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1
PRESENTAZIONE DEL PIANO
APPROVAZIONE
Il presente Piano triennale dell’oﬀerta formativa, relativo all’ISTITUTO D’ISTRUZIONE
SUPERIORE “CARAMUEL – RONCALLI di Vigevano, è elaborato ai sensi di quanto
previsto dalla legge 13 luglio 2015, n. 107.
Il piano
- è stato elaborato dal Collegio dei docenti sulla base degli indirizzi per le attività della
scuola e delle scelte di gestione e di amministrazione definiti dal dirigente scolastico con
proprio atto di indirizzo;
- ha ricevuto il parere favorevole del Collegio dei docenti nella seduta del 17 novembre
2020;
- è stato approvato dal Consiglio d’Istituto nella seduta del ___________;
- dopo l’approvazione, è stato inviato all’USR competente per le verifiche di legge ed in
particolare per accertarne la compatibilità con i limiti di organico assegnato.
E' pubblicato sul portale unico dei dati della scuola.

RAPPORTO DI AUTOVALUTAZIONE
E ATTO DI INDIRIZZO
Il presente Piano tiene conto delle risultanze dell’autovalutazione d’istituto, così come
contenuta nel Rapporto di Autovalutazione (RAV). In particolare, si rimanda al RAV per
quanto riguarda l’analisi del contesto in cui opera l’istituto, l’inventario delle risorse
materiali, finanziarie, strumentali ed umane di cui si avvale, gli esiti documentati degli
apprendimenti degli studenti. Il presente Piano è stato guidato anche dall’Atto di Indirizzo
redatto dal Dirigente Scolastico e presentato al Collegio docenti il 2 ottobre 2020.
Entrambi i documenti individuano alcune priorità:
● Il potenziamento delle competenze in Italiano e Matematica nel biennio dei corsi
Liceale e Professionali in modo da sostenere i risultati nelle prove standardizzate
invalsi.

4

● L’acquisizione da parte degli studenti del biennio dei corsi Tecnici delle Competenze
Chiave in comunicazione, matematica, scienze e tecnologie, attraverso il monitoraggio
delle situazioni di diﬃcoltà e il supporto al metodo di studio.
● L’avvio dell’insegnamento dell’Educazione civica, così come previsto dalla legge 20
agosto 2019, n. 92 e dalle successive Linee guida (D.M. 35/2020), per il quale sarà
necessario elaborare un curriculo adeguato per contenuti e obiettivi e una struttura
organizzativa dotata di figure di riferimento e attività standardizzate.
● L’elaborazione ai sensi delle Linee guida per la Didattica Digitale Integrata (DDI)
adottate nel D.M. n. 89/2020 di una progettazione integrativa rispetto a quella già
prevista in presenza con definizione di obiettivi, metodologie e strumenti per ciascun
ambito disciplinare; tale progettazione della didattica in modalità digitale dovrà tenere
conto del contesto e assicurare la sostenibilità delle attività proposte, garantendo un
generale livello di inclusività, con particolare attenzione agli “alunni fragili”.
I testi integrali del Rapporto di AutoValutazione e dell’Atto di Indirizzo sono pubblicati sul
sito dell’Istituto.
Torna all’indice
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2
RISORSE E CONTESTO
TERRITORIO E CONTESTO
L’Istituto di Istruzione Superiore Caramuel - Roncalli, nato il 1° Settembre 2015
dall’accorpamento dell’Istituto “Caramuel” e dell’Istituto “Roncalli - Castoldi”, è
caratterizzato da un’ampissima oﬀerta formativa. Il “Caramuel” forma periti industriali di
vari indirizzi, vale a dire tecnici qualificati per ciascuna delle specializzazioni attive; inoltre
ha attivato da vari anni un percorso liceale moderno, il Liceo Scientifico opzione Scienze
Applicate, con una sezione Cambridge. L’IPSIA “Roncalli” e l’IPSSCT “Castoldi”
comprendono invece l’intera oﬀerta formativa statale a carattere professionale della città e
propongono anche corsi IeFP. L’Istituto rappresenta dunque un nodo strutturale importante
nell’ambito della formazione per il territorio dell’intera Lomellina, estendendo la propria
forza di richiamo fino alle porte di Milano. Da questo punto di vista il ruolo dell’Istituto è
raﬀorzato dal fatto di essere anche Centro di Certificazione Cambridge e Centro di
Certificazione della Cisco Accademy.

L’Istituto cura con particolare attenzione il rapporto con gli Enti locali, le reti di scuole, le
Cooperative ed Enti del terzo settore, le Aziende ed associazioni culturali, sportive,
professionali del territorio. L’Istituto mette in atto ogni iniziativa che favorisca l’azione, la
visibilità e la funzionalità della presenza dell’Istituto sul territorio, per mezzo di convenzioni
e protocolli d’intesa. Allo stesso scopo vengono stimolate le relazioni con Istituzioni
culturali, pubbliche e private, e con professionisti esperti al fine di sostenere l’attività di
aggiornamento e formazione del personale e oﬀrire occasioni e opportunità di arricchimento
e scambio culturale e professionale.
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Per l’Anno Scolastico 2019/20 i corsi attivati, il numero di classi e il numero di studenti
dell’Istituto sono i seguenti:
Caramuel

Liceo scientifico

Istituto tecnico
settore tecnologico

Istituto tecnico
settore tecnologico

Scienze applicate

10 classi

Scienze applicate Cambridge

3 classi

Elettronica ed Elettrotecnica, con articolazione di Elettronica

5 classi

Meccanica, Meccatronica ed Energia, con articolazione di
Meccanica e Meccatronica

6 classi

Informatica e Telecomunicazioni, con articolazione di Informatica

12 classi

Chimica, Materiali e Biotecnologie, con articolazione Biotecnologie
sanitarie

8 classi

Corso serale

7 classi

846
alunni

113 alunni

Roncalli
IPSIA

Indirizzo Manutenzione e Assistenza Tecnica

7 classi

IeFP

Operatore elettrico fotovoltaico

2 classi

IPSSCT

Indirizzo Servizi Commerciali

6 classi

IeFP

Operatore promozione accoglienza turistica,
articolazione servizi del turismo

3 classi

IPSSCT

Corso serale

3 classi

165 alunni

Castoldi

223 alunni
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RISORSE MATERIALI
L’Istituto comprende due plessi, uno sito in Via Segantini 21 a Vigevano, dove ha sede
l’istituto Caramuel e uno in Via G. Matteotti n.18, dove hanno sede gli Istituti Roncalli e
Castoldi. Entrambi i plessi dispongono di aule e uﬃci in relazione al numero degli alunni,
nonché di laboratori specialistici eﬃcienti dotati di attrezzature aggiornate. E’ presente una
sola segreteria amministrativa presso la sede di Via Segantini 21.
L’elenco dettagliato delle risorse materiali disponibili per l’Anno Scolastico in corso, è
illustrato nelle seguenti tabelle:
Caramuel

Piano terra

Ufficio collaboratori del Dirigente - Segreteria centrale - Segreteria didattica - Ufficio tecnico - Sala professori Centro stampa - Bidelleria - Auditorium - 8 Aule - Palestra - Laboratorio linguistico - Laboratorio di sistemi
meccanici - Magazzino macchine utensili - Laboratorio computer CAD-CAM - Officina macchine utensili Laboratorio di automazione- Laboratorio tecnologico - Infermeria - Centro stampa

Primo Piano

11 Aule - Laboratorio di fisica - Laboratorio di informatica - Laboratorio di tecnologie elettroniche, disegno e
progettazione - Laboratorio di elettrotecnica e telecomunicazioni - Laboratorio multimediale di scienze integrate

Secondo piano

12 Aule - Laboratorio di biologia - Laboratorio di chimica - Laboratorio Chimica-Biologia 2 - Laboratorio di
elettronica - Laboratorio di sistemi automatici elettronici

Seminterrato

C.I.C. - Sala audiovisivi - Laboratorio musicale - Biblioteca - Magazzino

Roncalli
Palazzina A
Piano terra

Laboratorio PLC – Laboratorio Impianti elettrici civili – Laboratorio Impianti elettrici Industriali –
Laboratorio Sistemi elettrici – Laboratorio misure elettriche

Palazzina A
Primo piano

Laboratorio Sistemi meccanici

Palazzina A
Secondo piano

Laboratorio di misure elettroniche e costruzioni elettroniche

Palazzina A
Seminterrato

Laboratorio Officina Macchine Utensili – Laboratorio CNC

Palazzina B
Piano terra

Ufficio collaboratore del Dirigente – Sala professori – Bidelleria - 2 aule dedicata alle attività di
sostegno – 6 aule – 1 biblioteca - 1 locale deposito - 1 AULA BIANCA (Castoldi - Roncalli) AULA ALTERNATIVA ALLA RELIGIONE

Palazzina B
Primo piano

2 aule + 1 aula di sostegno (Castoldi - Roncalli)

Palazzina B
Secondo piano

Aula sostegno – aula CIC (Castoldi - Roncalli)

Palazzina B
Seminterrato

Laboratorio di Idraulica – Laboratorio di impianti termoidraulici – 1 aula – Officina di saldatura
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Castoldi
Palazzina A
Primo piano

Ufficio referente di plesso – Atrio Bidelleria – 6 aule

Palazzina A
Secondo piano

2 aule – Sala insegnanti – Laboratorio di informatica – laboratorio trattamento testi

Palazzina B
Primo piano

1 aula + 1 aula di sostegno (Castoldi - Roncalli)

Palazzina B
Secondo piano

Aula CIC (Castoldi- Roncalli) - Aula sostegno - Laboratorio linguistico -

Torna all’indice

RISORSE UMANE E PROFESSIONALI
Le risorse umane di cui dispone l’Istituto Caramuel-Roncalli variano di anno in anno.
L’elenco delle risorse umane e professionali disponibili per l’Anno Scolastico in corso, è
riportato nella seguente tabella:

Risorse umane e professionali

n.

Dirigente scolastico

1

Direttore dei servizi generali e amministrativi

1

Ufficio tecnico

1

Docenti

183

Assistenti amministrativi

10

Assistenti tecnici

8

Collaboratori scolastici

22

Aggiornamento professionale
La partecipazione ad attività di formazione e di aggiornamento costituisce un diritto per il
personale in quanto funzionale alla piena realizzazione e allo sviluppo della propria
professionalità.
9

Docenti
Visto quanto definito nell’Atto di indirizzo al Collegio dei Docenti riguardante la definizione
e la predisposizione del Piano triennale dell’Oﬀerta Formativa per il triennio 2019-2022,
l’I.I.S. “Caramuel – Roncalli”, considerate le disponibilità economiche e le esigenze del
personale docente, stabilisce che verranno attivate attività formative riguardanti le seguente
aree:
1. Sicurezza;
2. Formazione sulle metodologie didattiche digitali;
3. Educazione Civica;
4. Formazione sulla lettura e l’interpretazione dei dati INVALSI;
5. Altre attività di aggiornamento, purché riconosciute dal MIUR o sue articolazioni;
6. Tutte le attività di autoaggiornamento disciplinare e metodologico.
A queste attività si aggiungono le proposte dell’Ambito 30 il cui elenco completo

e

aggiornato è riportato sul sito internet dell’Istituto
Personale ATA
Il Personale Amministrativo Tecnico e Ausiliario (ATA) può partecipare, previa
autorizzazione del capo d’Istituto e in base alle esigenze di funzionamento del servizio, a
iniziative di aggiornamento organizzate dall’Amministrazione, dalle Università o da enti
accreditati all’interno dell’Ambito Territoriale Lombardia 30.
L’aggiornamento punta a migliorare la qualità professionale del personale per realizzare le
esigenze poste dall’autonomia scolastica.
La partecipazione alle iniziative di aggiornamento avviene per le ore necessarie a svolgere il
processo formativo, dando priorità all’attuazione dei profili professionali.
Il sistema di formazione del personale ATA è articolato su quattro tipologie di percorsi
formativi:
• aggiornamento
• formazione specialistica
• formazione finalizzata alla mobilità all’interno dell’area
• formazione finalizzata al passaggio ad area superiore.
Torna all’indice
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3
GESTIONE E ORGANIZZAZIONE
STRUTTURA GESTIONALE:
ORGANI, RUOLI E COMPETENZE

Le attività dell'Istituto sono progettate e regolate da organismi previsti istituzionalmente e
supportati da organismi strutturati per le specifiche esigenze dell'Istituto: Dirigente
Scolastico, Consiglio d’Istituto, Giunta esecutiva, Collegio docenti, Direttore Servizi generali
Amministrativi, Consigli di classe, Funzioni strumentali, Coordinatori di Dipartimento,
Coordinatori di materia, Coordinatori di classe, Responsabili di servizi, Responsabili di
progetto, Tutor docenti, Comitato di valutazione, Coordinatori di laboratorio, Assemblea del
personale non docente, Assemblea dei rappresentanti degli studenti, Organo di garanzia
interno.
Il Dirigente scolastico (DS) è garante del funzionamento dell’istituzione scolastica, che
rappresenta dal punto di vista giuridico.
Il Consiglio d’Istituto è costituito dal Dirigente Scolastico, da una rappresentanza dei
genitori, degli studenti, dei docenti e del personale ATA. Il Consiglio di Istituto elabora e
adotta gli indirizzi generali e determina le forme di autofinanziamento della scuola; delibera
il bilancio preventivo e il conto consuntivo e stabilisce come impiegare i mezzi finanziari per
il funzionamento amministrativo e didattico. In particolare adotta il Piano dell’oﬀerta
formativa elaborato dal Collegio dei Docenti.
Il Direttore dei Servizi Generali Amministrativi è responsabile della gestione
amministrativa dell’Istituto, coordina le attività del personale ATA e sovrintende
all’organizzazione dei servizi.
L’Uﬃcio tecnico gestisce la valutazione e la rivalutazione dei fornitori, le attività di
approvvigionamento, il sistema informativo d'Istituto, sia a livello hardware che software;
raccoglie e gestisce le segnalazioni in merito all'uso di infrastrutture e ambiente di lavoro.
La Giunta esecutiva, composta dal DS, dal DSGA e da un rappresentante di ciascuna delle
componenti del Consiglio d’Istituto, prepara i lavori del Consiglio di Istituto.
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Il Collegio dei docenti, composto da tutto il personale docente e presieduto dal Dirigente
scolastico, delibera sull’attività didattica dell’Istituto (compresi i progetti), sui criteri per la
formazione delle classi e sull’organizzazione delle lezioni; provvede inoltre all’adozione dei
libri di testo, promuove iniziative di aggiornamento dei docenti e assegna le funzioni
strumentali.
Il Referente COVID (Caramuel e Roncalli-Castoldi), coadiuva il DS nell’attuazione dei
protocolli Covid, si interfacciano con l’AST, attiva le procedure operative in caso di alunni o
personale positivi.

Staﬀ del dirigente
L’organizzazione generale dell’Istituto prevede inoltre la nomina, da parte del DS, di uno
“Staﬀ del Dirigente” e di alcuni Referenti. Allo Staﬀ e ai Referenti sono assegnati incarichi a
vario titolo in base alle necessità dell’Istituto.
●

Il Collaboratore vicario coadiuva il Dirigente nella gestione e organizzazione
dell’Istituto e lo sostituisce in caso di assenza.

●

Il Referente di plesso Roncalli sostituisce il Dirigente Scolastico in caso di assenza
contemporanea del vicario ed è responsabile del plesso “Roncalli”.

●

Il Referente di plesso Castoldi è responsabile del plesso “Castoldi”.

●

I Fiduciari di plesso (Caramuel - Roncalli - Castoldi) coadiuvano i referenti di plesso e
li sostituiscono in caso di assenza.

●

Il Referente valutazione si occupa della valutazione e dell’autovalutazione in relazione
al Rapporto di Autovalutazione.

●

I Coordinatori commissione didattica (Caramuel - Roncalli - Castoldi) coadiuvano i
responsabili dei vari dipartimenti e ne raccolgono le istanze per poter fare proposte
relative alla didattica di ciascun singolo plesso.

●

Il Referente progetti d’Istituto è responsabile da un punto di vista organizzativo dei
progetti oﬀerti dal territorio.

●

Il Referente per la sicurezza (Caramuel e Roncalli-Castoldi) tiene i contatti con
l'RSPP per definire il piano annuale degli interventi e organizza insieme all'RSPP le
prove di evacuazione (almeno 2 nell'anno); partecipa alla riunione periodica di
12

prevenzione dei rischi secondo quanto prescritto dal D.L. 81/2008; opera inoltre un
controllo periodico dei laboratori in collaborazione con i responsabili di reparto e con
l'aiuto degli assistenti tecnici.
●

Il Responsabile per i Corsi serali redige gli orari delle lezioni; raccoglie ed analizza i
crediti scolastici formativi degli studenti predisponendo i Patti Formativi Individuali;
fornisce assistenza organizzativa ai docenti del corso serale; coordina i rapporti tra i
docenti del corso, la vicepresidenza e il dirigente scolastico; si occupa del
coordinamento e della predisposizione dei materiali didattici per gli studenti che hanno
esigenze lavorative particolari. E’ membro della commissione provinciale per la
valutazione dei crediti in seno al CPIA Pavia e coordina i rapporti tra l’istituto e il CPIA.

●

Il Referente BES, promuove l’inclusione degli studenti con particolari esigenze
formative in un’ottica bio-psico-sociale.

●

Il Referente PTOF (Caramuel e Roncalli-Castoldi), sovrintende alla realizzazione del
PTOF.

Sul sito internet dell’Istituto è possibile consultare:
L’organigramma gestionale dell’anno scolastico in corso
Gli orari e le modalità di accesso alla segreteria
Il calendario scolastico per l’anno in corso
Il piano annuale delle attività

STRUTTURA ORGANIZZATIVA DELLA DIDATTICA: ORGANI, RUOLI E COMPETENZE
Organizzazione didattica
L’organizzazione didattica dell’Istituto prevede l’assegnazione, da parte del Dirigente, degli
incarichi delle Funzioni Strumentali, delle Commissioni di supporto alle funzioni
strumentali, della Commissione formazione classi, della Commissione elettorale, della
Commissione per il GLI, su proposta del Collegio Docenti. L’organizzazione didattica
dell’Istituto prevede i seguenti incarichi:
●

Funzione strumentale 1: Piano dell’Oﬀerta Formativa (CARAMUEL e RONCALLICASTOLDI) - Si occupa della stesura e dell’aggiornamento del POF. Opera il
coordinamento, il monitoraggio, la produzione e la raccolta della documentazione
riguardante la progettazione curricolare e le attività integrative extracurricolari previste
dal POF. Predispone le modalità e gli strumenti relativi alla valutazione del POF.
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●

Funzione strumentale 2: Orientamento in ingresso (CARAMUEL, RONCALLI,
CASTOLDI) - Propone e organizza interventi mirati all’orientamento in entrata,
all’antidispersione, al riorientamento e alla rimotivazione allo studio. Ne opera il
coordinamento ed è responsabile del monitoraggio, della produzione e della raccolta
della documentazione.

