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ALL. 1.4 Normativa Figure professionali I.P. Civitali 

 
 
 
 
 



NORMATIVA SERVIZI SOCIALI (VECCHIO ORDINAMENTO) 
 
 
La Regione Toscana ha inserito il diploma di TECNICO DEI SERVIZI SOCIALI tra i titoli utili per 
svolgere l’attività di ANIMATORE SOCIO-EDUCATIVO e la QUALIFICA DI OPERATORE 
DEI SERVIZI SOCIALI tra i titoli che “devono essere posseduti dagli operatori del sistema 
integrato”.  
 
Il 2 aprile 2008 sul BURT è stato pubblicato il DPGR 26 marzo 2008 n.15/R, Regolamento di attuazione 
dell’art.62 della legge regionale 24 febbraio 2005 n. 41 (Sistema integrato di interventi e servizi per la tutela dei diritti di 
cittadinanza sociale).  
 

 Nell’art. 5 (Capo II) vengono specificati i requisiti professionali per il personale addetto alle 
strutture, al comma 3 sono indicati i titoli di studio che si devono possedere per svolgere l’attività 
di “Animatore socio-educativo” tra i quali è riportato il “Diploma di Tecnico dei Servizi 
Sociali”.  

 

 All’art. 21 (Capo VI)  “Livello di formazione scolastica e professionale relativi agli operatori del sistema 
integrato sociale” il primo comma recita “Gli operatori sociali impegnati nelle attività del sistema 
integrato di cui alla l.r. 41/2005 devono possedere, in relazione al ruolo ricoperto, uno dei 
seguenti livelli di formazione scolastica o professionale:  

 
d) qualifica o diploma, rilasciato da istituto professionale o tecnico di stato o parificato, di:  

 
1) Operatore dei Servizi Sociali;  
2) Tecnico dei Servizi Sociali”. 

  
Con la pubblicazione del sopraccitato regolamento si è concluso il percorso di riconoscimento per la 
spendibilità dei titoli di Operatore dei Servizi Sociali e di Tecnico dei Servizi Sociali, intrapreso negli 
anni precedenti dagli Istituti Professionali Statali con indirizzo dei Servizi Sociali (in particolare dal 
Coordinamento degli stessi costituitosi appositamente) con la Regione Toscana.  
Di fatto questo regolamento va ad affiancare  
 
il DPGR 8 agosto 2003 n.47/R, Regolamento di esecuzione della legge regionale 26 luglio 2002, n. 32 (Testo unico 
della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e 
lavoro), in cui al nell’art.11 (Titolo III, Capo I, Sezione I), “Titolo per l’esercizio della funzione di educatore” 
(presso i servizi educativi per la prima infanzia) sono elencati, tra gli altri, i diplomi di Operatore 
dei Servizi Sociali e Tecnico dei Servizi Sociali;  
 
la comunicazione del 21/07/2003 prot.106/14065/11.3.6/6 del Dipartimento delle politiche formative e dei beni 
culturali in cui si comunica che, in base alle disposizioni della giunta regionale approvate con deliberazione 
n. 695 del 14 luglio 2003,  
 

o il titolo di “Operatore dei Servizi Sociali” è direttamente equipollente alla qualifica di 
“Addetto all’assistenza familiare”  

o il diploma “Tecnico dei Servizi Sociali” è direttamente equipollente alla qualifica di 
“Addetto all’assistenza di base”. 

 
Nella stessa comunicazione si precisa, inoltre, che dal settembre 2003 il possesso del diploma di 
“Tecnico dei Servizi Sociali” consente, con lo svolgimento di un ulteriore modulo formativo di 400 
ore, di conseguire la qualifica professionale di “Operatore socio-sanitario”.  

 



NORMATIVA SERVIZI SOCIO-SANITARI (CORSO IDA SERALE) 
 
 
Con nota del 12 luglio 2011, in riferimento alla comunicazione del 21/07/2003 prot. 106/14065/11.3.6/6 
del Dipartimento delle politiche formative e dei beni culturali inerente il riconoscimento dell'equipollenza della 
qualifica triennale e del diploma di qualifica quinquennale conseguiti presso gli Istituti professionali di 
Stato con indirizzo Servizi Sociali (vecchio ordinamento) rispettivamente con i percorsi formativi di 
 

- "Formazione obbligatoria per operare nell'ambito dell'assistenza familiare" (ex profilo di 
"Assistente familiare");  

- "Addetto all'assistenza di base" 
 
 il Settore Formazione e Orientamento della Regione Toscana, in attesa di un complessivo riordino 
delle figure professionali del Repertorio regionale nel settore socio-sanitario, precisa che: 
 
1. tra le 21 figure professionali di durata triennale rilasciate nel sistema di istruzione e formazione 

professionale (Accordo Stato-Regioni-Province Autonome del 29/04/2010) non sono previste 
qualifiche per l'indirizzo Servizi Socio-Sanitari, pertanto non e' possibile riconoscere l'equipollenza 
regionale con il percorso di "Formazione obbligatoria per operare nell'ambito dell'assistenza 
familiare";  

 
2. il diploma quinquennale in Servizi Socio-Sanitari rilasciato dagli Istituti professionali di Stato è 

direttamente equipollente alla qualifica di "Addetto all'assistenza di base", profilo professionale 
presente nel Repertorio regionale dei profili professionali;  

 
3. la qualifica di "Addetto all'assistenza di base" può inoltre essere conseguita dagli allievi del IV 

anno del diploma quinquennale di cui sopra che frequentino durante tale periodo un modulo 
formativo di 60 ore. Al fine del rilascio dell'attestato regionale di qualifica di "Addetto all'assistenza 
di base" previo esame finale, gli istituti interessati e accreditati presso la Regione Toscana ai sensi 
della D.G.R. n. 968/07 e s.m.i., devono presentare apposita domanda di riconoscimento per il 
corso di "Assistente di base alla persona" alle Province territorialmente competenti ai sensi della 
L.R. 32/02 (ex art. 17, comma 1, lett. B). Il percorso formativo prevederà la progettazione del 
suddetto modulo formativo integrativo di 60 ore. 

 
Viene altresì ribadito che il possesso del diploma quinquennale rilasciato dagli Istituti professionali di 
Stato con indirizzo servizi sociali consente, con la frequenza di un ulteriore modulo di 400 ore, di 
conseguire la qualifica professionale di "Operatore socio-sanitario". L'organizzazione e la gestione di 
tale modulo integrativo restano di competenza dell'Assessorato regionale al diritto alla salute. 
Dall’A.S. 2016/17 l’Istituto Professionale Civitali, ricevuto il consenso dall’Ufficio Scolastico Regionale, 
ha avviato, però, un percorso formativo aggiuntivo (non obbligatorio) che consente agli allievi 
frequentanti tale percorso di accedere direttamente all’esame per operatore Socio-Sanitario.  

