PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE ATA
PRIVACY

Descrizione dell'attività di

Gli obiettivi, gli strumenti e le funzioni dell’autonomia

formazione

scolastica

Destinatari

Modalità di Lavoro

Formazione di Scuola/Rete

DSGA - ASSISTENTI AMMINISTRATIVI - TECNICI E
COLLABORATORI SCOLASTICI

• Attività in presenza

Attività proposta dalla singola scuola

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

NET&MEDIA SAS DI BASSANI L&C UMBERTIDE
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