●

Funzione strumentale 3: Orientamento in uscita - Rapporto con le aziende
(CARAMUEL, RONCALLI, CASTOLDI) - Eﬀettua un'attività di rapporto e
collegamento con enti formativi quali Università, centri di formazione superiore,
industrie di vario tipo. Cura e coordina l'organizzazione di visite aziendali e di lezioni o
seminari tenuti presso l'Istituto da esperti o professionisti e più in generale di tutto
quanto riguarda le relazioni tra l'Istituto e il mondo del lavoro e della ricerca.

●

Funzione strumentale 4: Bisogni Educativi Speciali - Rapporti con le famiglie - CIC
(CARAMUEL, RONCALLI, CASTOLDI) - Opera il coordinamento, il monitoraggio, la
produzione e la raccolta della documentazione riguardante gli alunni con Bisogni
Educativi Speciali. Si occupa dell’analisi della normativa di riferimento, mantiene
contatti con la scuola secondaria di primo grado di provenienza, coordina
l’impostazione di una corretta programmazione generale e per singola materia, che
tenga conto delle diﬃcoltà specifiche di ciascuno studente, nonché equi criteri di
verifica e valutazione dei contenuti appresi. Coordina inoltre il lavoro delle commissioni
e/o servizi che ad essa fanno riferimento. Cura i rapporti con le famiglie.

●

Funzione strumentale 5: Integrazione studenti stranieri (CARAMUEL, RONCALLI,
CASTOLDI) - Si occupa dell’accoglienza e dell’inserimento degli alunni stranieri;
predispone percorsi di didattica interculturale, realizza corsi di alfabetizzazione e
potenziamento L2 favorendo il rinforzo dell’acquisizione della lingua di studio; realizza
corsi di supporto alle materie scientifiche e di L3; promuove all’interno dei Consigli di
Classe attività che favoriscano lo scambio interculturale e l’accettazione della diversità
sentita come arricchimento valorizzando le culture di appartenenza degli alunni non
italofoni.

●

Dipartimenti - Per quanto riguarda le strategie per la realizzazione degli obiettivi
didattici legati prettamente ai vari ambiti disciplinati, nell’ottica della Riforma che
prevede che gli Istituti Professionali (DPR 87/2010 Art.5 comma 3), gli Istituti Tecnici
(DPR 89/2010 Art.10 comma 3) e i Licei (DPR 88/2010 Art.5 comma 5) “possano
costituire, nell’esercizio della loro autonomia didattica, organizzativa e di ricerca, senza
nuovi e maggiori oneri per la finanza pubblica, dipartimenti, quali articolazioni
funzionali del collegio dei docenti, per il sostegno alla didattica e alla progettazione
14

formativa”, dall'anno scolastico 2012/2013 tutte le aree disciplinari si sono
riorganizzate in dipartimenti.
●

Commissione didattica - Predispone, organizza e archivia la modulistica inerente
l’attività didattica. È composta dai vari coordinatori di Dipartimento.

●

Commissione elettorale - Ha una composizione variegata per accogliere al suo interno
diverse componenti e diverse esperienze. Tale Commissione si preoccupa di rendere
possibile lo svolgimento regolare e ordinato delle elezioni dei Consigli di classe, del
Consiglio di Istituto e dei rappresentanti della Consulta Provinciale degli Studenti, nel
rispetto della vigente legislazione scolastica.

●

Commissione PCTO - E’ composta dal Referente plesso Caramuel, Referente plesso
Roncalli, Referente plesso Castoldi, Tutor scolastici.

● Commissione formazione classi
● Commissione orario
● Animatore digitale
● I Referenti per i Corsi regionali (Roncalli - Castoldi) - Curano la parte relativa ai
Corsi regionali e collaborano con la segreteria per l’inserimento dati nel portale
regionale.
● Fiduciario per i corsi serali
Sul sito internet dell’Istituto è possibile consultare l’organigramma della didattica per l’anno
scolastico in corso e l’elenco dei coordinatori di classe.
I criteri di selezione degli studenti ammessi alle classi prime in caso di soprannumero,
vengono deliberati dal Consiglio di Istituto. Per quest’anno i criteri deliberati sono:
Media dei voti finali della classe seconda SPG
Voto finale di condotta della classe seconda SPG
Presenza di sorelle e/o fratelli già frequentanti
Consiglio orientativo espresso dalla scuola
Possesso di certificazioni linguistiche
Territorialità
Età dello studente
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Criteri di assegnazione degli incarichi
Gli incarichi indicati sono assegnati sulla base della disponibilità dei vari docenti,
rispettando alcuni criteri di scelta elencati nel Mansionario dell’Istituto contenuto nella
documentazione del Sistema Qualità.
Torna all’indice
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4
PROGETTO EDUCATIVO
VALORI FONDANTI
L’Istituto Caramuel - Roncalli individua come valori fondanti la propria attività educative la
legalità, la tolleranza, la solidarietà e il senso della responsabilità individuale. A questo scopo

i Docenti, sul terreno della coerenza educativa, dell’operatività disciplinare e nel pieno
esercizio della libertà di insegnamento, si attivano per far interiorizzare agli alunni, a fine
quinquennio, questi valori.
In particolare l’alunno del Caramuel-Roncalli dovrà imparare
• a riconoscere il valore delle regole condivise che costituiscono un patrimonio collettivo che
permette l’esercizio della libertà individuale;
• a riconoscere il diritto alla diversità etnica, religiosa, culturale come forma di ricchezza e
come occasione per ampliare gli orizzonti di tutti;
• ad essere disponibile al confronto fra modelli, opinioni e contesti diversi, per sviluppare un
approccio critico alla realtà finalizzato ad una conoscenza in espansione;
• ad accogliere, dialogare e interagire con persone diversamente abili;
• a mettere in atto processi di valutazione e di autovalutazione;
• a riconoscere l’apprendimento come esperienza fondante di una formazione culturale e
professionale.
Una simile dimensione valoriale non può prescindere da un approccio alla realtà basato sul
rigore metodologico e sull’interazione consapevole. Per questo l’Istituto insegna ai propri
studenti a:
• saper utilizzare con pertinenza terminologie e procedimenti appartenenti ai linguaggi
specifici;
• saper essere flessibile e capace di adattarsi a situazioni nuove sviluppando l’attitudine
all'apprendimento;
• saper lavorare autonomamente e in gruppo;
• saper documentare in modo critico il proprio lavoro;
• saper registrare e organizzare dati e informazioni, utilizzando gli strumenti tecnologici a
disposizione.
Torna all’indice
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REGOLAMENTO D’ISTITUTO
Il Regolamento d’Istituto definisce le norme generali di comportamento e di rapporto tra le
varie componenti della comunità scolastica. Individua gli organi collegiali e le modalità di
riunione; identifica le strutture di uso collettivo e definisce gli elementi per una proficua
organizzazione della vita scolastica. Si trovano nel Regolamento d’Istituto le indicazioni
relative agli orari delle lezioni, alla disciplina dei ritardi e dei permessi, nonché alle
mancanze disciplinari e ai conseguenti provvedimenti disciplinari.
Le norme che regolano la gestione degli spazi e dei tempi durante il periodo di emergenza
sanitaria sono individuate nel “Protocollo per la pianificazione delle attività scolastiche” (cd.
Protocollo Covid). Le norme di comportamento che in queste condizioni i singoli attori della
comunità scolastica sono tenuti ad osservare sono individuate nei “Prontuari anti-Covid”.
Il Regolamento d’Istituto aggiornato, nonché i Prontuari e il Protocollo COVID sono
pubblicati sul sito internet dell’Istituto.

PIANO PER LA DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA
Il periodo di chiusura delle scuole nella primavera del 2020 ha reso necessaria l’elaborazione
di un piano per integrare la pratica didattica tradizionale in presenza con quella a distanza
attraverso l’uso della tecnologia digitale. Questo piano individua criteri e modalità per
l’attuazione di una didattica digitale integrata che tenga in considerazione le esigenze di
tutti gli alunni, in particolar modo di quelli più fragili.
Il Piano per la Didattica Digitale Integrata è pubblicato sul sito internet dell’Istituto.
Torna all’indice

VALUTAZIONE
Il problema della valutazione è di fondamentale importanza per realizzare gli obiettivi
didattici prefissati. Particolare rilevanza rivestono, all’inizio di un nuovo processo di
apprendimento, l’accertamento dei prerequisiti ritenuti indispensabili e la comunicazione
agli studenti di informazioni precise sugli obiettivi che si vogliono raggiungere, al fine di
renderli consapevoli del processo di apprendimento, contribuendo a sviluppare in loro la
capacità di autovalutazione. Sono previsti in ogni caso almeno due voti a quadrimestre per
ciascuna disciplina. Di norma è previsto un termine di quindici giorni per la restituzione
degli elaborati debitamente corretti. Le date delle verifiche scritte vengono annotate in
tempo utile sul registro di classe per evitare, nei limiti del possibile, che si accumulino più
prove scritte in uno stesso giorno.
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Gli strumenti per le verifiche sono di vario tipo: colloqui, composizioni scritte, risoluzione di
problemi, relazioni, test oggettivi, questionari a risposta singola o a risposta multipla,
trattazione sintetica di argomenti, casi pratici e professionali, sviluppo di progetti. Negli
scrutini intermedi la valutazione dei risultati raggiunti è formulata mediante un voto unico,
come nello scrutinio finale.
Il numero minimo e le tipologie di verifica deliberato da ogni dipartimento è pubblicato sul
sito internet dell’Istituto.
Apprendimenti disciplinari
La valutazione è parte integrante della programmazione e della comunicazione fra i soggetti
del percorso formativo e costituisce uno strumento per aiutare lo studente a crescere e ad
orientarsi. Momenti fondamentali e distinti sono la misurazione e la valutazione finale.
Mediante la misurazione il docente quantifica il grado di apprendimento disciplinare
dell’allievo, individuandone le eventuali diﬃcoltà e programmando interventi di recupero.
La valutazione finale poi, partendo dalla misurazione, prende in considerazione il percorso
di apprendimento compiuto dall’allievo, il suo grado di partecipazione al lavoro scolastico,
l’impegno profuso, il metodo di studio. Vengono sempre comunicate agli studenti le singole
misurazioni (i voti, riportati sul registro elettronico), i criteri e la griglia a cui ci si attiene,
nella convinzione che, così facendo, l’alunno si possa rendere conto della propria situazione
in rapporto all’impegno e all’eﬃcacia del metodo di studio, possa individuare le proprie
carenze e lacune e possa ricevere indicazioni sul percorso da seguire per il recupero.
Competenze
Per compilare alla fine dell'anno scolastico la Certificazione delle Competenze per gli
studenti che terminano il percorso scolastico obbligatorio, potranno inoltre essere inserite
tra le valutazioni prove di carattere trasversale finalizzate alla verifica dell'acquisizione delle
competenze previste.
Livello

Competenze

Base

L'alunno svolge semplici compiti su aspetti fondamentali; riconosce le proprie eventuali lacune e cerca aiuto
coerentemente.

Intermedio

L’alunno sa affrontare situazioni problematiche in modo adeguato ed efficace. Gestisce le situazioni
complesse con parziale o completa autonomia. E’ metodico e organizzato e capace di autovalutazione.

Avanzato

L’alunno è consapevole delle proprie competenze ed è capace di pianificare interventi articolati e complessi.
Si dimostra aperto ad accogliere positivamente i contesti problematici nuovi. Possiede capacità critica.

Nel caso in cui non sia stato raggiunto il livello base, è riportata l’espressione “livello base non raggiunto”, con l’indicazione della
relativa motivazione
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Comportamento
Il voto di condotta verrà assegnato sulla base delle disposizioni contenute nell’art. 4 del
D.M. 5 del 16/1/2009, seguendo le indicazioni contenute nella tabella approvata per
delibera del Collegio Docenti del 22/1/2009.
Voto Descrizione

10

Il voto di condotta verrà assegnato in presenza delle seguenti situazioni:
Pieno rispetto del Patto di corresponsabilità
Vivo interesse e partecipazione costruttiva e trainante alle attività curricolari ed extracurricolari
Impegno e frequenza assidui
Nessuna nota e sanzione disciplinare per comportamento scorretto e violazione delle norme del regolamento di istituto:
rispetto di tutte le componenti scolastiche, delle attrezzature, strutture e norme di sicurezza
Assenza di annotazioni scritte per ritardi ripetuti

9

Il voto di condotta verrà assegnato in presenza delle seguenti situazioni:
Pieno rispetto del Patto di corresponsabilità
Impegno e frequenza regolari
Partecipazione molto interessata e attiva alle lezioni
Nessuna sanzione disciplinare per comportamento scorretto e violazione delle norme del regolamento di istituto: rispetto di
tutte le componenti scolastiche, delle attrezzature, strutture e norme di sicurezza
Qualche annotazione scritta per ritardi

8

Il voto di condotta verrà assegnato in presenza delle seguenti situazioni:
Adeguato rispetto del Patto di corresponsabilità
Impegno e frequenza regolari e nel caso in cui si verifichi almeno una delle seguenti condizioni:
Presenza di non più di una sanzione disciplinare per comportamento scorretto e violazione delle norme del regolamento di
istituto (allontanamento per non più di due giorni dalla comunità scolastica): rispetto di tutte le componenti scolastiche,
delle attrezzature, strutture e norme di sicurezza
Presenza di note disciplinari non particolarmente gravi e relative ad episodi circoscritti.
Ripetute annotazioni scritte per ritardi

7

Il voto di condotta verrà assegnato in presenza delle seguenti situazioni:
Sufficiente rispetto del Patto di corresponsabilità
Impegno e frequenza accettabili e nel caso in cui si verifichi almeno una delle seguenti condizioni:
Presenza di una sanzione disciplinare che prevede l’allontanamento da due a dieci giorni dalla comunità scolastica.
Non più di due sanzioni disciplinari per comportamento scorretto e violazione delle norme del regolamento di istituto:
rispetto di tutte le componenti scolastiche, delle attrezzature, strutture e norme di sicurezza
Non più di 5 note per disturbo al regolare svolgimento delle lezioni
Ripetute annotazioni scritte per ritardi

6

Il voto di condotta verrà assegnato in presenza delle seguenti situazioni:
Scarso rispetto del Patto di corresponsabilità
Impegno e frequenza irregolari e comunque nel caso in cui si verifichi almeno una delle seguenti condizioni:
Presenza più di due sanzioni disciplinari per comportamento scorretto e violazione delle norme del regolamento di istituto:
rispetto di tutte le componenti scolastiche, delle attrezzature, strutture e norme di sicurezza
Presenza di sanzioni disciplinari che comportino l’allontanamento per più di 10 e inferiore ai 15 giorni dalla comunità
scolastica
Più di 5 note per disturbo al regolare svolgimento delle lezioni
Ripetute annotazioni scritte per ritardi

5

Il voto di condotta verrà assegnato sulla base delle disposizioni contenute nell’art. 4 del D.M. n. 5 del 16 gennaio 2009.
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Assegnazione crediti nel triennio
Secondo quanto previsto dalla legge vigente, i Consigli di Classe assegneranno agli studenti
delle classi terze, quarte e quinte ammessi all’anno successivo o agli Esami di Stato un
punteggio, denominato credito scolastico e attribuito sulla base di tabelle ministeriali.
Il collegio docenti ha ritenuto di deliberare le seguenti modalità di attribuzione dei crediti
scolastici:
• Nei confronti degli studenti (terze non IeFP e quarte) per i quali nello scrutinio di giugno
è stato sospeso il giudizio in presenza di insuﬃcienze in una o più discipline, a fronte di
una valutazione positiva in sede di integrazione dello scrutinio finale, il Consiglio di Classe
procede all’attribuzione del punteggio di credito minimo della relativa banda di
oscillazione.
• Agli studenti che nello scrutinio di giugno sono ammessi alla classe successiva sarà
attribuito immediatamente il credito massimo della relativa banda di oscillazione.
• Si attribuisce il punteggio minimo agli studenti ammessi all'esame di stato o all’esame di
qualifica qualora permangano fragilità in un quadro generale accettabile.
L’attribuzione del credito scolastico nelle classi terza, quarta e quinta, è eﬀettuata applicando
la Tabella A e la Tabella di conversione contenute nel D.Lgs 62/17 e successivi
aggiornamenti.