 
Per quanto non indicato nella nota del 12 luglio 2011 si fa riferimento alla normativa relativa al diploma 
di Tecnico dei Servizi Sociali. 

 
 

NORMATIVA SERVIZI PER LA SANITA' E L'ASSISTENZA SOCIALE 
 

 
Si fa riferimento alla normativa relativa al diploma in Servizi Socio-Sanitari.  
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TRODUZIONE E PRESENTAZIONE DELLE AZIONI PCTO OPERATE A PARTIRE 

DALL'A.S. 2015-2016 NELL'ISI N. MACHIAVELLI DI LUCCA -LICEO CLASSICO, LICEO 

DELLE SCIENZE UMANE, ISTITUTO PROFESSIONALE PER I SERVIZI SOCIO-

SANITARI E PER LA PRODUZIONE TESSILE E SARTORIALE 

 

INTRODUZIONE 

Alla luce delle disposizioni emanate dalla 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”) in linea con il Dlgs. 15 aprile 2005, n. 77 (definizione delle norme generali relative 

all'alternanza scuola lavoro), alla luce delle novità in materia di Esame di Stato proposte a partire dal 

Decreto 37 del 18 Gennaio 2019 e visto l’Atto di Indirizzo politico istituzionale concernente 

l’individuazione delle priorità politiche del Ministero dell’Istruzione per l’anno 2022 (Decreto 

Ministeriale 15 Settembre 2021, n. 281 registrazione Corte dei Conti 23 Settembre 2021 n. 2547), 

una delle prerogative dell'Istituto N. Machiavelli di Lucca, sul piano didattico-metodologico, rimane, 

come sempre, l' “alternanza scuola lavoro” rinominata “percorsi per le competenze trasversali e per 

l'orientamento”. Tali percorsi fanno riferimento ad una ampia rete di rapporti che lo stesso ha 

intessuto negli anni: collaborazioni con enti pubblici e privati, enti universitari, scuole di alta 

formazione, associazioni, fondazioni, cooperative, imprese, e altre realtà scolastiche del territorio. I 

soggetti esterni accolgono i nostri studenti nelle esperienze di tirocini, corsi o seminari di formazione 

nei settori della ricerca universitaria, della promozione e valorizzazione dei beni artistici, 

paesaggistici e culturali, dei servizi educativi, dei servizi socio-sanitari, del benessere, della moda e 

della produzione sartoriale. Le scuole del territorio, d’altra parte, hanno sempre collaborato con il 

nostro Istituto alla realizzazione di percorsi progettuali di alto interesse culturale, orientativo, 

professionalizzante e collettivo. 

Il potenziamento dell’offerta formativa tramite i percorsi per le competenze trasversali e per 

l'orientamento (d'ora in poi PCTO) conferma l'inserimento organico di questa strategia didattica 

nell’offerta formativa di tutti gli indirizzi di studio della scuola secondaria di secondo grado in 

particolare del nostro Istituto, proponendola quale parte integrante dei percorsi di istruzione e 

formazione in ordine all'evoluzione degli ordinamenti europei e con specifica attenzione alle 

dimensioni orientativa e dello sviluppo di quattro competenze trasversali -competenza personale, 

sociale e capacità di imparare ad imparare, competenza in materia di cittadinanza, competenza 

imprenditoriale, competenza in materia di consapevolezza ed espressioni culturali-, che riassumono 

in un'unica matrice le otto “competenze chiave per l'apprendimento permanente” indicate dalla 

“Raccomandazione del Consiglio europeo del 22 maggio 2018 (2018/C-189/01). In base al corso di 

studi prescelto, la legge 30 dicembre 2018, n. 145 stabilisce obbligatorie esperienze PCTO nell'arco 

del triennio finale dei percorsi di studio rideterminando, in ragione dell'ordine di studi (licei, istituti 

tecnici, istituti professionali) la durata dei percorsi. A tal proposito la legge precisa quanto segue: 

“fermo restando il vincolo del monte ore minimo di 90 ore nel triennio finale dei licei, 150 per gli 

istituti tecnici e 210 per i professionali, l'istituzione scolastica nella sua autonomia può realizzare i 

PCTO anche per un periodo superiore.” I percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento, 

si innestano all’interno del curricolo scolastico e diventano componente strutturale della formazione 

per lo sviluppo delle competenze trasversali. Essi, come afferma il documento, “contribuiscono ad 

esaltare la valenza formativa dell'orientamento in itinere, [ponendo] gli studenti nella condizione di 

maturare un atteggiamento di graduale e sempre maggiore consapevolezza delle proprie vocazioni, 



 

 

in funzione del contesto di riferimento e della realizzazione del proprio progetto personale e sociale, 

in una logica centrata sull'auto-orientamento.”  

La dimensione dei percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento è quindi curricolare: le 

Linee Guida PCTO del MIUR li identificano come uno dei pilastri fondanti il curricolo che la scuola 

deve sviluppare. 

Obiettivo generale di queste esperienze è mettere gli studenti in grado di dimostrarsi capaci di:  

• “ […] Riflettere su se stessi, gestire efficacemente il tempo e le informazioni, lavorare con gli 

altri in maniera costruttiva, mantenersi resilienti e gestire il proprio apprendimento e la propria 

carriera. Comprendere la capacità di far fronte all'incertezza e alla complessità, di imparare a 

imparare, di favorire il proprio benessere fisico ed emotivo, di mantenere la salute fisica e 

mentale, nonché di essere in grado di condurre una vita attenta alla salute e orientata al futuro, 

di empatizzare e di gestire il conflitto in un contesto favorevole ed inclusivo.”. 

• “ […] Agire da cittadini responsabili e di partecipare pienamente alla vita civica e sociale, in 

base alla comprensione delle strutture e dei concetti sociali, economici, giuridici e politici 

oltre che dell'evoluzione a livello globale e della sostenibilità.” 

• “[...] Agire sulla base di idee e di opportunità e di trasformarle in valori per gli altri. Si fonda 

sulla creatività, sul pensiero critico e sulla risoluzione di problemi, sull'iniziativa e sulla 

perseveranza, nonché sulla capacità di lavorare in modalità collaborativa al fine di 

programmare e gestire progetti che hanno un valore culturale, sociale o finanziario.” 

• “[...] comprendere e rispettare come le idee e i significati vengono espressi creativamente e 

comunicati in diverse culture e tramite tutta una serie di arti e altre forme culturali. Presuppone 

l'impegno di capire, sviluppare ed esprimere le proprie idee e il senso della propria funzione 

o del proprio ruolo nella società in una serie di modi e contesti.” 