Valutazione del Percorso per le Competenze Trasversali e per l’Orientamento
Durante gli scrutini, intermedi o finali, vengono acquisite le valutazioni dei tutor aziendali o
dei responsabili delle attività. I punteggi attribuiti per le singole prestazioni
professionalizzanti vengono sommati e il totale diviso per il massimo del punteggio
massimo raggiungibile (a seconda del numero di prestazioni); la valutazione numerica così
ottenuta verrà assegnata nella materia più “aﬃne” al tipo di prestazioni eﬀettuate in azienda
durante l’alternanza, e quindi entrerà normalmente in media per l’assegnazione del voto
finale proposto.
Per quanto riguarda le prestazioni trasversali, una valutazione negativa in almeno 4 di
queste potrà influire sul voto di condotta.
Le griglie di valutazione utilizzate dai singoli corsi di studio sono in corso di elaborazione e
saranno consultabili sul sito dell’Istituto.
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Valutazione intermedia e finale
Il voto con cui ogni docente presenta lo studente allo scrutinio intermedio è espressione di
una sintesi valutativa che si fonda su un congruo numero di prove di verifica, secondo
quanto stabilito dai Dipartimenti delle singole discipline.
Il voto con cui ogni docente presenta lo studente allo scrutinio finale risulta dall’andamento
didattico di tutto l’anno scolastico cioè tiene conto anche dell’esito dello scrutinio
intermedio e dell’eventuale prova di recupero del debito.
Gli esiti degli scrutini saranno comunicati tramite registro elettronico, e saranno visibili
immediatamente dopo la conclusione dello scrutinio di ciascuna classe. I debiti formativi
vanno recuperati superando un’apposita prova di verifica. Il mancato superamento del debito
del primo quadrimestre influirà (insieme ad altri elementi specificati nel paragrafo
riguardante la valutazione finale) sulla valutazione di fine anno.
Gli studenti il cui giudizio risulta sospeso a causa di una o più carenze, dovranno svolgere
prove di verifica sul programma di tutto l’anno scolastico. Il Consiglio di Classe sospende il
giudizio di norma in presenza di una o due insuﬃcienze, riconoscendo la possibilità di
recupero mediante l’attivazione delle apposite modalità. Non si riconosce la possibilità di
recupero per un numero superiore a tre insuﬃcienze: in questo caso lo studente risulta non
ammesso.
Per quanto riguarda gli alunni dell’ultimo anno si rimanda alla normativa vigente.
Torna all’indice

DEBITI E RECUPERI
Al fine di assicurare il diritto allo studio per tutti gli studenti, il Collegio Docenti e i
Consigli di Classe, nell'ambito delle rispettive competenze, adottano le deliberazioni
necessarie allo svolgimento di interventi didattici ed educativi, coerenti con l'autonoma
programmazione d'Istituto e con i piani di studio disciplinari e interdisciplinari. Tali
interventi sono destinati agli alunni il cui livello di apprendimento sia stato giudicato non
suﬃciente in una o più materie, nel corso dell'anno scolastico.
Gli interventi didattici ed educativi integrativi sono programmati dai singoli docenti, dai
Dipartimenti, dai Consigli di Classe e dal Collegio Docenti, ciascuno secondo le proprie
competenze, e si possono svolgere a diversi livelli:
• Recupero in itinere cioè attività in classe programmate da ogni insegnante durante il
normale svolgimento delle lezioni.
• Attività di approfondimento o esercitazioni aggiuntive svolte dagli alunni in aula sotto la guida
dell'insegnante, mentre il resto della classe, in laboratorio, eﬀettua esercitazioni (per le
materie con laboratorio).
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• Sportello disciplinare cioè attività pomeridiane di sostegno e/o potenziamento in risposta a
particolari e motivate esigenze degli studenti.
• Gruppi di studio pomeridiano finalizzati non ad una singola disciplina ma all’apprendimento
di un metodo di studio; i gruppi di studio coinvolgono un numero limitato di studenti
appartenenti a classi parallele (massimo 10) e sono guidati da docenti che si rendono
disponibili ad assolvere il servizio.
• Corsi di approfondimento relativi a tematiche di particolare interesse culturale e
professionale.
• Corsi di consolidamento in preparazione agli esami di Stato.
• Corsi di recupero disciplinari, deliberati dal Collegio Docenti, rivolti a studenti indicati dai
Consigli di Classe, da svolgersi durante l'anno scolastico nei periodi stabiliti, secondo un
calendario opportunamente predisposto, anche raggruppando alunni di classi parallele. I
corsi sono organizzati per gruppi di studenti omogenei per carenze dimostrate nelle stesse
discipline e provenienti da classi parallele. Il numero massimo degli studenti per gruppo è
fissato a 15. Ogni studente non può essere indirizzato di norma a più di 3 corsi di
recupero, fatte salve le competenze del Consiglio di Classe. I corsi di recupero hanno una
durata media di 10 ore per corso.
Per l’assegnazione dei docenti agli sportelli disciplinari, ai gruppi di consolidamento e ai
corsi di recupero da eﬀettuarsi al di fuori dell’orario scolastico, saranno valutate le
disponibilità presentate dai docenti di materia e sarà data priorità ai docenti della classe.
Nel caso in cui le disponibilità fossero in numero superiore ai corsi istituiti, le
assegnazioni saranno fatte utilizzando la graduatoria interna di Istituto. Per i corsi di
recupero, in assenza di disponibilità di docenti interni si ricorrerà all’utilizzo di docenti
esterni.

Debiti formativi relativi all’anno scolastico 2019-2020: il Piano di Apprendimento
Individualizzato
I debiti formativi rilevati dai Consigli di Classe

durante lo scrutinio finale dell’a.s.

2019-2020 sono stati comunicati tempestivamente agli studenti e alle loro famiglie insieme
ad un Piano di Apprendimento Individualizzato (PAI). Tale Piano, al fine di permettere il
recupero delle lacune nel corso dei mesi successivi allo scrutinio, individua i contenuti, gli
obiettivi personalizzati, le strategie previste per il miglioramento dei livelli di
apprendimento e il lavoro estivo.
L’alunno destinatario di uno o più Piani dovrà sostenere altrettante prove di verifica,
secondo le modalità stabilite dai singoli Dipartimenti disciplinari e comunque entro
dicembre 2020. Solo nel caso in cui al momento della verifica del debito sia in vigore la
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didattica a distanza, è facoltà dei dipartimenti stabilire una tempistica diversa. L’esito di
dette verifiche stabilirà se lo studente abbia colmato le lacune precedentemente rilevate.
Qualora per una o più discipline l’esito delle prove sia negativo, lo studente può richiedere
di sostenere nuovamente la prova entro la fine dell’anno scolastico, provvedendo in questo
caso al recupero in autonomia senza ulteriori interventi di sostegno all’apprendimento da
parte della scuola.

Scrutinio intermedio
Compatibilmente con la disponibilità finanziaria, saranno attuate, nelle tre settimane
successive alla comunicazione dell’esito dello scrutinio, modalità di recupero secondo le
specifiche richieste dei Dipartimenti. Gli studenti saranno tenuti a frequentare gli eventuali
corsi di recupero pomeridiano. In caso di assenza sarà richiesta apposita giustificazione da
parte della famiglia. Alla fine del periodo dedicato al recupero, verranno eﬀettuate le prove
di verifica volte ad accertare il superamento delle carenze riscontrate. Tali prove dovranno
essere eﬀettuate entro il 15 marzo e non verranno computate tra le verifiche del secondo
quadrimestre.

Scrutinio finale
Dopo lo scrutinio finale saranno attivati corsi di recupero per le discipline che ne faranno
richiesta. Gli interventi attivati si svolgeranno, di norma, nel periodo compreso tra il
termine delle lezioni e la metà del mese di luglio, con margini di flessibilità legati alla
specificità delle singole discipline e compatibilmente con la copertura finanziaria.
Verrà trasmessa alle famiglie una comunicazione con l’indicazione dei corsi alla cui
frequenza l’alunno è stato orientato dal Consiglio di Classe, delle discipline per cui l’alunno
dovrà provvedere a colmare le lacune con lo studio autonomo e delle modalità di recupero
(date, corsi e tipologia delle prove di verifica). La famiglia indicherà per quali discipline
intende usufruire delle attività di recupero organizzate dalla scuola. Lo studente la cui
famiglia sceglie di usufruire delle attività di recupero predisposte dall’Istituto è tenuto alla
regolare frequenza delle stesse. Dopo 2 assenze dell’alunno dai corsi la famiglia sarà
ricontattata e le sarà chiesto di riconfermare la scelta eﬀettuata. Gli studenti che devono
recuperare il debito formativo nella sessione estiva dovranno svolgere prove di verifica sul
programma di tutto l’anno scolastico. Tali prove e gli scrutini integrativi finali saranno svolti
non oltre la data di inizio delle lezioni dell’anno scolastico successivo.
Gli studenti per i quali il voto di una o più discipline sia stato ricondotto a suﬃcienza dal
Consiglio di Classe (c.d. aiuti nei corsi statali o carenze nei corsi regionali), ne riceveranno
comunicazione scritta; contestualmente verranno assegnate loro le attività da svolgere
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durante l’estate per consolidare la propria preparazione. Tale lavoro di recupero individuale
verrà verificato all’inizio dell’anno scolastico successivo, secondo le modalità stabilite dai
singoli Dipartimenti e costituirà il primo elemento di valutazione del primo quadrimestre.
Torna all’indice

FREQUENZA SCOLASTICA
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. Il numero di ore annuali per ciascuna classe si
ottiene moltiplicando per 33 il monte ore settimanale che si ricava dai quadri orari. Le
istituzioni scolastiche possono stabilire, per casi eccezionali, motivate e straordinarie
deroghe al suddetto limite. Tale deroga è prevista per assenze documentate e continuative, a
condizione, comunque, che tali assenze non pregiudichino, a giudizio del Consiglio di
Classe, la possibilità di procedere alla valutazione degli alunni interessati.
Di seguito sono indicati i casi in cui il Collegio Docenti ha stabilito che i Consigli di Classe
potranno concedere deroghe per l’anno scolastico in corso:
● gravi motivi medici (documentabili)
● gravi motivi familiari (documentabili)
● attività sportive di livello almeno regionale (documentate)
● impegni lavorativi documentati per il corso serale
● disabilità in alunni con programmazione diﬀerenziata
● periodi di quarantena COVID (documentati)
Il mancato conseguimento del limite minimo di frequenza, comprensivo delle deroghe
riconosciute, comporta l’esclusione dallo scrutinio finale e la non ammissione alla classe
successiva o all’esame finale di ciclo.
Torna all’indice

INSEGNAMENTO DELLA RELIGIONE CATTOLICA

E ORA ALTERNATIVA

La facoltà di avvalersi o non avvalersi dell’insegnamento della religione cattolica è esercitata
dagli interessati al momento dell’iscrizione, mediante la compilazione dell’apposita sezione
on line ovvero, per le iscrizioni che non siano presentate on line, del modello nazionale di
cui alla scheda B. La scelta ha valore per l’intero corso di studi e in tutti i casi in cui sia
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prevista l’iscrizione d’uﬃcio. E’ possibile modificare tale scelta per l’anno successivo entro il
termine delle iscrizioni, esclusivamente su iniziativa degli interessati.
All’avvio dell’anno scolastico gli interessati dovranno scegliere tra le seguenti opzioni:
• attività didattiche e formative;
• attività di studio e/o di ricerca individuale con assistenza di personale docente;
• libera attività di studio e/o di ricerca individuale senza assistenza di personale docente;
• non frequenza della scuola nelle ore di insegnamento della religione cattolica nel caso in
cui queste cadano nelle prime e ultime ore.
Torna all’indice

RAPPORTI SCUOLA-FAMIGLIA
Per il raggiungimento degli obiettivi formativi e didattici è indispensabile la fattiva
collaborazione tra scuola e famiglia. A questo scopo sono previste alcune iniziative al fine di
favorire il dialogo educativo.
All’inizio del primo anno di frequenza, a genitori ed alunni viene chiesto di sottoscrivere il
Patto Educativo di Corresponsabilità, pubblicato sul sito internet dell’Istituto, nel quale
vengono individuati i doveri di ciascuna componente -scuola, genitori e studente- al fine di
rendere proficua e serena la permanenza dell’alunno nell’Istituto.
Qualora il numero di iscritti superi la capacità di accoglienza dei vari plessi si applicheranno
i criteri di selezione per gli iscritti alle classi prime approvati dal Consiglio d’Istituto.
Di norma il Consiglio di Classe di novembre viene aperto a tutti i genitori. E’ un’occasione
per conoscere i nuovi docenti, per discutere e condividere strategie e regole educative,
nonché per diﬀondere il Piano dell’Oﬀerta Formativa dell’anno in corso e per informare
relativamente ad eventuali problemi emersi ad inizio d’anno. Per l’anno scolastico
2020-2021 questa iniziativa verrà proposta solo se le condizioni epidemiologiche legate al
Coronavirus lo permetteranno.
Il registro elettronico rappresenta il mezzo di comunicazione, assieme al libretto dello
studente per le comunicazioni tra scuola e famiglia. Attraverso questo strumento la famiglia
può infatti mantenersi costantemente informata sul profitto del proprio figlio ricevendo
comunicazioni tempestive in merito a valutazioni scritte e orali. Può inoltre consultare gli
esiti degli scrutini, delle verifiche del debito formativo, le eventuali note personali e/o
disciplinari, gli orari di ricevimento parenti, i programmi svolti in classe, i compiti assegnati
per casa. Il registro elettronico sostituisce quasi interamente il Libretto Personale dello
studente che viene utilizzato esclusivamente per le giustificazioni di assenze, ritardi,
26

richieste di entrata posticipata e di uscita anticipata, comunicazione del calendario degli
interventi integrativi o comunicazioni varie.
Di norma i docenti delle varie discipline ricevono i genitori degli alunni settimanalmente su
appuntamento, secondo un calendario comunicato alle famiglie e presente sul registro
elettronico.
Dato lo stato di emergenza Covid, i colloqui con i genitori avverranno in videoconferenza via
Meet. La prenotazione dei colloqui avverrà come consueto tramite il registro elettronico. Ai
genitori sarà richiesto di lasciare un numero di telefono per essere contattati al momento del
colloquio con l’invio del codice Meet.
I periodi e gli orari di ricevimento dei docenti sono pubblicati sul sito internet dell’Istituto.

INGRESSO DEI GENITORI IN ISTITUTO
In osservanza alle norme previste nel Prontuario delle regole Anti-COVID l’accesso dei
genitori in Istituto per rivolgersi Segreteria Didattica negli orari di apertura al pubblico o per
altre necessità avverrà nel rispetto della seguente procedura:
1. L'accesso sarà consentito soltanto al diretto interessato evitando di recarsi a scuola in
gruppi di più persone;
2. L’accesso dovrà avvenire soltanto in caso di eﬀettiva necessità, rinviando tutti gli
accessi non strettamente necessari, e utilizzando, in tutti i casi in cui ciò sia possibile,
gli strumenti di comunicazione a distanza (telefono, posta elettronica, PEC, ecc.);
3. Deve essere privilegiato l'accesso su prenotazione, contattando preventivamente gli
uﬃci interessati, al fine di limitare gli assembramenti negli spazi destinati all'attesa.
4. L’accesso alla segreteria e la possibilità di conferire con la dirigenza saranno garantiti
solo su appuntamento;
5. Per accedere alla sede degli uﬃci di segreteria è necessario utilizzare il citofono esterno
o presentarsi al personale di portineria/accoglienza;
6. L'accesso sarà consentito dal personale addetto, avendo cura di evitare assembramenti
nei locali scolastici un utente per volta.
7. All’accesso, i genitori saranno sottoposti alla misurazione della temperatura e la
presenza sarà tracciata mediante annotazione sull’apposito registro.

Torna all’indice
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ACCOGLIENZA DEGLI ALUNNI STRANIERI
Per promuovere la piena integrazione degli alunni stranieri nel contesto sociale e per
realizzare il progetto educativo nel rispetto delle pari opportunità, la scuola facilita iniziative
in collaborazione con enti territoriali e associazioni no profit.
Lo scopo primario è il successo scolastico che costituisce un importante

aspetto di

integrazione. Attualmente la scuola collabora in questo settore con i CPIA e

con

l’Associazione Oltremare.
Data la rilevanza del compito, a questo è dedicata un’apposita Funzione Strumentale sui tre
plessi: Caramuel, Roncalli e Castoldi.
I titolari della Funzione Strumentale hanno il compito di seguire le varie fasi
dell’accoglienza,

dell’inserimento e dell’andamento didattico degli alunni, in particolare

quelli neo-arrivati all’inizio e in corso d’anno scolastico, monitorando periodicamente quelli
che presentano criticità linguistiche e/o disciplinari e programmando gli opportuni
interventi di sostegno, in sintonia con il Consiglio di Classe e in collaborazione con i
facilitatori e i mediatori linguistici.

Torna all’indice

RI-ORIENTAMENTO E MOTIVAZIONE ALLO STUDIO
Il servizio di ri-orientamento e di motivazione allo studio si propone di intervenire nel caso
in cui il Consiglio di Classe segnali alcuni studenti che incontrano diﬃcoltà all’inizio
dell’anno scolastico, dovute a mancanza di un metodo di studio adeguato ed eﬃcace e/o ad
una scarsa motivazione all’impegno scolastico.
Dopo la segnalazione, gli studenti sono chiamati a colloquio con i docenti referenti, ai quali
sono chiamati a dare una loro valutazione del primo periodo scolastico, cercando di spiegare
le ragioni delle loro diﬃcoltà.
Il progetto continua con corsi sul metodo di studio che curano la lettura e la comprensione
del testo; la consapevolezza del proprio stile di apprendimento; la capacità di prendere
appunti; di creare mappe concettuali e di aﬀrontare adeguatamente le verifiche.
La descrizione delle attività programmate per quest’anno scolastico per il ri-orientamento e
la motivazione allo studio, nonché le modifiche apportate a queste attività per ottemperare
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alla normativa relativa all’emergenza Covid, sono pubblicate sul sito Internet dell’Istituto
alla pagina “Attività e progetti”

Ri-orientamento
Ri-orientamento interno all’istituto per gli alunni delle classi prime
E’ ammesso il ri-orientamento all’interno dell’istituto degli alunni entro il termine del
primo quadrimestre.
Gli alunni ri-orientati verranno scrutinati per il primo quadrimestre dal Consiglio della
classe nella quale si sono trasferiti. Il Consiglio terrà in considerazione le valutazioni
assegnate dal Consiglio della classe di provenienza, il quale farà pervenire, tramite il
coordinatore, il prospetto dei voti e delle assenze e qualunque altra documentazione relativa
all’alunno, in particolare se BES.
Le materie che risulteranno prive di valutazione saranno considerate come materie con
debito formativo da recuperare nel secondo quadrimestre.
Ri-orientamento interno all’istituto per gli alunni delle classi successive alla prima
Il ri-orientamento degli alunni dopo il primo anno può avvenire solo dopo lo scrutinio finale.
Il passaggio ad altri corsi o indirizzi è subordinato al superamento degli esami integrativi
secondo quanto stabilito dal Collegio Docenti in data 30 novembre 2018.
Le informazioni dettagliate riguardo agli esami integrativi da sostenere per passare ad altro
corso o indirizzo sono pubblicate sul sito Internet dell’Istituto e a disposizione per
consultazione in Vicepresidenza.
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Il quadro riassuntivo dei passaggi in corso d’anno dai percorsi Tecnici o Liceali del Caramuel
ai percorsi professionali del Roncalli è illustrato nelle seguenti tabelle:

PASSAGGI IN CORSO D’ANNO DA CARAMUEL A RONCALLI - CORSO MANUTENZIONE
Classe di
provenienza

Classe Manutenzione richiesta
prima

Prima ITIS/Liceo

seconda

terza

quarta

quinta

Entro la fine del
primo
quadrimestre
Entro la fine di
novembre

Seconda ITIS/Liceo

Entro la fine di
novembre

Terza ITIS /Liceo
Quarta ITIS/Liceo

Non attuabile

Quinta ITIS/Liceo

Non attuabile

PASSAGGI IN CORSO D’ANNO DA CARAMUEL A RONCALLI - CORSO IEFP
Classe di
provenienza

Classe IeFP richiesta
prima

Prima ITIS/Liceo
Seconda ITIS/Liceo
Terza
ITIS /Liceo

seconda

terza

Entro la fine del primo
quadrimestre
Non attuabile
Non attuabile

I passaggi in corso d’anno dai percorsi Tecnici o Liceali del Caramuel ai percorsi
professionali del Castoldi terranno conto delle modifiche legislative in corso e che verranno
attuate.
Torna all’indice
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ORIENTAMENTO
Sono previste attività di orientamento in ingresso e in uscita.
L’attività di orientamento in ingresso si propone di favorire la comunicazione con le famiglie,
gli studenti e i docenti della secondaria di I° grado, per far conoscere loro i diversi indirizzi
della nostra scuola con particolare riguardo ai profili culturali e professionali in uscita, ai
piani di studio, e alle dotazioni della nostra struttura scolastica. È prevista la partecipazione
a vari campus e la realizzazione di open day e open night (plesso Caramuel). Inoltre
vengono realizzati ministage e, su richiesta, attività orientative e sportelli di orientamento
per le famiglie.
Le attività di orientamento in uscita permettono agli studenti del IV-V anno di partecipare a
incontri orientativi sulle prospettive professionali o di studio e di aiutarli ad operare una
scelta oculata tra le varie opportunità loro oﬀerte.
Per conoscere nel dettaglio le attività di orientamento in programma per quest’anno
scolastico, nonché le modifiche apportate a queste attività per ottemperare alla normativa
relativa all’emergenza Covid, è possibile consultare il sito Internet dell’Istituto.

Torna all’indice

INCLUSIONE
La scuola segue un Protocollo di inclusione che contiene principi, criteri e indicazioni
riguardanti l’inclusione degli alunni con Bisogni Educativi Speciali, e orienta l’azione della
Scuola per la costruzione di un’alleanza educativa funzionale allo sviluppo di politiche,
culture e pratiche inclusive. Il protocollo definisce inoltre i compiti e i ruoli delle figure
coinvolte.
I Bisogni Educativi Speciali, declinati nella Direttiva Ministeriale 27 dicembre 2012
(“Strumenti di intervento per alunni con Bisogni Educativi Speciali e organizzazione
territoriale per l’inclusione scolastica”), comprendono tre grandi sotto-categorie: la
disabilità; i disturbi evolutivi specifici e lo svantaggio socio-economico, linguistico,
culturale. Tutte queste problematiche, insieme alla mediazione di fattori personali e/o
contestuali, causano ostacoli o rallentamenti nei processi di apprendimento. Queste
diﬃcoltà, che possono essere globali e pervasive oppure più specifiche, gravi o leggere,
permanenti o transitorie, sono, tuttavia, accomunate dal fatto di avere un funzionamento
per qualche aspetto problematico e, quindi, di avere diritto a ricevere un’attenzione
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educativo-didattica individualizzata, nel momento in cui le normali misure e attenzioni
didattiche inclusive non si dimostrano suﬃcienti a garantire un percorso educativo eﬃcace.
Le attività di inclusione in programma per quest’anno scolastico, nonché le modifiche
apportate a queste attività per ottemperare alla normativa relativa all’emergenza Covid e il
Protocollo approvato, sono pubblicate sul sito Internet dell’Istituto sul sito Internet
dell’Istituto.
Torna all’indice

EDUCAZIONE ALLA SALUTE
Per prevenire comportamenti potenzialmente a rischio in adolescenza sono proposti per
classi parallele, nell’ambito del Servizio di Educazione alla Salute, diversi progetti. Negli
ultimi anni si è rivolta particolare attenzione al fenomeno del cyberbullismo e alla lotta al
consumo di stupefacenti.
Centro di informazione e consulenza (CIC)
Tra le finalità del CIC vi sono la promozione del benessere psico-fisico; un intervento
precoce in situazioni di disagio, al fine di evitare interferenze negative con i normali
meccanismi della crescita bio-psico-sociale dell’adolescente e l’attivazione di sinergie per
favorire l’incontro e la collaborazione tra le diverse agenzie educative e formative (scuola,
servizi, famiglie).
È previsto uno sportello di ascolto dedicato agli studenti e alle loro problematiche evolutive
nell’area personale, nell’area scolastica, nell’area relazionale. Se nel corso degli incontri,
dovessero emergere situazioni che necessitino di un intervento più strutturale e profondo, la
psicologa indirizzerà lo studente presso un servizio adeguato alla presa in carico. Il CIC è
aperto anche agli insegnanti e ai genitori, come supporto alla loro funzione docente e
genitoriale. Verranno inoltre realizzati incontri tematici con i gruppi classe e workshop su
tematiche legate all’adolescenza, in particolare consumo di sostanze stupefacenti. Rivestono
inoltre un ruolo importantissimo per lo sviluppo di una coscienza critica i progetti legati alla
lotta alla violenza sulle donne e a temi di legalità.
Le attività di prevenzione e di educazione alla salute in programma per quest’anno
scolastico, nonché le modifiche apportate a queste attività per ottemperare alla normativa
relativa all’emergenza Covid e il Protocollo CIC approvato, sono pubblicati sul sito Internet
dell’Istituto .
Torna all’indice
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PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER L’ORIENTAMENTO (PCTO)
La legge 30 dicembre 2018, n. 145, “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario
2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021” (legge di Bilancio 2019), ha disposto
la ridenominazione dei percorsi di Alternanza Scuola-Lavoro di cui al decreto legislativo 15
aprile 2005, n. 77, in “Percorsi per le Competenze Trasversali e per l’Orientamento” (d’ora
in poi denominati PCTO) e, ha ridefinito la loro durata a decorrere dall’anno scolastico
2018/2019, in ragione dell’ordine di studi (licei, istituti tecnici e istituti professionali).
A partire dall’anno scolastico 2018/2019, gli attuali percorsi di Alternanza Scuola Lavoro
sono rinominati “Percorsi per le Competenze Trasversali e per l’Orientamento (PCTO)” e
sono attuati per una durata complessiva:
●

non inferiore a 210 ore nel triennio terminale degli istituti professionali;

●

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

●

non inferiore a 90 ore nel secondo biennio e nel quinto anno dei licei.

I PCTO sono realizzati tenendo conto della diversa natura e tipologia degli indirizzi di studio
e quindi delle diverse competenze tipiche dell’indirizzo di studi prescelto, per favorire un
consapevole orientamento al mondo del lavoro e/o alla prosecuzione degli studi.
Attualmente il nostro Istituto collabora con
- Camera di Commercio di Pavia
- Associazione degli Industriali di Pavia e Vigevano
- Confartigianato Lomellina
- ASCOM
- USR Lombardia
- Aziende del territorio
In questo modo l’Istituto intende costruire un sistema stabile di rapporti

tra scuola e

mondo del lavoro per creare modalità didattiche innovative che, attraverso esperienze
lavorative, permettano di conseguire nuovi obiettivi formativi, come quello di avvicinare i
giovani alla cultura del lavoro e di facilitare il loro successivo orientamento.
Il collegio Docenti ha fissato le seguenti norme organizzative:
• gli alunni delle singole classi eﬀettueranno i periodi di PCTO contemporaneamente;
• non sarà possibile svolgere il PCTO durante i periodi destinati al recupero delle
insuﬃcienze del primo quadrimestre;
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• non sarà possibile svolgere il PCTO durante i periodi destinati ai viaggi d’istruzione o ai
ministage linguistici;
• non sarà possibile svolgere il PCTO quando è prevista la somministrazione della prova
INVALSI.
La descrizione dettagliata del PCTO organizzate per l’anno in corso nei singoli plessi e per i
singoli corsi è esaminata nel dettaglio nella sezione “Corsi e indirizzi di studio” di questo
documento.

INSEGNAMENTO DI EDUCAZIONE CIVICA
L’insegnamento dell’Educazione civica, così come previsto dalla legge 20 agosto 2019, n. 92
e dalle successive Linee guida (D.M. 35/2020), prende il via nel presente anno scolastico
secondo le modalità stabilite dal Collegio Docenti e declinate dai singoli Consigli di Classe.
Il Documento di programmazione per l’Insegnamento dell’Educazione Civica è pubblicato sul sito
internet dell’Istituto.
Torna all’indice

CERTIFICAZIONI LINGUISTICHE, CLIL
E ANNI DI STUDIO ALL’ESTERO
Presso il nostro Istituto sono organizzati corsi per ottenere numerose certificazioni
linguistiche internazionalmente riconosciute (PET – Preliminary English Test, FCE – First
Certificate in English, CAE – Certificate in Advanced English).
Il CLIL (Content and Language Integrated Learning) è un approccio didattico di tipo
immersivo che punta alla costruzione di competenze linguistiche e abilità comunicative in
lingua straniera insieme allo sviluppo e all’acquisizione di conoscenze disciplinari.
L'approccio CLIL ha infatti il duplice obiettivo di focalizzarsi tanto sulla disciplina insegnata
che sugli aspetti grammaticali, fonetici e comunicativi della lingua straniera. È previsto per
tutte le classi quinte del Plesso Caramuel.
Per quanto riguarda gli anni di studio all’estero la nostra scuola segue i ragazzi che
intendono frequentare un periodo di studio all’estero, fornendo il supporto necessario per
conoscere gli elementi fondamentali per scegliere in autonomia e con adeguata motivazione
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un’esperienza scolastica in Paesi europei ed extraeuropei. La scuola si impegna inoltre a
facilitare il reinserimento scolastico dello studente al termine dell’esperienza, prevedendo
modalità di reintegro (indicazione della tempistica prevista per il recupero).
Il dettaglio delle attività per le certificazioni linguistiche in programma per quest’anno
scolastico, nonché le modifiche apportate a queste attività per ottemperare alla normativa
relativa all’emergenza Covid, sono pubblicati sul sito internet dell’Istituto.
Torna all’indice

SCUOLA IN OSPEDALE E ISTRUZIONE DOMICILIARE
La Scuola in ospedale è un servizio rivolto agli studenti ricoverati presso le strutture sanitarie
in cui è operante una sezione di scuola in ospedale.
Essa si configura come un’oﬀerta formativa peculiare per una fascia di alunni in diﬃcoltà, si
propone di tutelare e garantire al tempo stesso il diritto alla salute e quello all’istruzione.
Ogni studente ricoverato presso le strutture sanitarie in cui è operante una sezione di scuola
in ospedale può accedere liberamente al servizio. In genere è compito dei docenti presenti in
ospedale prendere contatto con il minore ricoverato e i suoi genitori e verificare la loro
disponibilità ad accedere al servizio scolastico. In caso di adesione, l’alunno verrà preso in
carico dalla sezione scolastica ospedaliera e inizierà l’attività scolastica nei tempi e nei modi
concordati con il personale sanitario. Contestualmente, sarà cura dei docenti ospedalieri
informare la scuola di provenienza dell’alunno di averlo iscritto alla sezione ospedaliera e
richiedere documentazione relativa al piano delle attività formative previste per la classe di
appartenenza. Al termine dell’intervento, che avviene con le dimissioni dall’ospedale e il
ritorno alla scuola di riferimento, il team della sezione ospedaliera provvederà ad inviare alla
scuola di provenienza formale documentazione sul percorso scolastico svolto. Nel caso di
studenti delle scuole secondarie di secondo grado, data la molteplicità dei percorsi formativi,
si prevede che i docenti delle sezioni ospedaliere attivino, a seconda delle necessità, gli
specifici percorsi, contattando i docenti di diverse aree disciplinari nelle scuole più vicine
agli stessi ospedali, disponibili ad eﬀettuare tale tipo di attività. Purché documentati e
certificati dalla sezione scolastica ospedaliera, tutti i periodi di attività svolti presso la
sezione ospedaliera concorrono alla validità dell’anno scolastico. Qualora l’alunno abbia
frequentato per periodi temporalmente rilevanti la scuola in ospedale, questa trasmette alla
scuola di appartenenza elementi di conoscenza in ordine al percorso formativo
individualizzato che è stato attuato, nonché in merito alla valutazione periodica e finale. Nel
caso in cui la frequenza della scuola ospedaliera abbia avuto una durata prevalente, la stessa
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eﬀettua lo scrutinio, previa intesa con la scuola di appartenenza, la quale fornisce gli
elementi di valutazione eventualmente elaborati dal consiglio di classe; analogamente si
procede quando l’alunno è ricoverato nel periodo di svolgimento degli esami di stato.
L’istruzione domiciliare si propone di garantire il diritto/dovere all’apprendimento, nonché di
prevenire le diﬃcoltà degli studenti e delle studentesse colpiti da gravi patologie o impediti
a frequentare la scuola.
L’Istituto attiva il progetto di istruzione domiciliare quando uno studente si ammala e si
prevede resti assente da scuola per un periodo superiore ai 30 giorni, anche non
continuativi.
Il Dirigente, dopo aver ricevuto le informazioni del caso, informa il Consiglio di Classe che
attiva un progetto di Istruzione Domiciliare che porta alla redazione di un Piano Personalizzato
di Apprendimento per l’alunno ammalato.
Sono previste fino a 6/7 ore settimanali di lezione in presenza da tenersi al domicilio
dell’alunno.
Le modifiche apportate a queste attività per ottemperare alla normativa relativa
all’emergenza Covid sono pubblicate sul sito internet dell’Istituto.
Torna all’indice

SCUOLA DIGITALE
In adempimento della legge 107/2015 l’Istituto si fa promotore di un’azione culturale, che
parte da un’idea rinnovata della scuola in cui le tecnologie assumono un ruolo attivo
nell’esplicazione dell’attività didattica. Al fine di perseguire lo sviluppo delle competenze
digitali degli studenti, si darà impulso al potenziamento degli strumenti didattici e
laboratoriali, alla formazione dei docenti per l’innovazione didattica e alla formazione di
tutto il personale scolastico per lo sviluppo della cultura digitale, nonché al potenziamento
delle strutture di rete.
Fra le misure previste, particolare attenzione sarà dedicata a:
● scelta di una piattaforme digitale che consenta spazi di archiviazione, registri per la
comunicazione e gestione delle lezioni e delle altre attività, fruizione delle lezioni,
reperimento dei materiali, e che, nello stesso tempo, risponda ai necessari requisiti di
sicurezza dei dati a garanzia della privacy;
● implementazione della tecnologia necessaria alla Didattica Digitale Integrata in aula:
Lavagna Interattiva Multimediale, videoproiettore, PC e cablatura di rete;
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● realizzazione di postazioni per Io svolgimento delle videolezioni: PC con Webcam,
microfono, adeguata connessione di rete e pannelli fonoassorbenti;
● rilevazione del fabbisogno di strumentazione tecnologica e di connettività delle
famiglie, soprattutto di quelle dei nuovi alunni delle classi prime, al fine di prevedere la
concessione in comodato d’uso gratuito degli strumenti necessari, agli alunni che non
abbiano l’opportunità di usufruire di device di proprietà;
● incentivo all’utilizzo in aula del device personale degli alunni secondo l’azione #6 del
PNSD “Bring your own device (BYOD)”, provvedendo alla modifica del Regolamento di
Istituto in tal senso;
● formazione dei docenti focalizzata su:
- percorsi di informatica base e intermedia con priorità sull’utilizzo della
piattaforma digitale G-Suite;
- metodologie innovative di insegnamento con ricadute sui processi di
apprendimento;
- utilizzo di Lavagna Interattiva Multimediale;
● progettazione di un Percorso specifico nel Piano di Miglioramento dedicato alla
definizione, sviluppo e valutazione delle competenze chiave europee digitali.
Torna all’indice

RESPONSABILI DELLE ATTIVITÀ
1

Accoglienza e integrazione alunni stranieri

Barbara Giglia, Francesco Toti, Mariolina Vaona

2

Accoglienza, motivazione allo studio e ri-orientamento

Elisa Negri, Giovanna Simonetta

3

Orientamento in ingresso

Andrea Tessarin, Ettore Giardini, Alessandra Pavesi

4

Orientamento in uscita

Rita Limiroli, Marida Mancini, Gabriele Pratesi

5

Inclusione e benessere

Michela Monaco, Roberta Grazioli, Riccardo Bignazzi

6

Certificazioni linguistiche

Lara Manzoni

7

CLIL - Content and Language Integrated Learning

Paola Fantoni

8

Scuola in ospedale e Istruzione Domiciliare

Giovanna Simonetta

9

Piano Nazionale Scuola Digitale e animatore digitale

Luigi Freguglia

10

Attività di aggiornamento

Paolo Barbieri

11

Progetti annuali

Annamaria Miotti
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USCITE DIDATTICHE, VIAGGI D’ISTRUZIONE,
SOGGIORNI TECNICI E STAGE LINGUISTICI

L’Istituto propone annualmente uscite, visite e viaggi d’istruzione che considera parte
integrante e qualificante dell’oﬀerta formativa e momento privilegiato di conoscenza,
comunicazione e socializzazione. Essi hanno sempre una finalità di carattere educativo e
culturale collegate alla programmazione didattica della classe.
Le USCITE DIDATTICHE sono quelle che si svolgono durante l’orario delle lezioni e
prevedono la partecipazione dell’intera classe.
Le VISITE DIDATTICHE sono quelle che si svolgono nell’arco di una sola giornata oltre
l’orario scolastico e prevedono la partecipazione dell’intera classe, con l’eccezione degli
studenti che non possono partecipare per gravi e documentati motivi.
I VIAGGI DI ISTRUZIONE sono quelli che si svolgono in più di una giornata e comprensive
di almeno un pernottamento. Sono proposti dai singoli Consigli di Classe e richiedono la
partecipazione della metà più uno degli studenti per le classi quinte o dei 2/3 degli studenti
per le altre classi.
I VIAGGI DI PLESSO sono rivolti ai trienni degli Istituti Roncalli e/o Castoldi e prevedono
la partecipazione di studenti di diverse classi, senza vincoli percentuali.
I VIAGGI PER STAGE LINGUISTICI (massimo 1 per plesso) all’estero sono organizzati per
il miglioramento della conoscenza della lingua straniera.
I VIAGGI PER SOGGIORNO TECNICO SULLA NEVE organizzati sulla base di un progetto
proposto dai docenti di Scienze Motorie, ai quali potranno partecipare massimo 30 studenti
dei tre Istituti con un limite di 3 per classe, finalizzati all’acquisizione o al miglioramento
della tecnica sciistica.
Il Regolamento per viaggi d’istruzione, uscite e visite didattiche è pubblicato sul sito internet
dell’Istituto.
La deliberazione di uscite didattiche, viaggi d’istruzione, soggiorni tecnici e stage linguistici
per l’anno scolastico in corso è subordinata all’evoluzione dell’emergenza Covid.