Tali capacità rimandano alle quattro competenze chiave raccomandate dal Consiglio UE per 

l'apprendimento permanente e ivi sopra citate, e, a partire dall’anno scolastico 2020- 2021 esse 

vengono supportate e promosse dalla formazione obbligatoria di Educazione Civica -L. 92/2019 e dal 

D.M.35 del 22 Giugno 2020. Queste capacità, infatti, “consentono al cittadino, prima ancora che allo 

studente, di distinguersi dagli altri, di influenzare il proprio modo di agire e di attivare strategie per 

affrontare le sfide di modelli organizzativi evoluti in contesti sempre più interconnessi e digitalizzati.”  

L'ISI N. Machiavelli di Lucca nella progettazione dei PCTO si ispira da sempre ad una modalità 

flessibile e resa funzionale, secondo quanto raccomandato dalle Linee Guida MIUR del Settembre 

2019, ai seguenti fattori: “contesto territoriale in cui si colloca l'Istituto; scelte generali della scuola 

(presenti nel PTOF), in particolare alle priorità relative alle competenze trasversali da promuovere e 

in continuo raccordo con le azioni di orientamento; diversa natura e tipologia degli indirizzi di studio 

[…] data anche la varietà del monte ore minimo e la possibilità di attuare i percorsi con modalità 

differenti e integrate.” 

Le linee guida MIUR, a cui si rimanda per ogni approfondimento, individuano un elenco di possibili 

progettualità che possono essere attivate a partire dalla classe terza. Gli obiettivi possono essere 

raggiunti attraverso una serie di progettualità che i singoli Consigli di Classe adottano in funzione 

degli indirizzi di studio, delle competenze specifiche definite nella programmazione curricolare che 

punta alla valorizzazione della loro dimensione orientativa. Alcune attività possono avere una durata 

pluriennale. In riferimento al documento ministeriale citato, le attività PCTO che il Collegio Docenti 

delibera e i Consigli di Classe individuano a seconda degli indirizzi di studio possono afferire a più 

di una delle seguenti tipologie: tirocinio anche all'estero, project work in o con impresa o realtà 

territoriale, work shop-incontro con esperti, visite aziendali, impresa formativa simulata, simulazione 



 

 

di impresa, bottega scuola, impresa in azione, scuola-impresa, progetti di imprenditorialità, ricerca in 

contesti organizzativi diversi anche in filiera, service learning, moduli “in classe/in aula”. 

Sia le modalità che la distribuzione delle ore dei percorsi possono essere suscettibili di modifiche in 

funzione delle scelte che ciascun consiglio di classe effettuerà. Inoltre, possono essere contemplate 

tra le attività quelle che per alcuni aspetti sono propedeutiche ed attuative di attività 

professionalizzanti. Dei tempi da dedicare alle attività di PCTO, delle competenze trasversali da 

raggiungere e dei contenuti previsti, bisognerà tener conto anche nella programmazione individuale 

di tutte le discipline e di quelle interessate dai percorsi selezionati. Si mostra evidente quindi come 

tutte le discipline siano interessate e impegnate nella progettazione, organizzazione e gestione di 

attività PCTO considerate una metodologia didattica che punta a costruire e rafforzare le competenze 

di base e di cittadinanza. 

In linea con quanto il documento “Percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento. Linee 

Guida” presenta, quindi, l'ISI N. Machiavelli di Lucca, a seconda degli indirizzi di studio, dei bisogni 

formativi dell'utenza e del contesto socio economico di riferimento, continua a proporre con 

riferimento ai PCTO scelte progettuali diversificate investendo da una parte e soprattutto per gli 

indirizzi liceali nel rafforzamento della dimensione formativa dell'orientamento, attraverso percorsi 

centrati sull'apprendimento situato nel sistema museale e culturale, il potenziamento 

dell'interculturalità e dell'internazionalizzazione, degli strumenti scientifici o di situazioni immersive 

in lingua straniera, anche all'estero, dall'altra e in particolare per gli indirizzi professionali 

nell'esplorazione del raccordo tra competenze trasversali e competenze tecnico-professionali, 

offrendo agli studenti la possibilità di sperimentare attività di inserimento in contesti extrascolastici 

e professionali attraverso un approccio riflessivo al mondo del lavoro e alle professionalità entro una 

prospettiva a lungo termine. Per entrambi gli indirizzi, poi, l'Istituto si fa promotore di un raccordo 

integrato, attraverso il coinvolgimento attivo di molteplici soggetti -centri universitari, reti locali e 

regionali di istituti professionali, l'Ufficio Scolastico Territoriale, etc...-, a vario titolo interessati e 

impegnati nella promozione, della funzione orientativa della formazione, al fine di costruire una 

“comunità orientativa educante”.  

 

PRESENTAZIONE DELLE AZIONI ASL/PCTO OPERATE A PARTIRE DALL'A.S. 2015-2016 
NELL'ISI N. MACHIAVELLI DI LUCCA  

Le realtà scolastiche dell'ISI N. Machiavelli di Lucca - Liceo Classico, Liceo delle Scienze Umane 

ed Economico-sociale, Professionale per i servizi socio-sanitari e Professionale moda e produzioni 

sartoriali, a partire dall'a.s. 2015-2016, per la programmazione dell' ASL/PCTO, si sono avvalse delle 

varie tipologie come consigliato dal documento ministeriale sopra indicato, che rappresenta il 

riferimento attuale più utile in materia. 

 

Attività ASL/PCTO a partire dall'a.s. 2015-2016 

Tipologie ISI N. Machiavelli di Lucca a partire dall'a.s. 2015-2016 aula Ente 

Azienda 

Impresa 

scuola 

estera 



 

 

Tirocinio 

formativo 

stage 

Attività di osservazione/azione in impresa o azienda sanitaria 

(percorso OSS), di durata da giornaliera a pluri-settimanale, in Italia 

e all'Estero e supportati da formazione specifica  

 
x 

Project 

work 

Attività di progettazione/attuazione di percorsi individuali o di 

classe “in” o “con” impresa (settore moda etc...), e in particolare con 

Enti pubblici o privati territoriali, Circoli scolastici, Società sportive, 

Federazione Nazionale allievi di alto livello agonistico, con 

associazioni collegate al mondo dell'Università e/o della Ricerca, 

con Fondazioni culturali di promozione dei beni culturali attraverso 

le nuove tecnologie e i nuovi linguaggi, con Associazioni musicali e 

teatrali. Partecipazioni a Convegni/Manifestazioni su territorio 

locale e nazionale per la presentazione dei prodotti realizzati  

x x 

Ricerca su 

campo 

Attività di ricerca-azione in collaborazione con Enti del Territorio e 

con Centri Universitari per la promozione del patrimonio culturale e 

della cultura scientifica (PLS) 

x x 

Work 

shop-

incontro 

con esperti 

Partecipazione a seminari, lezioni di esperti, ricercatori o professori 

universitari in collaborazione con UST o con 

associazioni/fondazioni culturali del territorio locale e nazionale, 

accompagnati da osservazione sulla partecipazione attiva degli 

studenti e/o dalla verifica di relazioni o elaborati realizzati dagli 

stessi a conclusione dell'esperienza vissuta. 