Torna all’indice
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PROGETTI ANNUALI
Al fine di migliorare l’oﬀerta formativa sono previste alcune attività integrative curricolari e
complementari, alcune delle quali già sperimentate con successo negli anni scolastici
precedenti. La realizzazione di tali progetti, alcuni dei quali saranno attivati solo se
perverranno i finanziamenti richiesti, è aﬃdata ai docenti responsabili che si avvarranno
della collaborazione di esperti interni ed esterni. Le attività vengono approvate all’inizio di
ogni anno scolastico e sono soggette a verifiche in itinere in ordine a criteri di eﬃcacia,
eﬃcienza, economicità e si possono nel loro complesso sinteticamente suddividere nei
seguenti macro-progetti articolati: attività formative di sostegno all'attività didattica, attività
di educazione alla salute e alla cittadinanza e attività sportive. I progetti curricolari si
svolgono in orario scolastico mentre i complementari in orario extrascolastico.
Nel caso in cui durante l’anno scolastico un docente (o un Ente esterno alla scuola)
intendesse proporre un’attività integrativa non inserita nel presente Piano, dovrà presentare
richiesta corredata dall’apposita “Scheda progetto” all’uﬃcio protocollo. Un’apposita
commissione costituita dal Dirigente (o da un suo sostituto), dal suo staﬀ e dalla funzione
strumentale n.1, procederà all’analisi del progetto e deciderà in merito alla sua
ammissibilità.
Di seguito i progetti approvati dal Collegio per quest’anno scolastico:
Nome del progetto

Responsabile

1

Cisco Networking Academy Program e ForHum

Carmelo Calarco

2

Matematica per gioco

Marina Pagani

3

Certificazioni internazionali UCLES UNIV. Cambridge
studenti: B1 - B2

Lara Manzoni

4

Certificazioni internazionali UCLES UNIV. Cambridge
docenti: B1 - B2

Lara Manzoni

5

Corsi Speaking

Lara Manzoni

6

Fisica con il computer

Luca Tenuta

7

Dante e il bene comune

Mirella Sartoris

8

Valorizzazione delle eccellenze

Simone Giovio, Cristina Morone

9

Ecologia del vivere quotidiano

Silvia Casalena, Cristina Morone

10

Laboratorio di scienze V liceo

Simone Giovio, Elisa Negri

11

Educazione alla salute

Annamaria Miotti

La descrizione dei progetti in elenco è pubblicata sul sito Internet dell’Istituto.
Torna all’indice
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5
CORSI E INDIRIZZI DI STUDIO
ISTITUTO PROFESSIONALE RONCALLI
CORSI IEFP
OPERATORE ELETTRICO - FOTOVOLTAICO

Presentazione indirizzo
Il nostro Istituto, in regime di sussidiarietà con la Regione Lombardia, presenta un corso di
IeFP. e va così a completare le possibilità di istruzione professionale. Il sistema regionale di
Istruzione e Formazione Professionale (IeFP) è uno dei canali che permettono
l’assolvimento dell’obbligo scolastico stabilito dalla legge. I titoli rilasciati dagli IeFP sono
validi su tutto il territorio nazionale, poiché fanno riferimento a repertori di figure
professionali e a standard di competenze concordati a livello nazionale tra le Regioni e lo
Stato. Le qualifiche triennali sono finalizzate allo sviluppo personale e professionale dei
giovani, che possono acquisire competenze di base e competenze professionali specifiche per
l’esercizio di una professione.
Il corso da operatore fotovoltaico è strutturato su tre anni al termine dei quali, dopo un
esame di qualifica, si conseguirà un attestato di qualifica regionale spendibile direttamente
nel mondo del lavoro. E’ anche possibile, a seguito del superamento di esami integrativi,
passare al quarto anno del corso statale di Manutenzione e Assistenza tecnica e ottenere
successivamente la Maturità. E’ di innegabile attualità la necessità di ricorrere a fonti di
energia alternativa e pulita ed è nell’ambito di questa ricerca che si inserisce la figura di un
operatore che dovrà occuparsi dello sfruttamento dell’energia solare. Infatti vari studi
confermano che essa non è soltanto facile da utilizzare, ma fra tutte le forme di energia
rinnovabile, è anche la più ricca di energia. È prevedibile che tale situazione comporterà
delle profonde conseguenze per tutti, dal punto di vista politico, economico ed ecologico. E’
quindi evidente che la figura dell’operatore elettrico - fotovoltaico ha in sé la potenzialità di
uno sviluppo futuro piuttosto importante con richieste di specializzazione ben determinate e
specifiche.
L’operatore elettrico-impianti solari e fotovoltaici interviene, a livello esecutivo, nel processo
di realizzazione dell’impianto elettrico, solare termico e fotovoltaico con autonomia e
responsabilità limitate a ciò che prevedono le procedure e le metodiche della sua operatività.
La qualificazione nell’applicazione di metodologie di base, di strumenti e di informazioni gli
consentono di svolgere attività con competenze relative all’installazione e manutenzione di
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impianti elettrici, solari termici e fotovoltaici nelle abitazioni residenziali, negli uﬃci e negli
ambienti produttivi artigianali ed industriali nel rispetto delle norme relative alla sicurezza
degli impianti; pianifica e organizza il proprio lavoro seguendo le specifiche progettuali,
occupandosi della posa delle canalizzazioni, del cablaggio, della preparazione del quadro
elettrico, della verifica e della manutenzione degli impianti.
Qualora nel corso dell’anno scolastico 2019-20, a causa dell’epidemia di Covid-19, una parte
dei nuclei fondanti delle singole discipline non sia stata svolta in didattica a distanza, essi
verranno recuperati nel corso del presente anno scolastico. Le modalità di recupero sono
articolate in piani denominati PIA (Piano di Integrazione degli Apprendimenti),
appositamente elaborati da ciascun Consiglio di Classe.
Quadro orario Operatore elettrico - fotovoltaico del nostro Istituto
OPERATORE ELETTRICO - FOTOVOLTAICO

MATERIE DI INSEGNAMENTO

1° anno

2° anno

3° anno

Lingua e letteratura italiana

4

4

4

Storia

2

1

2

Lingua Inglese

3

3

3

Matematica

4

4

3

Diritto ed economia

2

2

–

Scienze integrate (scienze della Terra e
Biologia)

2

2

–

Geografia

–

1

–

Scienze motorie e sportive (ginnastica)

2

2

2

Religione cattolica / attività alternativa

1

1

1

Tecnica professionale elettrica

5 (1)

5 (1)

13 (6)

Scienze integrate (Fisica)

2 (1)

2 (1)

–

Tecnologie dell’Informazione e della
Comunicazione

2

2

Esercitazioni pratiche [*]

3

3

4

Totale ore settimanali

32

32

32
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[*] insegnamento affidato al docente tecnico pratico
( ) ore svolte in compresenza con il docente tecnico pratico

Percorso per le Competenze Trasversali e per l’Orientamento
Per le classi seconde sono previste 10 ore di orientamento in classe e sicurezza generale più
280 ore di stage aziendale (cinque settimane tra aprile e Maggio 2021 e due settimane a
giugno alla fine dell’attività didattica).
Per le classi terze sono previste 10 ore di orientamento in classe e 200 ore di stage aziendale
(quattro settimane del mese di novembre e una settimana a dicembre 2020).
Dal gran numero di ore di stage aziendale si intuisce facilmente come l’attenzione
all’aspetto lavorativo e all’ottenimento di competenze sul campo sia determinante. In tutto
ciò comunque non va trascurata l’importanza delle materie teoriche, che servono ad
arricchire la formazione dei ragazzi e a renderli cittadini attivi e partecipi .
A causa dell’emergenza COVID le attività già previste non sono ancora state svolte. In caso
non fosse possibile ciò, si cercherà di ideare strategie alternative per il soddisfacimento
dell’obbligo, in particolare nelle classi terminali.
Per conoscere in dettaglio l’organizzazione del PCTO per l’anno in corso si veda qui (link
all’allegato annuale)

Verifica degli apprendimenti
Nel rispetto delle linee guida definite dal Quadro Regionale degli Standard Professionali
(QRSP) e degli aggiornamenti dello stesso con Decreto della Regione Lombardia n.11809
del 23.12.2015, i Dipartimenti disciplinari dell’istituto Roncalli annualmente stabiliscono
programmi dettagliati e in relazione alle varie Unità formative svolte.
I Dipartimenti disciplinari dell’istituto Roncalli stabiliscono inoltre annualmente tipo e
numero di verifiche minime per quadrimestre. Il numero di verifiche minime e la tipologia
previste per ogni disciplina per quest’anno scolastico sono pubblicate sul sito internet del
nostro Istituto nella sezione Piano Oﬀerta Formativa.

42

ISTITUTO PROFESSIONALE RONCALLI
CORSO PROFESSIONALE STATALE
MANUTENZIONE E ASSISTENZA TECNICA
Presentazione indirizzo
Il percorso professionale di Manutenzione e Assistenza tecnica è esclusivamente
quinquennale a partire dalla riforma dell’anno 2010, non essendo più prevista
un’articolazione 3+2. Al conseguimento della Maturità oltre che un proficuo inserimento
nel mondo del lavoro (grazie anche al grande spazio dato al PCTO già dal terzo anno) è
possibile decidere di proseguire gli studi accedendo all’Università e agli Istituti Tecnici
Superiori. Il diplomato dell’istituto professionale possiede competenze tecnico-professionali
riferite alle filiere dei settori produttivi generali (elettronica, elettrotecnica, meccanica,
termotecnica, ecc) sviluppate specificamente in relazione alle esigenze espresse dal
territorio.
La grande attenzione che il legislatore pone nei confronti del corso professionale è
inquadrabile nella volontà di renderlo sempre più vicino alle esigenze produttive e lavorative
che si vengono presentando.

A seguito dell’entrata in vigore del Decreto del Ministero

dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, n°92/2018, il percorso viene strutturato in un
biennio e in un successivo triennio, con annualità distinte, e ha la progettualità di aﬀermarsi
come una scuola territoriale dell’innovazione, concepita come laboratorio di ricerca,
sperimentazione e innovazione didattica.
Il Decreto 766 del 23 agosto 2019 recante “Linee guida per favorire e sostenere l’adozione
del nuovo assetto didattico ed organizzativo dei percorsi di istruzione professionale” ha
fornito ulteriori orientamenti interpretativi e operativi. Tali linee guida elaborate con una
visione complessiva sull’intero percorso quinquennale pongono particolare attenzione al
biennio unitario, che costituisce forse la principale novità della riforma. Le competenze dello
studente verranno valutate progressivamente durante i primi due anni con l’ausilio di un
nuovo strumento predisposto dal consiglio di classe, il Piano Formativo Individuale che
permetterà di monitorare progressi/criticità nel percorso di apprendimento. Le Unità di
Apprendimento costituiranno, inizialmente nel primo biennio, lo strumento e la modalità
con cui operare per raggiungere le competenze e organizzare il curriculo. L’obiettivo è partire
da un apprendimento “autentico e significativo” che possa restare patrimonio personale
dello studente e permettere allo stesso di disporre al termine del percorso di studio di
competenze spendibili in una pluralità di situazioni lavorative.
Qualora nel corso dell’anno scolastico 2019-20, a causa dell’epidemia di Covid-19, una parte
dei nuclei fondanti delle singole discipline non sia stata svolta in didattica a distanza, essi
verranno recuperati nel corso del presente anno scolastico. Le modalità di recupero sono
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articolate in piani denominati PIA (Piano di Integrazione degli Apprendimenti),
appositamente elaborati da ciascun Consiglio di Classe.
Quadro orario di Manutenzione e Assistenza Tecnica nel nostro Istituto
MANUTENZIONE E ASSISTENZA TECNICA

MATERIE DI INSEGNAMENTO

1°

2°

3°

4°

5°

ANNO

ANNO

ANNO

ANNO

ANNO

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA

4

4

4

4

4

STORIA

2

1

2

2

2

LINGUA INGLESE

3

3

2

3

3

MATEMATICA

4

4

3

3

3

DIRITTO ED ECONOMIA

2

2

–

–

–

SCIENZE INTEGRATE (SCIENZE DELLA
TERRA E BIOLOGIA)

2

1

–

–

–

GEOGRAFIA

–

1

–

–

–

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE
(GINNASTICA)

2

2

2

2

2

RELIGIONE CATTOLICA / ATTIVITÀ

1

1

1

1

1

3 (3)

2 (2)

–

–

–

SCIENZE INTEGRATE (FISICA)

2 (1)

2 (1)

–

–

–

SCIENZE INTEGRATE (CHIMICA)

–

1 (1)

–

–

–

TECNOLOGIE DELL’INFORMAZIONE E
DELLA COMUNICAZIONE

2 (2)

2 (2)

–

–

–

LABORATORI TECNOLOGICI [*]

5

6

4

3

3

TECNOLOGIE MECCANICHE E

–

–

5 (3)

5 (2)

3 (1)

–

–

5 (3)

4 (2)

3 (1)

–

–

4 (3)

5 (2)

8 (4)

32

32

32

32

32

ALTERNATIVA

TECNOLOGIE E TECNICHE DI
RAPPRESENTAZIONE GRAFICA

APPLICAZIONI

TECNOLOGIE ELETTRICO–
ELETTRONICHE E APPLICAZIONI

TECNOLOGIE E TECNICHE
D’INSTALLAZIONE E MANUTENZIONE

TOTALE ORE SETTIMANALI
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Per la descrizione del profilo dello studente in uscita e il quadro orario ministeriale si veda
https://archivio.pubblica.istruzione.it/riforma_superiori/nuovesuperiori/doc/
All_A_Professionali_04_02_2010.pdf

Percorso per le Competenze Trasversali e l’Orientamento
Il PCTO è una metodologia didattica innovativa istituita dalla Legge n. 53/2003 e
disciplinata dal Decreto Legislativo n. 77/2005. Gli studenti a partire dal terzo anno posso
“alternare” momenti di formazione in aula e in azienda. Con la riforma DD.PP.RR. nn.
87-89/2010, il PCTO è stato presentato come “metodo sistematico da introdurre nella
didattica curricolare dei diversi corsi di studio per avvicinare i giovani al mondo del lavoro,
orientarli e promuovere il successo scolastico”. (v.MIUR).
●

Per le classi seconde sono previste 10 h di orientamento in classe e corso sicurezza
generale e 10 h di visite aziendali / incontri con esponenti dei vari settori aziendali.

●

Per le classi terze sono previste 120 ore di stage aziendale, dalla metà di marzo alla
prima settimana di aprile 2021, e 10 ore di orientamento in classe.

●

Per le classi quarte sono previste 160 ore di stage aziendale, da metà febbraio a metà
marzo 2021, e 10 ore di orientamento in classe.

●

Per le classi quinte sono previste 120 ore di stage aziendale all’inizio dell’anno
scolastico e 10 ore di orientamento in classe.

A causa dell’emergenza COVID non risulta possibile allo stato attuale svolgere le attività
previste che potrebbero essere successivamente ricalendarizzate.

Verifica degli apprendimenti
Con l’entrata in vigore del Decreto del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della
Ricerca n°92/2018 “Regolamento recante la disciplina dei profili di uscita degli indirizzi di
studio dei percorsi di istruzione professionale, ai sensi dell’art.3, c.3, del D.Lgs.13 aprile
2017, n.61, recante la revisione dei percorsi dell’istruzione professionale nel rispetto
dell’art.117 della Costituzione, nonché raccordo con i percorsi di Istruzione e formazione
professionale, a norma dell’art.1, cc.180 e 181, lett.d), della L.13 luglio 2015, n.107” i
percorsi di istruzione professionale assumono a partire dalle classi prime dell’a.s.2018/9 un
modello didattico improntato al principio della personalizzazione educativa. A tal fine i
Consigli di classe redigono un P.F.I. e organizzano percorsi didattici caratterizzati dalla
progettualità interdisciplinare. La verifica degli apprendimenti è pertanto collegata al
raggiungimento degli obiettivi-competenze riferiti al percorso scolastico.
Per quanto riguarda i corsi attivati precedentemente all’anno scolastico 2018/9 si fa
riferimento al D.P.R. 15 marzo 2010, n. 87

“Regolamento recante norme per il riordino
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degli istituti professionali, a norma dell'articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno
2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133”.
I Dipartimenti disciplinari dell’istituto Roncalli annualmente stabiliscono programmi
dettagliati e tipo e numero di verifiche minime per quadrimestre. Il numero di verifiche
minime e la tipologia previste per ogni disciplina per quest’anno scolastico sono pubblicate
sul sito internet del nostro Istituto nella sezione Piano Oﬀerta Formativa.
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ISTITUTO PROFESSIONALE CASTOLDI
CORSO IEFP
OPERATORE AI SERVIZI DI PROMOZIONE E ACCOGLIENZA TURISTICA
Presentazione indirizzo
L’indirizzo “Promozione e Accoglienza Turistica” prevede una durata di tre anni, al termine
dei quali, superato un esame di qualifica, si consegue il diploma regionale di OPERATORE
AI SERVIZI DI PROMOZIONE E ACCOGLIENZA TURISTICA.
Lo studente potrà quindi scegliere se immettersi nel mondo del lavoro o, a partire dall’anno
scolastico 2021-22, proseguire gli studi, iscrivendosi al quarto anno IeFP, al cui termine,
sempre superando un esame, si ottiene il titolo di TECNICO DI PROMOZIONE E
ACCOGLIENZA TURISTICA.
Decidendo di proseguire gli studi e dopo aver superato un esame integrativo, risulterà
quindi possibile confluire nel quinto anno del corso statale di “Servizi Commerciali” e
sostenuto l’Esame di Stato, conseguire un diploma professionale statale di “Servizi
Commerciali” valido anche per l’ammissione all’Università.
Questo percorso di studi è rivolto agli studenti interessati al mondo del turismo in tutti i
suoi aspetti; a chi ha attitudine a operare nelle diverse attività turistiche e ricettive; a chi è
appassionato di viaggi e a come organizzarli; a chi vuole imparare a muoversi nell’ambito
turistico del proprio territorio, ma anche in quello nazionale e internazionale.
La figura in oggetto è in grado di adattarsi ai diversi contesti e di operare in situazioni di
supporto alle diverse attività turistiche e ricettive svolgendo attività promozionali,
organizzative e gestionali del settore. Possiede capacità comunicative generali e integrate
anche in lingue straniere e abilità nell’utilizzo delle diverse tecnologie multimediali
applicate al settore.
Fornisce informazioni sui servizi e le principali risorse turistiche del territorio e assistenza
di varia natura per agevolare il viaggio e il soggiorno del turista; gestisce le operazioni del
front – oﬃce delle imprese ricettive; progetta itinerari e pacchetti turistici; elabora
preventivi; emette i documenti tipici del settore, anche utilizzando appositi software;
prenota servizi turistici; vende prodotti turistici. Accoglie ed assiste l’utente turista. Si
orienta nell’ambito socio economico del proprio territorio sapendo però cogliere e
sviluppare le interconnessioni con il contesto nazionale ed internazionale.
Qualora nel corso dell’anno scolastico 2019-20, a causa dell’epidemia di Covid-19, una parte
dei nuclei fondanti delle singole discipline non sia stata svolta in didattica a distanza, essi
verranno recuperati nel corso del presente anno scolastico. Le modalità di recupero sono
articolate in piani denominati PIA (Piano di Integrazione degli Apprendimenti),
appositamente elaborati da ciascun Consiglio di Classe.
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Quadro orario Operatore ai Servizi di Promozione e Accoglienza Turistica del nostro Istituto
Operatore ai Servizi di Promozione e Accoglienza Turistica

MATERIE DI INSEGNAMENTO

1° anno

2° anno

3° anno

Scienze motorie e sportive

2

2

2

Religione-Attività alternativa

1

1

1

Lingua e letteratura italiana

3

3

3

Storia cittadinanza e Costituzione

1

1

1

Lingua inglese

3

3

3

Lingua spagnola

4

4

4

Diritto ed Economia

2

2

2

Matematica

3

3

3

Informatica e laboratorio

2

2

2

Tecnica Turistica

6

6

8

Geografia

3

3

3

Scienze Integrate (*)

2

2

—-

Totale ore settimanali

32

32

32

(*) comprensivo dell’insegnamento di Scienze della Terra e Biologia

Percorso per le Competenze Trasversali e per l’Orientamento
La completezza del corso è ottenuta anche grazie a periodi di tirocinio formativo e del PCTO
svolti in qualificate imprese del settore, già a partire dal secondo anno scolastico.
●

Per le classi seconde sono previste 10 ore di orientamento in classe e sicurezza generale
più 240 ore di stage aziendale (tre settimane nel mese di febbraio e tre settimane nel
mese di aprile 2021).

●

Per le classi terze sono previste 10 ore di orientamento in classe e 240 ore di stage
aziendale (tre settimane all’inizio dell’anno scolastico e tre settimane nel mese di
febbraio 2021).

Dal gran numero di ore di stage aziendale si intuisce facilmente come l’attenzione
all’aspetto lavorativo e all’ottenimento di competenze sul campo sia determinante. In tutto
ciò comunque non va trascurata l’importanza delle materie teoriche, che servono ad
arricchire la formazione dei ragazzi e a renderli cittadini attivi e partecipi, fornendo
un’adeguata formazione culturale di base.
A causa della situazione sanitaria, dello stato di emergenza e delle indicazioni della
Dirigenza scolastica che ne conseguono, per l’a.s. 20-21 l’alternanza scuola-lavoro,
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organizzata secondo le indicazioni sopra riportate, non potrà essere svolta in modo
completo.
Pertanto, si prevede di organizzare la partecipazione delle classi a proposte di corsi online
inerenti l’alternanza in sostituzione della realizzazione in azienda dell’alternanza stessa.
Se e quando le disposizioni da parte degli organi competenti cambieranno, si tornerà allo
svolgimento in azienda dei percorsi di alternanza secondo le linee guida sopra elencate.

Verifica degli apprendimenti
Il Quadro Regionale degli Standard Professionali (QRSP) definisce e classifica l’insieme dei
profili professionali, declinati in competenze, caratteristici ad attivi nel mondo del lavoro. Il
Decreto della Regione Lombardia n.11809 del 23.12.2015 ha aggiornato il QRSP cercando di
rendere i profili sempre più aderenti alle richieste del mercato del lavoro. I Dipartimenti
fanno riferimento ai decreti in vigore per la verifica e la certificazione delle competenze.
I Dipartimenti disciplinari dell’istituto Castoldi annualmente stabiliscono programmi
dettagliati e tipo e numero di verifiche minime per quadrimestre. Il numero di verifiche
minime e la tipologia previste per ogni disciplina per quest’anno scolastico sono pubblicate
sul sito internet del nostro Istituto nella sezione Piano Oﬀerta Formativa
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ISTITUTO PROFESSIONALE CASTOLDI
CORSO PROFESSIONALE STATALE
SERVIZI COMMERCIALI

Presentazione indirizzo
L’indirizzo “Servizi Commerciali” ha lo scopo di far acquisire allo studente, a conclusione del
percorso quinquennale, le competenze professionali che gli consentono di supportare
operativamente le aziende del settore sia nella gestione dei processi amministrativi e
commerciali sia nell’attività di promozione delle vendite. Lo studente si orienta nell’ambito
socio economico del proprio territorio e nella rete di interconnessioni che collega fenomeni
e soggetti della propria regione con contesti nazionali ed internazionali. Il diplomato del
corso ha competenze che gli consentono di assumere ruoli specifici nella gestione dei
processi commerciali, turistici e amministrativi. Ha una preparazione approfondita della
realtà aziendale sotto l’aspetto economico, giuridico, turistico, organizzativo e contabile.
Conosce i prodotti turistici e le tecniche per il customer satisfaction. Ha inoltre competenze
professionali nell’area di marketing e nella realizzazione di prodotti pubblicitari.
Qualora nel corso dell’anno scolastico 2019-20, a causa dell’epidemia di Covid-19, una parte
dei nuclei fondanti delle singole discipline non sia stata svolta in didattica a distanza, essi
verranno recuperati nel corso del presente anno scolastico. Le modalità di recupero sono
articolate in piani denominati PIA (Piano di Integrazione degli Apprendimenti),
appositamente elaborati da ciascun Consiglio di Classe.
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Quadro orario Servizi Commerciali del nostro Istituto
Servizi Commerciali

MATERIE DI INSEGNAMENTO

I BIENNIO

II BIENNIO

1°
anno

2°
anno

3°
anno

4°
anno

5°
anno

Scienze motorie e sportive

2

2

2

2

2

Religione-Attività alternativa

1

1

1

1

1

Lingua e letteratura italiana

4

4

3

3

4

Storia cittadinanza e Costituzione

1

2

2

2

2

Lingua inglese

3

3

3

3

3

Lingua spagnola

3

3

3

3

3

Diritto ed Economia

2

2

4

4

4

Matematica

4

4

3

3

3

Informatica e laboratorio

3(3)

3(3)

—-

—-

—-

Fisica

1

—-

—-

—-

—-

Chimica

1

—-

—-

—-

—-

3

3

3

Tecniche di comunicazione

Laboratorio (in compresenza)

(6)

(6)

(2)

(2)

(3)

Tecniche profess. dei Servizi comm. e
lab. (°)

6(3)

6(3)

8(2)

8(2)

8(2)

Geografia

1

—-

—-

—-

—-

Scienze Integrate (*)

—-

2

—-

—-

—-

Totale ore settimanali

32

32

32

32

32

(*) comprensivo dell’insegnamento di Scienze della Terra e Biologia

Percorso per le Competenze Trasversali e per l’Orientamento
La completezza del corso è ottenuta anche grazie a periodi di tirocinio formativo e del
PCTO, già a partire dal terzo anno, svolti in qualificate imprese del settore.
●

Per le classi seconde sono previste 10 h di orientamento in classe e corso sicurezza
generale.

●

Per le classi terze sono previste 120 ore di stage aziendale (febbraio 2021) e 10 ore di
orientamento in classe.

●

Per le classi quarte sono previste 160 ore di stage aziendale all’inizio dell’anno
scolastico (80 ore nel mese di ottobre per provenienti da IeFP) e 10 ore di
orientamento in classe.
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●

Per le classi quinte sono previste 120 ore di stage aziendale, nel mese di febbraio 2021
(80 ore nel mese di febbraio 2020 per provenienti da IeFP) e 10 ore di orientamento in
classe.

A causa della situazione sanitaria, dello stato di emergenza e delle indicazioni della
Dirigenza scolastica che ne conseguono, per l’a.s. 20-21 l’alternanza scuola-lavoro,
organizzata secondo le indicazioni sopra riportate, non potrà essere svolta in modo
completo.
Pertanto, si prevede di organizzare la partecipazione delle classi a proposte di corsi online
inerenti l’alternanza in sostituzione della realizzazione in azienda dell’alternanza stessa.
Se e quando le disposizioni da parte degli organi competenti cambieranno, si tornerà allo
svolgimento in azienda dei percorsi di alternanza secondo le linee guida sopra elencate.

Verifica degli apprendimenti
Gli obiettivi disciplinari sono stabiliti dalla normativa vigente (vedi qui) nel Regolamento
recante la disciplina dei profili di uscita degli indirizzi di studio dei percorsi di istruzione
professionale, ai sensi dell’art.3, c.3, del D.Lgs.13 aprile 2017, n.61, recante la revisione dei
percorsi dell’istruzione professionale nel rispetto dell’art.117 della Costituzione, nonché
raccordo con i percorsi di Istruzione e formazione professionale, a norma dell’art.1, cc.180 e
181, lett.d), della L.13 luglio 2015, n.107 per quanto riguarda il corso attivato dall’anno
2018/2019.
Per quanto riguarda i corsi attivati precedentemente all’anno scolastico 2018-9 si fa
riferimento al D.P.R. 15 marzo 2010, n. 87

“Regolamento recante norme per il riordino

degli istituti professionali, a norma dell'articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno
2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133”.
I Dipartimenti disciplinari dell’istituto Castoldi annualmente stabiliscono programmi
dettagliati e tipo e numero di verifiche minime per quadrimestre. Il numero di verifiche
minime e la tipologia previste per ogni disciplina per quest’anno scolastico sono pubblicate
sul sito internet del nostro Istituto nella sezione Piano Oﬀerta Formativa
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ISTITUTO TECNICO CARAMUEL
L’Istituto tecnico dura 5 anni ed è suddiviso in due bienni e un quinto anno, al termine del
quale gli Studenti sostengono l’esame di Stato e conseguono il diploma di Istruzione
Tecnica. Sono previste 1056 ore annuali pari a una media di 32 ore settimanali. Nelle classi
prime ITIS di recente è stata introdotta un’ora di Geografia aumentando così le ore
settimanali a 33 (articolo 5, comma 1 del DL 104/2013, legge n. 128 dell’8 novembre 2013;
DM del 5 Settembre 2014).
Gli istituti tecnici si caratterizzano per una solida base culturale di carattere scientifico e
tecnologico costruita attraverso lo studio, l’approfondimento e l’applicazione di linguaggi e
metodologie di carattere generale e specifico. Gli studenti conseguono, in relazione
all’esercizio di professioni tecniche, i saperi e le competenze necessari per un rapido
inserimento nel mondo del lavoro o per il proseguimento degli studi. Il Perito Industriale è
una figura professionale capace di inserirsi in qualità di tecnico in realtà produttive
diﬀerenziate e in rapida evoluzione dal punto di vista tecnologico e organizzativo; può
esercitare la libera professione nonché seguire con profitto corsi di specializzazione postdiploma o universitari.
Per la descrizione del profilo dello studente in uscita e il quadro orario si consultino gli
archivi on line del MIUR.
https://archivio.pubblica.istruzione.it/riforma_superiori/nuovesuperiori/doc/
allegato_A_tecnici_04_02_2010.pdf

https://archivio.pubblica.istruzione.it/

riforma_superiori/nuovesuperiori/doc/ALL_B_C_Tecnici_4_02_10.pdf
Qualora nel corso dell’anno scolastico 2019-20, a causa dell’epidemia di Covid-19, una parte
dei nuclei fondanti delle singole discipline non sia stata svolta in didattica a distanza, essi
verranno recuperati nel corso del presente anno scolastico. Le modalità di recupero sono
articolate in piani denominati PIA (Piano di Integrazione degli Apprendimenti),
appositamente elaborati da ciascun Consiglio di Classe.

Indirizzi attivati
ELETTRONICA ED ELETTROTECNICA – articolazione Elettronica
La formazione del Perito Industriale per l’Elettronica e l’Elettrotecnica deve essere rivolta
alla conoscenza dei principi fondamentali di tutte le discipline di base del settore elettronico
e in particolare:
elaborazione di segnali digitali e analogici e uso della componentistica presente sul mercato;
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teoria dei sistemi e dei controlli;
tecniche informatiche di base;
programmazione di sistemi a microprocessore;
tecnologie dei semiconduttori e dei circuiti stampati;
tecniche dei sistemi relativi alle telecomunicazioni.
Gli studenti del corso devono sviluppare capacità operative relative a:
analisi delle caratteristiche funzionali dei sistemi di generazione, elaborazione e
trasmissione dei segnali;
progettazione di sistemi elettronici e valutazione anche sotto il profilo economico della
componentistica utilizzata;
procedimenti di collaudo, gestione e manutenzione di sistemi di comunicazione e di
elaborazione delle informazioni;
descrizione del lavoro svolto, con redazione di documenti per la produzione dei sistemi
progettati e dei manuali d’uso;
consultazione di manuali e documenti tecnici anche in inglese.
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Quadro orario ELETTRONICA ED ELETTROTECNICA – articolazione Elettronica nel
nostro Istituto
QUADRO ORARIO DELLE DISCIPLINE

Materia d’insegnamento

Biennio

Triennio

I

II

III

IV

V

anno

anno

anno

anno

anno

Lingua e letteratura italiana

4

4

4

4

4

Lingua e cultura straniera

3

3

3

3

3

Storia

2

2

2

2

2

Geografia

1

-

-

-

-

Matematica

4

4

3

3

3

Diritto ed economia

2

2

-

-

-

Scienze integrate (scienze della terra e
biologia)

2

2

-

-

-

Scienze integrate (fisica)

3

3

-

-

-

Scienze integrate (chimica)

3

3

-

-

-

Tecnologie e tecniche di rappresentazione
grafica

3

3

-

-

-

Tecnologie informatiche

3

-

-

-

-

Scienze e tecnologie applicate

-

3

-

-

-

Scienze motorie e sportive

2

2

2

2

2

Religione – attività alternativa

1

1

1

1

1

Complementi di matematica

-

-

1

1

-

Tecnologie di progettazione di sistemi elettrici
ed elettronici

-

-

5

5

6

Sistemi elettrici automatici

-

-

4

5

5

Elettrotecnica ed elettronica

-

-

7

6

6

TOTALE ORE DI LABORATORIO

4

4

8

9

10

TOTALE ORE SETTIMANALI

33

32

32

32

32
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MECCANICA, MECCATRONICA ED ENERGIA – articolazione Meccanica e
Meccatronica
La formazione del Perito Industriale per la Meccanica deve essere rivolta alla conoscenza dei
principi fondamentali di tutte le discipline di base del settore meccanico e, in particolare:
caratteristiche di impiego, processi di lavorazione e controllo di qualità dei materiali;
caratteristiche funzionali e di impiego delle macchine utensili;
organizzazione e gestione della produzione industriale meccanica;
automazione industriale;
utilizzo dei sistemi di disegno assistito da calcolatore;
messa a punto dei sistemi di sicurezza del lavoro e tutela dell’ambiente.
Gli studenti del corso di Meccanica devono sviluppare capacità operative relative a:
fabbricazione e montaggio di componenti meccanici, con elaborazione di cicli di lavorazione;
programmazione, avanzamento e controllo della produzione, con analisi e valutazione dei
costi;
proporzionamento di elementi e gruppi meccanici;
controllo e collaudo di materiali, semilavorati e prodotti finiti;
progettazione e utilizzazione di impianti e di sistemi automatici di movimentazione,
produzione e montaggio;
progettazione e disegno, anche con l'ausilio di sistemi informatici CAD;
sviluppo, sia manuale sia mediante CAM, di programmi esecutivi per macchine utensili e
centri di lavorazione a controllo numerico.
Particolare attenzione verrà posta nel modulare le attività didattiche sulla realtà produttiva
territoriale, orientata sul settore della calzatura. L’Istituto è ente capofila del Polo Formativo
Calzaturiero della Regione Lombardia, che ha attuato sia azioni di sistema sia azioni di
attività di formazione post-diploma in ambito meccano-calzaturiero; pertanto verranno
privilegiati i rapporti con le aziende del territorio attraverso visite, stage, collaborazioni con
l’Unione Industriali, CIMAC, ASSOMAC, ANCI.
L’istituto collabora inoltre con il Consorzio Sistemi Formativi UCIMU, Capofila del Polo
Formativo della Meccanica Strumentale e dell’Industria Manifatturiera Lombarda, che ha
presentato - in data 3 aprile 2009 - il progetto “Centro di Eccellenza per lo sviluppo della
Meccanica Strumentale e dell’Industria Manifatturiera Lombarda”.
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Quadro orario MECCANICA, MECCATRONICA ED ENERGIA – articolazione Meccanica e
Meccatronica nel nostro Istituto
QUADRO ORARIO DELLE DISCIPLINE

Materia d’insegnamento

Biennio

Triennio

I

II

III

IV

V

anno

anno

anno

anno

anno

Lingua e letteratura italiana

4

4

4

4

4

Lingua e cultura straniera

3

3

3

3

3

Storia

2

2

2

2

2

Geografia

1

-

-

-

-

Matematica

4

4

3

3

3

Diritto ed economia

2

2

-

-

-

Scienze integrate (scienze della terra e
biologia)

2

2

-

-

-

Scienze integrate (fisica)

3

3

-

-

-

Scienze integrate (chimica)

3

3

-

-

-

Tecnologie e tecniche di rappresentazione
grafica

3

3

-

-

-

Tecnologie informatiche

3

-

-

-

-

Scienze e tecnologie applicate

-

3

-

-

-

Scienze motorie e sportive

2

2

2

2

2

Religione – attività alternativa

1

1

1

1

1

Complementi di matematica

-

-

1

1

-

Tecnologie meccaniche di processo e prodotto

-

-

5

5

5

Disegno, progettazione e organizzazione
industriale

-

-

3

4

5

Sistemi ed automazione industriale

-

-

4

3

3

Meccanica, macchine ed energia

-

-

4

4

4

TOTALE ORE DI LABORATORIO

4

4

8

9

10

TOTALE ORE SETTIMANALI

33

32

32

32

32

57

INFORMATICA E TELECOMUNICAZIONI – articolazione Informatica
Il mondo informatico, data la sua dinamicità, richiede a chi vuole inserirsi in modo
professionale e non solo amatoriale, una solida cultura specifica di base, la capacità e il
desiderio di una continua crescita tecnico-culturale e una flessibilità probabilmente
superiore a quella richiesta in altri settori. Scopo quindi del corso di studi Informatica e
Telecomunicazioni è quello di fornire agli studenti sia una preparazione tecnico scientifica
che consenta loro di inserirsi direttamente nel mondo del lavoro con le capacità e le
conoscenze che questo richiede, sia di formarli culturalmente perché siano in grado di
continuare ad aggiornarsi in un mondo in costante e veloce evoluzione tecnologica, sia di
prepararli ad aﬀrontare un proseguimento di studi in ambito universitario.
Specificamente, dal punto di vista professionale, il corso di Informatica ha come obiettivo la
formazione di un esperto nella progettazione e alla realizzazione di:
sistemi di automazione e di acquisizione dati in ambito industriale;
banche dati;
applicazioni a carattere tecnico-scientifico;
applicazioni in ambito gestionale;
piccoli sistemi di elaborazione dati di tipo distribuito;
reti di calcolatori;
siti Internet.
Il perito informatico sa pianificare lo sviluppo delle risorse informatiche, dimensionare
piccoli sistemi di elaborazione, assistere gli utenti dei sistemi informatici fornendo
consulenza e formazione di base hardware e software, curare l'esercizio di sistemi
informatici.
Per raggiungere queste competenze il diplomato deve pertanto conoscere le metodologie di
analisi, i linguaggi di programmazione, i database, i sistemi operativi, alcuni elementi di
ingegneria del software, la trasmissione dati, le reti, l’architettura dei sistemi di
elaborazione, i microprocessori, i principi fondamentali di elettronica, gli automi.
Egli deve acquisire capacità di analisi e di sintesi, linguistico espressive, logiche,
matematiche, di scelta di metodologie e strumenti informatici per la soluzione dei problemi,
di dimensionamento.
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Quadro orario INFORMATICA E TELECOMUNICAZIONI – articolazione Informatica nel
nostro Istituto
QUADRO ORARIO DELLE DISCIPLINE