x x 

Visite 

aziendali 

Visite in azienda in contesti lavorativi collegati al mondo della 

promozione e della valorizzazione dei beni culturali o della ricerca. 

 
x 

Impresa in 

azione  

Gli studenti ideano/realizzano un prodotto/servizio e costruiscono 

un'impresa. Iscrizione e supporto di JA. Partecipazione a 

presentazioni pubbliche e concorsi nazionali e internazionali 

(www.impresainazione.it). Impresa cooperativa simulata per i 

servizi socio- sanitari in collaborazione con Confcooperative 

Toscana-Italia. 

x 
 

Scuola-

Impresa  

La scuola “si pensa impresa” e gli studenti partecipano alla sua 

gestione: cooperative scolastiche (cooperativa Arcadia -Liceo 

Classico per la promozione e la valorizzazione del Gabinetto di 

“Storia naturale” ivi presente; cooperativa Limepascet di produzione 

sartoriale per l'Istituto professionale moda e produzioni sartoriali, 

cooperativa scolastica del settore Servizi Socio Sanitari, Impariamo 

divertendoci, per la progettazione di azioni e servizi. 

x 
 

Moduli in 

classe e in 

“aula” 

In particolare per i Licei. Attività “in classe” propedeutiche alla 

scelta delle progettualità PCTO: moduli/UDA disciplinari e/o 

interdisciplinari individuate annualmente dalle diverse scuole e in 

linea con i rispettivi indirizzi (attività in classe di promozione e/o 

valorizzazione dei beni e delle attività culturali per il Liceo Classico, 

attività in classe legate all'ambito delle scienze sociali e socio-

economiche per il Liceo delle Scienze Umane e il Liceo Economico 

-sociale); attività in classe di potenziamento atte a supportare lo 

sviluppo di competenze e capacità “chiave” europee – competenza 

personale e sociale e capacità di imparare ad imparare (team 

working); competenze in materia di cittadinanza (capacità di 

x 
 

http://www.impresainazione.it/


 

 

pensiero critico e abilità integrate nella soluzione di problemi); 

competenze imprenditoriali a vario titolo e livello; competenze in 

materia di consapevolezza ed espressioni culturali; competenze in 

lingua straniera e abilità digitali sviluppo personale e sociale -team 

working. In particolare per i professionali servizi socio-sanitari, e 

produzioni tessili e sartoriali. Attività “in classe” di preparazione e 

potenziamento delle competenze professionalizzanti collegate ai 

Programmi T-VET (Technical and Vocational Education and 

Training)-, e agli strumenti -comunità di pratica- dedicati 

all'istruzione e alla formazione. Attività “in classe” collegate ai 

percorsi di Educazione Civica: primo soccorso e BLSD, educazione 

digitale. 

Anno 

all'estero 

Computo ore per l'esperienza trasnazionale all'estero. 
 

X 

In riferimento alla tabella presentata e in relazione ai tre DD.LL. 13 Aprile 2017 nn. 60, 63 e 66 

attuativi della L 107/2015, al “Piano per l'educazione alla sostenibilità 2020”, nonché alla 

personalizzazione dei percorsi ASL/PCTO sulla quale insistono notevolmente anche le Linee Guida 

PCTO del Settembre 2019, per tutti gli studenti - “studenti con difficoltà” o “solidi dal punto di vista 

delle conoscenze (cosiddette 'eccellenze')”-, e in particolare per gli studenti diversamente abili o con 

bisogni educativi speciali, il nostro Istituto ha programmato in prospettiva e continuerà a farlo e 

realizzato nel tempo azioni di supporto ASL/PCTO a sostegno:  

• della promozione della cultura umanistica, della valorizzazione del patrimonio e delle 

produzioni culturali e della creatività (art. 60); 

• del diritto allo studio attraverso la definizione delle prestazioni, in relazione ai servizi alla 

persona con particolare riferimento alle condizioni di disagio (art. 63); 

• della promozione dell'inclusione scolastica degli studenti con disabilità (art. 66); 

• della necessità di attivare percorsi ASL in linea con i diversi indirizzi scolastici per rispondere 

a particolari esigenze e/o bisogni individuati per le diverse realtà scolastiche afferenti il nostro 

Istituto; 

• della necessità di partecipare a reti scolastiche e alla loro organizzazione sul territorio per 

condividere buone pratiche e per la trasmissione di competenze spendibili dagli alunni delle 

diverse scuole negli ambienti e/o negli ambiti professionali e culturali in cui si troveranno a 

interagire;  

• della didattica e della formazione docente. 

Tali azioni si riferiscono alla partecipazione dell'Istituzione, in collaborazione con altri istituti sul 

territorio locale, ai bandi nazionali, regionali e locali MIBACT, PON, POR, CARI e ai rispettivi 

finanziamenti ottenuti relativamente agli ambiti della cultura, dell’inclusione, dell’accessibilità, della 

sicurezza, della riqualificazione di luoghi di interesse artistico e culturale, degli FSER. 

Relativamente ai partenariati stretti con realtà professionali, enti, fondazioni culturali, associazioni in 

generale e culturali in particolare, Istituti scolastici per la realizzazione del potenziamento dell'offerta 

formativa delle diverse scuole dell'ISI Machiavelli di Lucca si rimanda alla sezione del sito scolastico 

dedicata alla presentazione dei progetti PCTO e a quella del PTOF di presentazione dei diversi partner 

esterni di progetto.  

In linea con quanto già programmato e realizzato, l’ISI N. Machiavelli di Lucca, per rispondere alle 

richieste ministeriali facenti capo al documento “Atto di indirizzo politico istituzionale concernente 

l’individuazione delle priorità politiche del Ministero dell’Istruzione per l’anno scolastico 2022 (DM 



 

 

15 Settembre 2021, n. 281, registrazione Corte dei Conti 23 Settembre 2021, n. 2547)”, e secondo 

quanto proposto dall’ “Atto di indirizzo del Dirigente scolastico per la predisposizione del Piano 

Triennale dell’Offerta Formativa, triennio 2022-25”, le diverse tipologie e proposte di percorso PCTO 

dell’anno scolastico 2021-2022 presentano percorsi che costituiscono un aspetto fondamentale del 

piano di studio dei diversi indirizzi in una prospettiva di potenziamento relativamente alla 

valorizzazione e alla promozione dei beni culturali -storico-artistici, letterario-umanistici, librari, 

archeologici, cultura europea, moda e costume e made in Italy, dei linguaggi (musicale, teatrale)-, e 

alla promozione dell’educazione alla cittadinanza attiva e partecipativa, oltre che tentare di dare una 

risposta forte alle richieste in ordine alla definizione degli ambiti prioritari di intervento individuati. 

I PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E L'ORIENTAMENTO E 
L'EDUCAZIONE CIVICA 

I Percorsi per le Competenze Trasversali e per l'Orientamento, cooprogettati con Enti, Associazioni, 
Cooperative, Fondazioni, Imprese del territorio, promuovono la partecipazione piena e consapevole alla 
vita civica, culturale e sociale della comunità locale nel rispetto delle regole, dei diritti e dei doveri, in linea 
con quanto richiesto dalle disposizioni Ministeriali art.1, comma1 della L.92/2019 sull'Educazione Civica. 

L'esercizio della cittadinanza consapevole e partecipativa proposta dai PCTO nel triennio viene sostenuta 
e promossa dalla formazione curricolare di Educazione civica, quest'ultima programmata dai Consigli di 
Classe sui temi della Costituzione -diritto (nazionale e internazionale), legalità e solidarietà-, dello sviluppo 
sostenibile -educazione ambientale, conoscenza e tutela del patrimonio e del territorio-, della cittadinanza 
digitale, con particolare riguardo allo sviluppo progressivo delle competenze in ordine alla piena 
maturazione delle regole, dei diritti e dei doveri da rispettare in ambiente digitale e in situazione di team 
working. Ai fini della partecipazione attiva dell'alunno a una qualsiasi attività PTOF progettata dall'Istituto 
in collaborazione con il territorio, si propone come ulteriore supporto alla sviluppo delle capacità 
necessarie, un curricolo verticale di Educazione Civica che fin dal terzo anno, e in alcuni casi fin dal primo 
e a seconda delle esigenze dei CdC, prevede uno o più dei seguenti percorsi : 
-percorsi disciplinari di educazione alla gestione degli ambienti digitali secondo le regole della netiquette 

 
-percorsi disciplinari e/o interdisciplinari di formazione alle life skills e alle soft skills 

 
-percorsi disciplinari di formazione in materia di protezione civile e primo soccorso.  

 
Nel triennio, gli alunni saranno impegnati in project work o tirocini formativi organizzati secondo aree 
di competenza che richiamano i principali nuclei tematici e di formazione dell'Educazione Civica: 

 
-“area della valorizzazione e promozione dei beni culturali storico-artistici, letterario-umanistici, librari, 
archeologici, cultura europea, moda-costume e made in italy, dei linguaggi (musicale teatrale, 
cinematografico, artistico in genere)”,  

 
✓ “area professionalizzante: educazione e formazione, beni culturali e ambientali” 

 
✓ “area della mediazione culturale, della cooperazione e del volontariato, service learning” 

 
✓ “area dell'orientamento alle professioni, dell'associazionismo e dell'orientamento universitario” 

 
✓ “area della formazione all'autoimprenditorialità: impresa/ cooperativa simulata” 

 
✓ “area tecnico-scientifica e di sostenibilità ambientale” 



 

 

 
✓ “area delle competenze di base in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro, di privacy e primo 

soccorso.” 

 

Le capacità maturate dall'alunno nell'ambito dei Percorsi per le Competenze Trasversali e per 
l'Orientamento, supportate dalle competenze sviluppate progressivamente in quello dei percorsi di 
Educazione Civica, promuovono il raggiungimento dell'obiettivo indicato dai documenti europei in fatto 
di traguardi formativi, con l'intenzione, quindi, di permettere “al cittadino, prima ancora che allo studente, 
di distinguersi dagli altri, di influenzare il proprio modo di agire e di attivare strategie per affrontare le 
sfide di modelli organizzativi evoluti in contesti più interconnessi e digitalizzati”. 

IL PERCORSO FORMATIVO DELLO STUDENTE 

Attività previste e durata 

Le attività relative ai percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento possono svolgersi sia 

nell'ambito dell'orario annuale dei piani di studio, sia nei periodi di sospensione delle attività 

didattiche. Il percorso si può generalmente articolare in: 

✓ AULA/CLASSE 

o preparazione e potenziamento delle competenze “chiave” PCTO  

o orientamento, portfolio 

o verifica esperienze 

o definizione del CV 

o incontri con soggetti esterni 

o attività progettuali in laboratorio, project work e work shop-incontro con gli esperti 

 

✓ FUORI AULA 

o visite in azienda * 

o incontri con professionisti e professionalità legate al mondo dell'Università e della 

Ricerca 

o partecipazione ad eventi, mostre, fiere, convegni 

o partecipazione a percorsi PCTO-orientamento post diploma 

o project work 

 

* in questo anno scolastico, in relazione alla situazione legata al diffondersi del contagio COVID 

19, le attività fuori aula che prevedono uscite in ambiente extrascolastico vengono pianificate e 

organizzate in ordine ad una preventiva valutazione delle condizioni di sicurezza delle strutture 

ospitanti momento. 

✓ STRUTTURE 

o project work in o con impresa o realtà territoriale 

o tirocinio* 

o ricerca azione  

o percorsi secondo modalità trasnazionale: anno all'estero 

 



 

 

* per questo anno scolastico, e in relazione alla situazione legata al diffondersi del contagio COVID 

19, l'attivazione di tirocini che prevedono uscite in ambiente extrascolastico viene pianificata e 

organizzata in ordine ad una preventiva valutazione delle condizioni di sicurezza delle strutture 

ospitanti secondo modelli di convenzione e di valutazione compilati dalle strutture ospitanti. 

✓ IMPRESA SIMULATA 

o impresa/cooperativa simulata 

La progettazione dei percorsi deve ispirarsi alla flessibilità, ma a scopo orientativo e organizzativo si 

definisce, in linea generale, la proposta ad indirizzo scolastico e ad anno, secondo fasi di azione. 

L’Istituto, in questo anno scolastico, in linea con il Piano Scuola 2021-22 diffuso con D.M. n. 257 

del 6/8/2021, che prevede la didattica in presenza nel rispetto di tutte le norme di prevenzione e 

sicurezza, decide di proporre project work con la presenza di esperti/formatori in ambiente scolastico 

e di pianificare e progettare uscite fuori aula o tirocini formativi in accordo con le disposizioni 

ministeriali al riguardo e in ordine ad una preventiva valutazione delle condizioni di sicurezza delle 

strutture ospitanti, secondo modelli di convenzione e di valutazione dei rischi debitamente compilate 

dalle strutture ospitanti. 

In particolare per questo anno scolastico il corso base “Sicurezza sui luoghi di lavoro”, previsto per 

tutti gli alunni di terza, e in alcuni casi per gli alunni delle altre classi del triennio, sarà erogato 

secondo le modalità di seguito presentate: l’esperto interno/esterno produrrà un vademecum affinché 

gli alunni possano svolgere entro il mese di Dicembre 2021 le prime 4 ore di formazione secondo 

modalità FAD e in autonomia di formazione - l’attestazione Ministeriale o Regionale sarà requisito 

d’accesso alle ulteriori 8; l’esperto interno/esterno, per ragioni logistiche legate al numero degli 

alunni e alle disposizioni in fatto di sicurezza per gli ambienti- erogherà le 8 ore successive in 

modalità online con l’utilizzo della Piattaforma G-Suite Meet e anche per la somministrazione del 

test di valutazione del percorso. Il corso Privacy, previsto per la maggior parte degli alunni di terza 

(escluse le classi LES) e in alcuni casi per gli alunni di altri classi del triennio, sarà erogato sempre 

in modalità google-meet su piattaforma G-Suite e anche per la somministrazione del test di 

valutazione del percorso 

I referenti PCTO di ogni classe definiranno i percorsi ispirandosi a tale tabella, avendo cura di 

sottoporre alla Funzione Strumentale per i PCTO, anche tramite i coordinatori PCTO di sede, 

eventuali percorsi che si discostano in modo significativo da quanto indicato, in modo da arrivare ad 

una approvazione della Commissione PCTO (o ad una richiesta di rettifica). 

FASI PREPARATORIA E DI POTENZIAMENTO AL “CORSO SICUREZZA SUI LUOGHI DI 
LAVORO” -“PRIMO SOCCORSO” PER TUTTI GLI INDIRIZZI SCOLASTICI 

3° ANNO 4°ANNO 5° ANNO 

Fase preparatoria: 

-corso sicurezza 12 ore con 

esperto interno per i Licei (LC, 

LSU), SSA, IAM: l’indirizzo 

LES svolgerà UdA con i propri 

insegnanti di discipline 

Fase preparatoria: 

-corso sicurezza 12 ore per tutte 

le scuole e tutti gli indirizzi 

scolastici* 

-corso privacy 2 ore* 

Fase di potenziamento al corso 

“Sicurezza sui luoghi di lavoro”  

-corso primo soccorso/BLSD 5 

ore (valido anche per 

Educazione Civica) 



 

 

giuridiche, anche superiori alle 

2 ore 

-corso sicurezza 4 ore per IAM: 

4 ore di UdA sicurezza per le 

attività da svolgere in struttura 

somministrate da un’insegnante 

di indirizzo 

-corso sicurezza 8/12 ore HCCP 

per SSA  

- corso primo soccorso 2 ore 

(valido anche per Educazione 

Civica)  

-eventuale corso di Cittadinanza 

Digitale ed Educazione 

Digitale/Privacy digitale di ca. 5 

ore (valido anche per 

Educazione Civica)  

- presentazione progetti 

dell'anno 2 ore 

 

-presentazione progetti 2 ore 

-corso di Cittadinanza Digitale 

ed Educazione Digitale/Privacy 

digitale 5 ore (valido anche per 

Educazione Civica)  

Fase di potenziamento al corso 

“Sicurezza sui luoghi di lavoro” 

-corso primo soccorso 2 ore 

(valido anche per Educazione 

Civica) 

- eventuale corso di 

Cittadinanza Digitale ed 

Educazione Digitale/Privacy 

digitale 5 ore (valido anche per 

Educazione Civica)  

 

-eventuale corso di Cittadinanza 

Digitale ed Educazione 

Digitale/Privacy digitale 5 ore 

(valido anche per Educazione 

Civica)  

Fase di chiusura del percorso 

-preparazione alla presentazione 

dell'intero percorso PCTO 

svolto in vista dell'Esame di 

Stato 2 ore ca. 

 

. 

*per gli alunni delle classi quarte a.s. 2021-2022: recupero ore non svolte l'anno precedente  

DEFINIZIONE DEL PERCORSO SPECIFICO: LICEO CLASSICO E LICEO DELLE SCIENZE UMANE 
(LC, LSU/LES) 

3° ANNO 4°ANNO 5° ANNO 



 

 

- Ore in AULA/CLASSE 

Preparazione e supporto al 

portfolio delle competenze 

PCTO  

Eventuali incontri con soggetti 

esterni/workshop 

 

- Ore FUORI AULA  

●Conferenze-convegni* 

 

●Projectwork/tirocini formativi 

(20/40 ore)*   

- Ore in AULA/CLASSE 

Preparazione e supporto al 

portfolio delle competenze 

PCTO  

●Eventuali incontri con esperti 

esterni/workshop 

●Laboratori/UdA laboratoriali 

●Eventuali incontri con 

soggetti esterni/workshop 

- Ore FUORI AULA  

●Conferenze-convegni* 

●Percorsi di orientamento post 

diploma* 

●Project work/tirocini 

formativi (20/40 ore) * 

-Ore AULA/CLASSE 

● Preparazione e supporto al 

portfolio delle competenze 

PCTO  

● Eventuali incontri con esperti 

esterni/workshop 

●verifica portfolio e/o CV 

●Laboratori/UdA laboratoriali 

 

- Ore FUORI AULA 

● Conferenze-convegni* 

●Project work/titocini formativi 

(20/40 ore)* 

●Percorsi di orientamento post 

diploma* 

 

DEFINIZIONE DEL PERCORSO: ISTITUTO PROFESSIONALE SERVIZI PER LA SANITA' E 
L'ASSISTENZA/SERVIZI SOCIO SANITARI (SSS/SSA)  

 

3° ANNO 4°ANNO 5° ANNO 

-Ore in AULA/CLASSE 

●preparazione e supporto al 

portfolio delle competenze 

ASL secondo il livello EQF 

individuato 

Work shop* 

Incontri con soggetti esterni 

 

- Ore FUORI AULA  

●Visite/ Work shop* 

 

-Ore PROJECT WORK  

● projectwork* 

  

-Ore in AULA/CLASSE 

●preparazione e supporto al 

portfolio delle competenze 

ASL secondo il livello EQF 

individuato 

●Work-shop - incontri con 

esperti esterni* 

●laboratori 

● CV  

 

-Ore FUORI AULA  

●Visite/Work shop* 

● Percorsi di orientamento post 

diploma 

 

-Ore PROJECT WORK  

●projectwork* 

-Ore AULA/CLASSE 

●preparazione e supporto al 

portfolio delle competenze ASL 

secondo il livello EQF 

individuato 

●Work-shop-incontro con 

esperti esterni* 

●verifica portfolio 

●CV 

●laboratori 

 

-Ore FUORI AULA 

●Visite/ Work shop* 

●Conferenze-convegni* 

●Percorsi di orientamento post 

diploma* 

  

 

* in questo anno scolastico, a causa della situazione legata al diffondersi del contagio COVID 19, le 

attività fuori aula visite, work shop anche di orientamento post diploma, partecipazione a convegni 

e/o conferenze aula dei project work che prevedano uscite in ambiente extrascolastico verranno 

proposte sempre in accordo con le disposizioni ministeriali al riguardo. Le esperienze di tirocinio 

formativo verranno pianificate e valutate preventivamente tenendo conto sempre delle richieste 

ministeriali relativamente alla documentazione di attivazione dell’esperienza in struttura 

(Convenzioni e DVR). 