Materia d’insegnamento

Biennio

Triennio

I

II

III

IV

V

anno

anno

anno

anno

anno

Lingua e letteratura italiana

4

4

4

4

4

Lingua e cultura straniera

3

3

3

3

3

Storia

2

2

2

2

2

Geografia

1

-

-

-

-

Matematica

4

4

3

3

3

Diritto ed economia

2

2

-

-

-

Scienze integrate (scienze della terra e
biologia)

2

2

-

-

-

Scienze integrate (fisica)

3

3

-

-

-

Scienze integrate (chimica)

3

3

-

-

-

Tecnologie e tecniche di rappresentazione
grafica

3

3

-

-

-

Tecnologie informatiche

3

-

-

-

-

Scienze e tecnologie applicate

-

3

-

-

-

Scienze motorie e sportive

2

2

2

2

2

Religione – attività alternativa

1

1

1

1

1

Complementi di matematica

-

-

1

1

-

Tecnologie di progettazione di sistemi
informatici e di telecomunicazione

-

-

3

3

4

Sistemi e reti

-

-

4

4

4

Informatica

-

-

6

6

6

Telecomunicazioni

-

-

3

3

-

Gestione progetti, organizzazione d’impresa

-

-

-

-

3

TOTALE ORE DI LABORATORIO

4

4

8

9

10

TOTALE ORE SETTIMANALI

33

32

32

32

32
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CHIMICA, MATERIALI E BIOTECNOLOGIE – articolazione Biotecnologie Sanitarie
L’indirizzo “Chimica, Materiali e Biotecnologie” è finalizzato all’acquisizione di competenze
riguardanti le analisi chimico-biologiche, i processi produttivi in ambito chimico, biologico e
farmaceutico e la prevenzione e gestione di situazioni di rischio sanitario. Il tutto integrato
da conoscenze specifiche in merito alla gestione e alla sicurezza degli ambienti di lavoro, al
miglioramento della qualità dei prodotti, dei processi e dei servizi.
A conclusione del percorso quinquennale, il diplomato dovrà essere in grado di organizzare
e svolgere le attività sperimentali in piena autonomia e di collaborare alla gestione di
impianti biotecnologici nel pieno rispetto delle normative sulla sicurezza e sulla protezione
ambientale, applicando le procedure e i protocolli dell’area di competenza.
Grazie alle competenze acquisite il diplomato potrà trovare impiego come:
tecnico di laboratorio di analisi adibito a compiti di controllo nei settori: chimico,
merceologico, biochimico, farmaceutico, chimico-clinico, alimentare, ecologico e dell’igiene
ambientale;
tecnico addetto alla conduzione e al controllo di impianti di produzione di industrie chimico
farmaceutiche alimentari;
operatore nei laboratori scientifici e di ricerca;
tecnico esperto per consulenze riguardanti prevenzione e sicurezza negli ambienti di lavoro
e applicazione delle norme ISO sulla qualità;
in alternativa potrà svolgere la libera professione o accedere a tutti i percorsi universitari,
alla formazione superiore (IFTS) e ai corsi post-diploma.
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Quadro orario CHIMICA, MATERIALI E BIOTECNOLOGIE – articolazione Biotecnologie
Sanitarie nel nostro Istituto
QUADRO ORARIO DELLE DISCIPLINE

Materia d’insegnamento

Biennio

Triennio

I

II

III

IV

V

anno

anno

anno

anno

anno

Lingua e letteratura italiana

4

4

4

4

4

Lingua e cultura straniera

3

3

3

3

3

Storia

2

2

2

2

2

Geografia

1

-

-

-

-

Matematica

4

4

3

3

3

Diritto ed economia

2

2

-

-

-

Scienze integrate (scienze della terra e
biologia)

2

2

-

-

-

Scienze integrate (fisica)

3

3

-

-

-

Scienze integrate (chimica)

3

3

-

-

-

Tecnologie e tecniche di rappresentazione
grafica

3

3

-

-

-

Tecnologie informatiche

3

-

-

-

-

Scienze e tecnologie applicate

-

3

-

-

-

Scienze motorie e sportive

2

2

2

2

2

Religione – attività alternativa

1

1

1

1

1

Complementi di matematica

-

-

1

1

-

Chimica analitica e strumentale

-

-

3

3

-

Chimica organica e biochimica

-

-

3

3

4

Biologia, microbiologia e tecnologie di controllo
sanitario

-

-

4

4

4

Igiene, anatomia, fisiologia, patologia

-

-

6

6

6

Legislazione sanitaria

-

-

-

-

3

TOTALE ORE DI LABORATORIO

4

4

8

9

10

TOTALE ORE SETTIMANALI

33

32

32

32

32
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Percorso per le Competenze Trasversali e per l’Orientamento
Il PCTO dell’Istituto Tecnico ha i propri destinatari negli alunni delle classi terze, quarte e
quinta e coinvolge aziende, Enti, Camere di Commercio, gruppi no-profit e Università che
ospitano gli studenti per periodi di stage e formazione.
Lo svolgimento delle attività è subordinato alla situazione sanitaria COVID-19, per cui,
finché perdura lo stato di emergenza, le attività previste presso altri enti o aziende esterne
all’Istituto sono sospese. Nell’ipotesi di cessazione dello stato di emergenza, ai fini dello
svolgimento delle suddette attività esterne, si valuterà la situazione sanitaria dei contagi e la
disponibilità dei soggetti ospitanti.
Per l’indirizzo Chimico il percorso di norma prevede diverse tipologie principali di attività:
● esperienze lavorative presso strutture convenzionate,
● visite orientative presso enti e strutture esterne,
● attività formative e laboratoriali svolte in classe,
● attività formative e laboratoriali svolte in remoto.
Sarà compito dei singoli Consigli di Classe individuare, dopo aver valutato tutte le variabili
in campo, quali, tra le iniziative proposte dalle referenti, si realizzeranno.
Le attività proposte potranno svolgersi per tutto l’anno, compatibilmente con le condizioni
sanitarie e potranno essere svolte in collaborazione con enti ed attività produttive del
territorio, tra cui sono già state confermate la Camera di commercio di Pavia, Anpal servizi e
DEIB del Politecnico di Milano. Ci si riserva di attivare nuove collaborazioni se le condizioni
sanitarie lo permetteranno.
Per l’indirizzo Informatico il percorso si articola secondo le seguenti linee:
Classi terze: una parte della formazione avverrà a scuola (sicurezza sul lavoro livello base,
cultura di impresa, organizzazione del sistema impresa, visite aziendali). L’attività di
alternanza potrà essere svolta presso Enti pubblici e/o privati, Aziende, Associazioni o liberi
professionisti, Università e/o Enti di ricerca.
Classi quarte: si prevedono anche attività che scaturiscono da protocolli d’intesa sottoscritti
dall’Istituto, attività inerenti l’orientamento in uscita ed altre attività organizzate dalla
scuola. L’attività di alternanza potrà essere svolta presso Enti pubblici e/o privati, Aziende,
Associazioni o liberi professionisti, Università e/o Enti di ricerca.
Classi quinte: si prevedono anche attività che scaturiscono da protocolli d’intesa sottoscritti
dall’Istituto, attività inerenti l’orientamento in uscita ed altre attività organizzate dalla
scuola. L’attività di alternanza potrà essere svolta presso Enti pubblici e/o privati, Aziende,
Associazioni o liberi professionisti, Università e/o Enti di ricerca, Istituti di ricerca o
Università.
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Per l’indirizzo Meccanico nel caso di svolgimento del Percorso in modalità tradizionale,
sono previste per le classi del triennio, con eventuale riduzione per la classe quinta, due
settimane da svolgersi durante il periodo dell’attività didattica e due/quattro settimane da
svolgersi in prossimità o oltre il termine delle attività didattiche in presenza.
Le attività non sono elencabili in dettaglio in quanto dipendono dalla categoria merceologica
dell’azienda; in linea generale riguardano fasi della produzione in ambito metalmeccanico,
mediante l’uso di macchine utensili tradizionali o CNC e controllo metrologico dei prodotti,
operazioni di assemblaggio dei componenti che costituiscono macchine complesse,
operazioni di manutenzione ad impianti e linee di produzione.
Qualora si debba ripiegare su forme di orientamento e formazione a distanza sia i contenuti
che i periodi verranno ridefiniti.

Verifica degli apprendimenti
I programmi disciplinari sono stabiliti secondo la normativa vigente nelle Linee guida
consultabili ai seguenti link
http://www.indire.it/lucabas/lkmw_upload/nuovi_tecnici/dx_2/allegati.pdf
h t t p s : / / w w w. g a z z e t t a u ﬃ c i a l e . i t / d o / a t t o / s e r i e _ g e n e r a l e / c a r i c a P d f ?
cdimg=12A0329000100010110004&dgu=2012-03-30&art.dataPubblicazioneGazzetta=201
2-03-30&art.codiceRedazionale=12A03290&art.num=1&art.tiposerie=SG
I Dipartimenti disciplinari dell’istituto Caramuel annualmente stabiliscono programmi
dettagliati e tipo e numero di verifiche minime per quadrimestre. Il numero di verifiche
minime e la tipologia previste per ogni disciplina per quest’anno scolastico sono pubblicate
sul sito internet del nostro Istituto nella sezione Piano Oﬀerta Formativa
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LICEO SCIENTIFICO DELLE SCIENZE APPLICATE
CARAMUEL
Presentazione indirizzo
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 ed a
sviluppare le conoscenze e le abilità ed 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. Il liceo dura 5 anni ed è
suddiviso in due bienni e in un quinto anno, al termine del quale gli studenti sostengono
l’esame di Stato e conseguono il diploma di Istruzione Liceale. Il quadro ministeriale
prevede 27 ore settimanali nel primo biennio e 30 nel triennio. Il Liceo Scientifico è il
percorso di studio liceale con il più alto numero di ore di matematica. In particolare
l’opzione “Scienze Applicate”, che raccoglie l’eredità della sperimentazione del liceo
Scientifico-Tecnologico, non prevede il Latino ma è caratterizzata da un più alto numero di
ore dedicate a Biologia, Chimica e Scienze della Terra, e prevede lo studio dell’Informatica.
E’ finalizzata ad un approfondimento culturale della Scienza e alla padronanza dei suoi
metodi, con particolare riferimento alle scienze sperimentali.
Per la descrizione del profilo dello studente in uscita e il quadro orario ministeriale si veda il
sito del MIUR
https://archivio.pubblica.istruzione.it/riforma_superiori/nuovesuperiori/doc/
Allegato_A_definitivo_02012010.pdf
https://archivio.pubblica.istruzione.it/riforma_superiori/nuovesuperiori/doc/
04_Allegati_BCDEFG_Quadri_orari_definitivo_refuso_design.pdf
Qualora nel corso dell’anno scolastico 2019-20, a causa dell’epidemia di Covid-19, una parte
dei nuclei fondanti delle singole discipline non sia stata svolta in didattica a distanza, essi
verranno recuperati nel corso del presente anno scolastico. Le modalità di recupero sono
articolate in piani denominati PIA (Piano di Integrazione degli Apprendimenti),
appositamente elaborati da ciascun Consiglio di Classe.
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Ampliamento dell’oﬀerta formativa
L’Istituto Caramuel ha deciso di ampliare l’oﬀerta formativa del proprio Liceo delle scienze
applicate.
Per ogni anno del primo biennio è previsto, in aggiunta all’orario curricolare, un’ora
settimanale di Diritto ed Economia. Il curriculum è stato così ampliato per consentire agli
studenti di crescere consapevoli del proprio ruolo di cittadini e comprendere i diversi aspetti
legati all’esercizio dei diritti fondamentali dell’uomo e all’inserimento nel tessuto sociale ed
economico odierno.
L’insegnamento delle discipline giuridiche ed economiche nel biennio rientra nell’asse
storico-sociale. L’alunno è guidato a maturare la consapevolezza di vivere in una società
regolata da norme giuridiche e fondata sul riconoscimento dei diritti costituzionali; è spinto
inoltre ad individuare delle caratteristiche essenziali del sistema socio-economico, per
potersi orientare nel tessuto produttivo del proprio territorio. Il corso ha infine l’obiettivo
di stimolare la capacità di utilizzare la terminologia specifica delle discipline e la conoscenza
delle funzioni e del ruolo dello Stato.
Nella classe prima è stata aggiunta anche un’ora settimanale di Laboratorio di Fisica e nella
classe seconda un’ora settimanale di Matematica, al fine di raﬀorzare l’acquisizione delle
competenze di base delle materie d’indirizzo.
Nonostante la figura dell’insegnante tecnico-pratico nel nuovo ordinamento del liceo sia
stata eliminata, il Liceo Scientifico delle Scienze applicate Caramuel consente ai docenti di
materia di svolgere settimanalmente 1 ora di lezione in Laboratorio. In particolare possono
essere attivati:
Laboratorio di cittadinanza e costituzione,
Laboratorio di statistica,
Laboratorio di informatica,
Laboratorio di fisica,
Laboratorio di chimica-biologia nelle classi del biennio,
Laboratorio di chimica-biologia nelle classi del triennio,
Laboratorio di CAD.
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Quadro orario Liceo Scientifico opzione delle Scienze Applicate nel nostro Istituto

QUADRO ORARIO DELLE DISCIPLINE

Materia d’insegnamento

1° biennio

2° biennio

I

II

III

IV

V

anno

anno

anno

anno

anno

Lingua e letteratura italiana

4

4

4

4

4

Lingua e cultura straniera

3

3

3

3

3

Storia e geografia

3

3

-

-

-

Storia

-

-

2

2

2

Diritto

1

1

-

-

-

Filosofia

-

-

2

2

2

Matematica

5

5

4

4

4

Informatica

2

2

2

2

2

Fisica

3

2

3

3

3

Scienze naturali, chimica, scienze della Terra e
biologia

3

4

5

5

5

Disegno e storia dell’arte

2

2

2

2

2

Scienze motorie e sportive

2

2

2

2

2

Religione – attività alternativa

1

1

1

1

1

TOTALE ORE DI LABORATORIO

3

4

4

4

4

TOTALE ORE SETTIMANALI

29

29

30

30

30
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Percorsi per le Competenze Trasversali e per l’Orientamento
Il Percorso per le Competenze Trasversali e per l’Orientamento del Liceo Scientifico delle
Scienze Applicate coinvolge normalmente gli alunni delle classi terze, quarte e quinte e
diverse Aziende, Studi professionali, Enti e Università.
Come è noto la legge 30 dicembre 2018, n.145 ha apportato modifiche alla disciplina dei
percorsi di alternanza scuola lavoro di cui al Decreto Legislativo 15 aprile 2005, n. 77 che
vanno ad incidere sulle disposizioni contenute nell’articolo 1, commi 33 e seguenti, della
legge 13 luglio 2015, n. 107.
A partire dall’a.s. 2018/19 i percorsi di Alternanza scuola lavoro sono ridenominati
“PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E L’ORIENTAMENTO” e sono attuati
per una durata complessiva non inferiore a 90 ore nel secondo biennio e nel quinto anno dei
licei.
Ciò ha portato ad una rimodulazione della distribuzione delle ore nell’arco dell’ultimo
triennio. La situazione di emergenza sanitaria attuale, inoltre, non ci permette, per il
corrente anno scolastico, di attivare percorsi all'esterno della scuola in particolare per le
classi quarte del Liceo, pertanto si è reso necessario ricercare, selezionare ed attuare progetti
che permettessero di essere svolti in classe sia in orario curricolare sia in orario extra
curricolare.
L'obiettivo di tali percorsi resta comunque un solido punto fermo:
… “Con l'alternanza scuola lavoro si riconosce un valore formativo equivalente ai percorsi
realizzati in azienda e a quelli curricolari svolti nel contesto scolastico. Attraverso la
metodologia dell'alternanza si permettono l'acquisizione, lo sviluppo e l'applicazione di
competenze specifiche previste dai profili educativi, culturali e professionali dei diversi corsi
di studio”… (Linee Guida 12 Ottobre 2015)
Dunque i percorsi per il corrente anno scolastico sono stati selezionati per orientare lo
studente a cogliere le sue potenzialità e le sue passioni contribuendo allo sviluppo delle
“competenze di base e per la cittadinanza attiva, sia trasversali che professionali” e
prevedono, per esempio, incontri con figure professionali, partecipazione on-line a seminari
in ambito scientifico, adesione a iniziative di

educazione finanziaria e

all’autoimprenditorialità, laboratori di politica attiva e percorsi didattici sulla comunicazione
di gruppo e la gestione delle relazioni.
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Per l’anno in corso le attività previste sono le seguenti:
Classe

Progetto

Durata

Enti coinvolti

3^ALS

•
•
•
•

Gestire le relazioni
Moduli di educazione finanziaria
Seminario Scientifico
Formazione sicurezza (corso base)

a. s. 200/21

CCIAA Pavia
Formaper
DEIB Polimi

3^BLS

•
•
•
•

Gestire le relazioni
Laboratorio di scrittura professionale
Laboratorio politiche attive
Formazione sicurezza (corso base)

a. s. 200/21

CCIAA Pavia
Formaper

3^CLS

•
•
•
•

Gestire le relazioni
Laboratorio di scrittura professionale
Seminari Scientifici
Formazione sicurezza (corso base)

a. s. 200/21

CCIAA Pavia
Formaper

4^ALS

• Completamento del progetto “Cultura &Turismo 4.0”
a. s. 200/21
• Seminari Scientifici
• Laboratorio per le Politiche Attive del Lavoro

CCIAA Pavia
DEIB Polimi
ANPAL Servizi

•
•
•
•
•
•

DEIB Polimi
JA Italia
ANPAL Servizi

4^BLS

Formazione sicurezza (corso base)
Seminari scientifici
Laboratorio di scrittura professionale
Moduli di educazione finanziaria
Idee in azione
Laboratorio di Politiche Attive

a. s. 200/21

I percorsi potranno essere integrati da esperienze di singoli studenti, su base volontaria,
presso dipartimenti e laboratori universitari o enti di ricerca, qualora sia possibile la loro
realizzazione. In alternativa potranno essere previsti stage in modalità a distanza.
Si fa presente che lo svolgimento delle attività indicate potrebbe subire delle variazioni a
seguito dell’adozione di ulteriori misure per la gestione dell’emergenza epidemiologica
da Covid-19.
Verifica degli apprendimenti
I programmi disciplinari sono stabiliti dalla normativa vigente nelle Indicazioni nazionali
riguardanti gli obiettivi specifici di apprendimento in relazione alle attività e agli
insegnamenti compresi nei piani degli studi previsti per il liceo scientifico e la sua opzione
delle "scienze applicate”. Le Indicazioni nazionali sono consultabili al seguente link:
http://www.indire.it/lucabas/lkmw_file/licei2010/indicazioni_nuovo_impaginato/
_Liceo%20scientifico%20opzione%20Scienze%20Applicate.pdf
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I Dipartimenti disciplinari dell’istituto Caramuel annualmente stabiliscono programmi
dettagliati e tipo e numero di verifiche minime per quadrimestre. Il numero di verifiche
minime e la tipologia previste per ogni disciplina per quest’anno scolastico sono pubblicate
sul sito internet del nostro Istituto nella sezione Piano Oﬀerta Formativa.