 

 

DEFINIZIONE DEL PERCORSO: INDUSTRIA ARTIGIANATO MADE IN ITALY/PRODUZIONI 
TESSILI E SARTORIALI (PTS/IAM) 

3° ANNO 4°ANNO 5° ANNO 

-Ore in AULA/CLASSE 

Preparazione portfolio 

Incontri con soggetti esterni 

Work shop-incontro con esperti 

 

- Ore FUORI AULA  

Visite,Work shop* 

- 80/120 ore PROJECT-

WORK  

tirocinio formativo* 

stage*   

- Ore in AULA/CLASSE 

● preparazione e supporto al 

portfolio delle competenze 

PCTO 

work shop-incontri con esperti 

esterni 

laboratori: UdA laboratoriali 

- Ore FUORI AULA  

Visite* 

Work shop* 

Percorsi orientamento post 

diploma* 

 

- Ore PROJECT WORK  

tirocinio formativo* 

stage*  

-Ore AULA/CLASSE 

●preparazione e supporto al 

portfolio delle competenze 

PCTO 

●incontro con esperti 

esterni/work shop 

●verifica portfolio e/o CV 

●laboratori: UdA laboratoriali 

- Ore FUORI AULA 

Visite/ Conferenze-convegni* 

percorsi orientamento post 

diploma* 

 

  

 

* in questo anno scolastico, a causa della situazione legata al diffondersi del contagio COVID 19, le 

attività fuori aula visite, work shop anche di orientamento post diploma, partecipazione a convegni 

e/o conferenze aula dei project work che prevedano uscite in ambiente extrascolastico verranno 

proposte sempre in accordo con le disposizioni ministeriali al riguardo. Le esperienze di tirocinio 

formativo verranno pianificate e valutate preventivamente tenendo conto sempre delle richieste 

ministeriali relativamente alla documentazione di attivazione dell’esperienza in struttura 

(Convenzioni e DVR). 

I project work e i tirocini formativi e/o stage svolti al di fuori del periodo di attività didattica rientrano 

nell'a.s. di riferimento per quanto riguarda il computo delle ore. 

Il referente/coordinatore PCTO di scuola in accordo e coordinandosi con la F.S. PCTO d’Istituto 

organizza un percorso per ogni studente in base alle proposte dei Dipartimenti disciplinari delle 

diverse scuole, della Commissione PCTO e di eventuali iniziative del Consiglio di Classe, tenendo 

conto delle attitudini e delle preferenze dello studente. 

REQUISITI D’ ACCESSO 
Il percorso deve essere proposto a tutti gli alunni; è pregiudiziale la partecipazione al corso di 

formazione sulla sicurezza sui luoghi di lavoro e al corso sulla privacy: nel caso l’alunno per qualche 

motivo non avesse svolto almeno le 4 ore di formazione base sulla sicurezza dovrà provvedere a 

svolgerle in autonomia (modalità FAD); la scuola eventualmente e valutata l’opportunità del caso, si 

organizzerà affinché l’alunno possa raggiungere il numero di 12 ore-sicurezza sui luoghi di lavoro e 

le ore del corso base in materia di privacy. 

CRITERI DI ASSEGNAZIONE ALLE ATTIVITÀ 

Ad ogni studente viene data la possibilità di esprimere delle preferenze riguardo la tipologia di project 

work o di tirocinio (il CdC supporterà gli alunni nella scelta tenendo conto delle inclinazioni e degli 

stili di apprendimento secondo quanto dispongono le linee guida PCTO). Il tutor esterno/aziendale 



 

 

assegna l'attività in accordo con il tutor scolastico di progetto e con il Referente PCTO di Classe-tutor 

scolastico di classe. 

MONITORAGGIO DEL PERCORSO FORMATIVO 

Il tutor scolastico di progetto monitora l'andamento del percorso attraverso strumenti e modalità di 

accertamento degli esiti quali rubriche, schede di osservazione, diari di bordo, portfolii e il tutor 

scolastico di classe raccoglie la documentazione in itinere e finale e relative griglie di rilevazione e 

valutazione. 

VALIDITÀ DEL PERCORSO SVOLTO 

Ogni esperienza PCTO (project work, tirocinio formativo/stage) risulta valida se frequentata dallo 

studente per i 3/4 del monte orario complessivo di progetto (cfr Linee Guida PCTO del Settembre 

2018 e relativi aggiornamenti). Relativamente alle condizioni necessarie a garantire l'anno scolastico, 

in riferimento ai PCTO e ai fini della valutazione degli studenti, ai sensi del D.lgs. 226/2005, art.13 

e D.P.R. 22 giugno, art. 14, comma 7: nell'ipotesi in cui i percorsi si svolgano durante l'attività 

didattica, la presenza dell'allievo va computato ai fini del raggiungimento del limite minimo di 

frequenza pari almeno ai ¾ dell'orario annuale personalizzato, oltre che ai fini del raggiungimento 

del monte ore previsto dal progetto PCTO; qualora i percorsi si svolgano, del tutto o in parte, durante 

la sospensione delle attività didattiche, fermo restando l'obbligo di rispetto del limite minimo di 

frequenza delle lezioni, la presenza dell'allievo registrata durante le attività presso la struttura 

ospitante concorre alla validità del solo PCTO ( cfr Linee Guida PCTO del Settembre 2019). 

Relativamente agli studenti ripetenti, con riferimento all’anno della non promozione, la scuola 

riconosce valida l’esperienza di PCTO svolta in ambito di project work e di tirocinio formativo per i 

2/3 del monte orario complessivo, non considerando valide le ore dei moduli/UdA disciplinari o 

interdisciplinari svolti in classe. 

Per gli alunni provenienti da altre scuole, il nostro Istituto considererà valide le ore PCTO certificate 

dalla scuola di provenienza. Sarà cura del tutor scolastico di classe in collaborazione con la Segreteria 

reperire tali informazioni e relativa documentazione. 

ASPETTI DIDATTICI 

APPRENDIMENTO E COMPETENZE 

Le attività PCTO sono particolarmente idonee a formare le competenze perché mettono lo studente 

in condizioni di dimostrare di saper utilizzare conoscenze, abilità e capacità in situazioni diverse. 

Infatti per “competenza” si intende la capacità dimostrata di utilizzare le conoscenze, le abilità e le 

capacità personali, sociali e/o metodologiche in situazione di lavoro o di studio e nello sviluppo 

professionale e/o personale. 