LICEO SCIENTIFICO CAMBRIDGE
Presentazione dell’indirizzo e ampliamento dell’oﬀerta formativa
Dall’anno scolastico 2018-19 alle tradizionali sezioni di Liceo delle Scienze applicate se ne
aﬃanca una ad orientamento internazionale, il Liceo Scientifico delle Scienze applicate
Cambridge, che vanta la collaborazione e il riconoscimento del prestigioso istituto di
certificazione Cambridge Insitute.
L’oﬀerta formativa del corso per i primi tre anni è ampliata da due ore aggiuntive settimanali
in lingua inglese, tenute da insegnanti madrelingua. Una delle ore è dedicata allo studio di
una materia scientifica (chimica, fisica o scienze a rotazione annuale) e un’ora dedicata allo
studio della storia del Novecento. Il percorso si concluderà con l’esame di certificazione
Cambridge IGCSE, riconosciuto a livello internazionale, nell’estate tra il terzo e il quarto
anno. Durante i primi tre anni i docenti madrelingua parteciperanno anche ad un’ora
settimanale dell’insegnamento curricolare, in compresenza con l’insegnante italiano titolare
della materia.
A queste ore si aggiunge l’ora settimanale di Diritto ed economia per il primo biennio.
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L’orario delle lezioni (30 ore settimanali) sarà articolato su 5 giorni alla settimana; solo per
la classe terza (32 ore settimanali) sarà articolata su sei giorni.
QUADRO ORARIO DELLE DISCIPLINE

Materia d’insegnamento

1° biennio

2° biennio

I

II

III

IV

V

anno

anno

anno

anno

anno

Lingua e letteratura italiana

4

4

4

4

4

Lingua e cultura straniera

3

3

3

3

3

4 (1)

4 (1)

-

-

-

Storia

-

-

3 (1)

2

2

Diritto

1

1

-

-

-

Filosofia

-

-

2

2

2

Matematica

4

4

4

4

4

Informatica

2

2

2

2

2

Fisica

3

2

4 (1)

3

3

4 (1)

5 (1)

5

5

5

Disegno e storia dell’arte

2

2

2

2

2

Scienze motorie e sportive

2

2

2

2

2

Religione – attività alternativa

1

1

1

1

1

Storia e geografia

Scienze naturali, chimica, scienze della Terra e
biologia

Verifica degli apprendimenti in lingua inglese
I programmi disciplinari delle materie curricolari e di Diritto ed economia sono quelli del
Liceo delle Scienze applicate.
I programmi di Storia in inglese seguono il Syllabus del corso History 0470 IGCSE Option B:
the twentieth century: international relations since 1919.
I programmi di Chimica, Fisica e Scienze in inglese seguono il Syllabus del corso Combined
Science 0653 IGCSE.
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Le valutazioni degli insegnanti madrelingua vengono fornite ai docenti titolari delle materie
curricolari di riferimento e da questi pubblicate sul registro elettronico. Esse sono elementi
che concorrono alla formulazione della valutazione di fine quadrimestre di quelle stesse
materie (storia e chimica/fisica/scienze).
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CORSI SERALI
I profondi cambiamenti determinatisi nella società contemporanea richiedono che anche il
sistema formativo si trasformi, passando da una struttura rigida ad una più decentrata e
flessibile, che contemperi l’esigenza della formazione permanente, il recupero delle carenze
nella formazione di base e la riconversione professionale.
A questo scopo il nostro istituto prevede la realizzazione di percorsi formativi serali rivolti a
studenti adulti e lavoratori, in accordo di rete con il Centro provinciale di istruzione per
adulti (CPIA) di Pavia.
Il corso si svolge in orario serale e ha le seguenti caratteristiche:
riduzione dell’orario settimanale di lezione;
riconoscimento di crediti formativi formali ed informali;
metodologie didattiche tendenti a valorizzare le esperienze culturali e professionali degli
studenti;
didattica per competenze.
L’iniziativa si caratterizza per la sua diﬀerenza con i curricoli istituzionali, tanto da
connotarsi come vera e propria “seconda via” all’istruzione come previsto dal DPR
263/2012. Il sistema formativo degli adulti, infatti, deve assolvere due funzioni:
qualificare giovani e adulti privi di professionalità aggiornata per i quali la licenza media non
costituisce più una garanzia dall’emarginazione culturale e/o lavorativa;
consentire la riconversione professionale di adulti già inseriti in ambito lavorativo che
vogliano ripensare o debbano ricomporre la propria identità professionale.
La forza di questo progetto consiste quindi in un percorso flessibile che valorizzi
l’esperienza di cui sono portatori gli studenti e che si fonda sia sull’approccio al sapere in età
adulta sia sull’integrazione di competenze in genere separate come quelle relative alla
cultura generale e alla formazione professionale.

Indirizzi attivati e organizzazione dei corsi
I corsi serali sono organizzati in tre periodi didattici.
Il PRIMO PERIODO DIDATTICO è finalizzato all'acquisizione della certificazione necessaria
per l'ammissione al secondo biennio dei percorsi degli istituti tecnici o professionali, in
relazione all'indirizzo scelto dallo studente. In tale periodo si sviluppano le conoscenze,
abilità e competenze previste per il primo biennio dei corrispondenti indirizzi diurni.
Superato il primo periodo, è possibile accedere ai successivi periodi didattici relativi a tre
diversi indirizzi:
ELETTRONICA ED ELETTROTECNICA – articolazione Elettronica
MECCANICA E MECCATRONICA: articolazione Energia
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INFORMATICA E TELECOMUNICAZIONI: articolazione Telecomunicazioni
Per ogni indirizzo scelto, è previsto:
il SECONDO PERIODO DIDATTICO, che è finalizzato all'acquisizione della certificazione
necessaria per l'ammissione all'ultimo anno dei percorsi degli istituti tecnici o professionali,
in relazione all'indirizzo scelto dallo studente. In tale periodo si sviluppano le conoscenze,
abilità e competenze previste per il secondo biennio dei corrispondenti indirizzi diurni;
il TERZO PERIODO DIDATTICO: è finalizzato all'acquisizione del diploma di istruzione
tecnica o professionale, in relazione all'indirizzo scelto dallo studente. In tale periodo si
sviluppano le conoscenze, abilità e competenze previste per l'ultimo anno dei corrispondenti
indirizzi diurni.

E’ previsto anche un percorso professionale – SERVIZI COMMERCIALI – 2° e 3° periodo
didattico

Verifica degli apprendimenti
I programmi disciplinari sono stabiliti dalla normativa vigente nelle Linee guida.

I

Dipartimenti disciplinari dell’istituto Caramuel e Castoldi annualmente stabiliscono
programmi dettagliati e tipo e numero di verifiche minime per quadrimestre.
Le tipologie e numero di verifiche previste per ogni disciplina per quest’anno scolastico sono
consultabili sul sito dell’Istituto.
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6
MONITORAGGIO E MIGLIORAMENTO
ATTIVITÀ DI MONITORAGGIO
Il monitoraggio consente di cogliere i problemi emergenti, individuando gli ostacoli e quindi
cercando le soluzioni. Permette inoltre di evidenziare i punti di forza e i punti di debolezza e
le potenzialità scolastiche, eventualmente ripensando le attività intraprese. È uno strumento
importantissimo per individuare le strategie migliori per l’ottenimento dei risultati
prefissati.
L’Istituto monitora le fasi del lavoro didattico, amministrativo e gestionale attraverso
appositi strumenti individuati in funzione del fenomeno da misurare.

PIANO DI MIGLIORAMENTO
A partire dall’anno scolastico 2015/2016 tutte le scuole sono tenute a pianificare un
percorso di miglioramento per il raggiungimento dei traguardi connessi alle priorità indicate
nel RAV (Rapporto di Autovalutazione), secondo quanto stabilito dal D.P.R. 28 marzo 2013,
n. 80. Le scelte progettuali e i percorsi di miglioramento individuati dal Nucleo Interno di
Valutazione sono coerenti con le priorità, i traguardi e gli obiettivi di processi fissati nel RAV
e nell’Atto di indirizzo .
Per il triennio 2020-23 il Nucleo Interno di Valutazione ha provveduto ad elaborare,
modificare ed integrare distinti percorsi di miglioramento.
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Percorso di miglioramento 1
Potenziamento delle competenze di italiano e matematica nel biennio dei Corsi
Professionali.
Descrizione
Il percorso intende valorizzare e implementare le competenze linguistiche e matematiche nel biennio dell’Istituto professionale in
modo da allineare i risultati nelle prove esterne standardizzate INVALSI, rispetto ai benchmark di riferimento, alla media del
Nord Ovest per Italiano e della Lombardia per matematica.
Il percorso, articolato in diverse fasi, prevede la progettazione di opportuni interventi didattici da attuare nelle classi in seguito
all’individuazione delle competenze più critiche dopo l’analisi di prove INVALSI appositamente predisposte dai Dipartimenti , il
monitoraggio degli esiti di tali interventi e la predisposizione di eventuali azioni correttive.
Destinatari
Le classi del biennio degli a.s. 2020-2021 e 2021-2022 dei corsi Professionali
Soggetti coinvolti
Docenti di lettere e matematica; dipartimenti di lettere e matematica; referenti per la formazione.
Risultati attesi
Allineare i risultati di Italiano per il Professionale alla media del Nord Ovest; allineare i risultati di Matematica per il
Professionale alla media della Lombardia.
Attività previste per l’anno 2020-2021
I Dipartimenti sono inizialmente coinvolti nella preparazione e somministrazione di prove tipologia INVALSI al fine di
individuare un punto di partenza il più possibile oggettivo e intraprendere le attività più idonee a superare le criticità e favorire il
consolidamento delle competenze richieste dalla prova statale. Una volta raccolti gli esiti delle prove somministrate e verificate
le necessità anche espresse dai discenti, i singoli docenti coinvolti (classi I e II) organizzeranno il lavoro proponendo agli studenti
tipologie di prove affini. Alla fine del presente anno scolastico sarà possibile valutare le ricadute degli interventi e proporre
eventuali aggiustamenti per il successivo anno.
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Percorso di miglioramento 2
Potenziamento delle competenze di italiano e matematica nel biennio del Liceo delle
Scienze Applicate
Descrizione
Il percorso intende valorizzare e implementare le competenze linguistiche e matematiche nel biennio del Liceo Scientifico in modo da
allineare i risultati nelle prove esterne standardizzate INVALSI, rispetto ai benchmark di riferimento, alla media del Nord Ovest per
matematica e nazionale per italiano.
Il percorso, articolato in diverse fasi, prevede la progettazione di opportuni interventi didattici da attuare nelle classi in seguito
all’individuazione delle competenze più critiche dopo l’analisi dei risultati di un test di rilevamento, al monitoraggio degli esiti di tali
interventi e alla predisposizione di eventuali azioni correttive.
Destinatari
Le classi del biennio degli a.s. 2020-2021 e 2021-2022 del Liceo delle Scienze Applicate
Soggetti coinvolti
Docenti di lettere e matematica; dipartimenti di lettere e matematica; referenti per la formazione.
Risultati attesi
Allineare i risultati di Italiano per il Liceo delle Scienze applicate alla media nazionale; allineare i risultati di Matematica per il Liceo
delle Scienze applicate alla media del Nord Ovest.
Attività previste per l’anno 2020-2021
Data l’interruzione per l’epidemia Covid, per l’anno 2020-21 sono previste le attività di ricognizione e di raccolta dati relativi agli
studenti e di elaborazione di progetti di intervento, ad opera dei due dipartimenti coinvolti per ciascun corso di studi. I progetti
potranno essere anche di natura trasversale e dovranno indicare le risorse necessarie alla loro realizzazione, nonché le tappe di
attuazione. Per rendere il lavoro più agevole i dipartimenti potranno individuare gruppi ristretti di lavoro, che avranno anche il
compito di elaborare i materiali e gli strumenti didattici eventualmente necessari agli interventi.
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Percorso di miglioramento 3
Definizione, sviluppo e valutazione delle competenze chiave europee digitali
Descrizione
ll percorso intende definire e sviluppare le competenze digitali degli alunni, anche attraverso il piano della Didattica Digitale
Integrata, progettarne il monitoraggio e permetterne la valutazione. Il percorso prevede a tal scopo la formazione di alunni e docenti
finalizzata all’apprendimento delle piattaforme digitali utilizzate dalla scuola, alla sperimentazione di metodologie didattiche
innovative e al miglioramento della disponibilità di impianti e tecnologie della scuola per la Didattica Digitale
Destinatari:
Studenti e Docenti degli a.s. 2020-2022
Soggetti coinvolti:
NIV, Gruppo di Lavoro, Animatore Digitale, Ufficio Tecnico, Referente Formazione e Aggiornamento, Commissione Didattica,
Responsabile Progetti, Enti Esterni (per formazione in tema di sicurezza informatica e cybersicurezza)
Risultati attesi
Definire e sviluppare le competenze chiave digitali degli alunni e formalizzare gli strumenti necessari a rilevarla e valutarla. Formare
gli insegnanti e gli alunni sulle tecnologie della didattica digitale integrata e su metodologie didattiche innovative.
Aumentare il numero di aule con LIM e computer per lo svolgimento della Didattica Digitale in Aula. Monitorare l’attuazione del
piano per la Didattica Digitale Integrata dell’Istituto attraverso questionari rivolti ad alunni, famiglie e docenti.
Attività previste per l’anno 2020-2021
Il percorso prevede la formazione dei docenti sui temi dell’informatica base, dell’utilizzo di G-Suite e sulle metodologie innovative
per didattica digitale. Contemporaneamente si realizzeranno interventi formativi per gli alunni sull’utilizzo di G-Suite, sulla
sicurezza digitale e informatica e sulla cybersicurezza.
L’analisi e monitoraggio del Piano per la DDI avverranno tramite un questionario on line predisposto e somministrato dal gruppo di
lavoro. La dotazione infrastrutturale delle aule per lo svolgimento della didattica digitale verrà potenziata attraverso l’acquisto e
l’installazione di LIM e computer.
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Percorso di miglioramento 4
Consolidamento delle competenze chiave in comunicazione, matematica, scienze e
tecnologie nel biennio dell’Istituto Tecnico
Descrizione
Il percorso intende diminuire il numero di non ammissioni nelle classi del biennio dell’Istituto Tecnico attraverso un monitoraggio
basato su un test di ingresso prognostico standardizzato da svolgere on-line nei primi giorni di scuola e sull’analisi delle certificazioni
delle competenze INVALSI al termine del primo ciclo in modo da evidenziare tempestivamente eventuali situazioni di criticità che
necessitino di un riorientamento o di un intervento di potenziamento del metodo di studio. Il percorso prevede la standardizzazione
delle procedure di riorientamento e degli interventi di potenziamento del metodo di studio.
Destinatari
Classi prime dell’ Istituto Tecnico per gli a.s. 2020-2022
Soggetti coinvolti
Consigli di classe (e loro coordinatori) prime tecnico per l’a.s. 2020-2021; i consigli di classe di tutte le classi prime tecnico per l’a.s.
2021-2022; dipartimenti di materia; referenti progetto "Antidispersione, orientamento e accoglienza”; segreteria didattica; referente
per la formazione d'istituto
Risultati attesi
Ridurre del 5% il numero medio di bocciature nell'AS 2022 confrontato con quello relativo al triennio 2017-2020
Attività previste per l’anno 2020-2021
Dopo le attività di accoglienza, la rilevazione delle fragilità degli alunni in ingresso è attuata mediante la somministrazione di un test
predisposto secondo le indicazioni del precedente anno scolastico. Il gruppo di lavoro pianifica e realizza interventi mirati a sostegno
del metodo di studio e attività di riorientamento. I risultati degli alunni nel primo e secondo quadrimestre saranno oggetto di
monitoraggio e di analisi per interventi successivi.
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Percorso di miglioramento 5
DEFINIZIONE, RILEVAZIONE E VALUTAZIONE DELL’EDUCAZIONE CIVICA

Descrizione
Il percorso intende integrare nel curricolo d’Istituto gli obiettivi specifici di apprendimento delle singole discipline con gli obiettivi e i
traguardi specifici per l’Educazione Civica, nonché delineare le modalità di valutazione degli stessi.
Destinatari
Studenti a.s. 2020/2023
Soggetti coinvolti
Gruppo di lavoro (NIV) - Commissione didattica - Commissioni dell’Educazione Civica - Coordinatori dell’Educazione Civica Consigli di classe - Collegio dei docenti - Responsabile della formazione
Risultati attesi
Definire le modalità con cui la scuola promuove l’insegnamento dell’educazione civica e formalizzare gli strumenti necessari a
valutarla.
Formare i docenti nella didattica dell’Educazione Civica.
Attività previste per l’anno 2020-21
Durante il presente anno scolastico è previsto l’avvio dell’insegnamento dell’Educazione Civica secondo quanto stabilito dalla
normativa. I singoli Consigli di Classe elaboreranno un progetto di Educazione Civica seguendo le indicazioni del Documento
d’Istituto elaborato da un’apposita commissione. La formazione dei docenti avverrà sulla base dell’offerta del Piano di Ambito.
Alla conclusione dell’anno scolastico è previsto il monitoraggio del percorso attuato.
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