In particolare le situazioni di lavoro o di attivazione nei project work o di impresa simulata 

favoriscono lo sviluppo di competenze diverse: 

• competenze tecnico-professionali o di ricerca-azione legate al contenuto dell'attività svolta; 

• personali, sociali e capacità di imparare ad imparare, dipendenti dalle condizioni in cui 

l'attività viene svolta; competenze in materia di cittadinanza; competenze imprenditoriali; 

competenze in materia di consapevolezza ed espressione culturale 



 

 

 

RUOLO DEI DIPARTIMENTI DISCIPLINARI  

I Dipartimenti disciplinari delle diverse scuole dell'Istituto, e in alcuni casi e per alcune attività in 

collaborazione tra loro, con il supporto e il coordinamento dei rispettivi Referenti PCTO-Coordinatori 

PCTO di sede e/o di indirizzo e con la FS PCTO d’Istituto, individuano: 

 

- contenuti, abilità e competenze/capacità da sviluppare in aula in preparazione dei PCTO 

- competenze trasversali e per l’orientamento o capacità da sviluppare nell’ambito dei project 

work, degli work shop o dei tirocini formativi/stage  

- Check list per la valutazione delle competenze individuali nei moduli curricolari/UdA 

disciplinari o interdisciplinari. 

 

RUOLO DEI CONSIGLI DI CLASSE 

E' compito dei Consigli di Classe definire gli ambiti di potenziamento disciplinare dei percorsi PCTO 

in cui le discipline vengono contestualizzate e coniugate con l'apprendimento mediante l' esperienza 

dei project work e/o dei tirocini formativi. 

Pertanto il C.d.C. insieme al Tutor PCTO di classe, che collabora con i coordinatori PCTO di scuola 

e/o di indirizzo, definisce un piano coerente con quanto riportato precedentemente (attività previste e 

durata) e monitora l'andamento del progetto PCTO nella classe (rendicontazione delle ore ad alunno). 

Il Tutor PCTO di classe fornisce poi elementi utili al C.d.C. per la valutazione in sede di scrutinio 

finale (gli esiti delle attività PCTO e della loro ricaduta sugli apprendimenti disciplinari costituiscono 

ulteriore elemento per la valutazione generale, per il voto di condotta e per l'attribuzione dei crediti). 

STRUTTURE 

TIPOLOGIE DI STRUTTURE 

I progetti PCTO che la scuola ha potuto attivare, attraverso e anche grazie alla partecipazione a Bandi 

Ministeriali e locali, ai rapporti di collaborazione intrapresi con istituzioni del territorio e imprese per 

le esperienze ASL/PCTO e i tirocini formativi riguardano, nello specifico, le seguenti tipologie di 

strutture: 

• Fondazioni culturali  

• Imprese e cooperative 

• Istituzioni locali, regionali e nazionali 

• Enti pubblici e privati 

• Enti di ricerca  

• Associazioni culturali, musicali, teatrali e promozionali, locali e nazionali  

• Cooperative sociali 

• Circoli scolastici 

• Imprese del territorio e della provincia 



 

 

ANNO ALL’ESTERO 

Per i percorsi all'estero, e secondo quanto presentato dalla Nota MIUR 3355, punto 7 del Marzo 2017, 

recante importanti chiarimenti per il riconoscimento delle esperienze di studio all'estero ai fini dei 

Percorsi per le Competenze Trasversali e per l'Orientamento, i Consigli di Classe , in base all'esame 

della documentazione rilasciata dall'istituto estero e presentata dallo studente nonché alla verifica 

delle competenze acquisite rispetto a quelle attese, riconosceranno un monte ore corrispondente al 

monte ore ad esperienza PCTO considerata equivalente a quella svolta all'estero, salvo altre 

considerazioni valutate e/o valutabili dal Consiglio di Classe a tal proposito. 

CONVENZIONI 
La scuola stipula convenzioni pluriennali con enti partner o convenzioni quadro/protocolli d’intesa, 

alle quali si allegano eventualmente convenzioni personalizzate per l’anno in corso. 

Il Referente PCTO d’Istituto-Funzione Strumentale PCTO d’Istituto, in collaborazione con la 

Segreteria amministrativa e in accordo con la Dirigenza, si farà carico di aggiornare tutta la 

documentazione utile per l'attivazione di percorsi che rispettino le regole sulla sicurezza ANTI-

COVID 19. 

Il tutor scolastico di progetto al momento dell'attivazione del percorso annuale dovrà verificare 

l’ottemperanza della stipula delle convenzioni tra Istituto e Soggetto esterno nel rispetto delle regole 

sulla sicurezza ANTI-COVID 19. Lo stesso vale per le ConvenzioniI/Protocolli d'Intesa /Paternariati 

in essere: si dovrà verificare l'effettivo aggiornamento di tale documentazione secondo le regole di 

sicurezza ANTI-COVID 19.  

RUOLO E COMPITI 
L'organizzazione/impresa/ente/associazione/fondazione che mette a disposizione esperti esterni e 

che ospita lo studente nei tirocini o lo segue nei laboratori dei project work o work shop o 

orientamento universitario anche a distanza e online, assume il ruolo di contesto di apprendimento 

complementare a quello d'aula, di laboratorio o di classe. 

RENDICONTAZIONE E VALUTAZIONE 

Il tutor esterno/aziendale compila, in riferimento al project work o al tirocinio formativo di 

competenza, un questionario sulle competenze trasversali, tecniche e relazionali acquisite dallo 

studente durante il progetto e sulla competenza specifica relativa all’eventuale prestazione o prodotto 

realizzato e/o al processo di apprendimento attivati. Il tutor scolastico work shop-incontro con esperti 

compila una scheda di valutazione relativa alla partecipazione e all'interesse dimostrati e/o alle 

competenze personali maturate. 

Nel caso in cui la struttura esterna richieda competenze e conoscenze specifiche e di base per 

affrontare l'esperienza di tirocinio che non possono essere raggiunte dal lavoro in classe o in aula con 

gli studenti per mancanza di personale specializzato in quel particolare settore d'impiego, l'Istituto 

procede a indire bandi pubblici per la selezione di esperti esterni. In questo caso particolare la 

valutazione dell'esperto esterno di sostegno allo specifico progetto PCTO concorrerà a quella 

dell'intero project work o tirocinio formativo di competenza. 

 



 

 

ASPETTI ORGANIZZATIVI 

ORGANIGRAMMA 

1. Coordinatore PCTO a scuola o a indirizzo scolastico (ex Referente d'Istituto PCTO/FF.SS) 

2. Funzione strumentale PCTO d’Istituto (ex. Referente di Istituto PCTO progettazione-

coordinamento-monitoraggio) 

3. Tutor PCTO di classe;  

4. Tutor PCTO scolastico di progetto 

5. Collaboratore di progetto 

6. Addetti alla documentazione  

 

 

ORGANO RUOLO COMPITO 

Coordinatore 

PCTO a scuola 

e/o a indirizzo 

scolastico (ex 

Referente 

d'Istituto delle 

diverse 

scuole/FF.SS)   

Coordinamento 

Monitoraggio 

✓ Cura i contatti con i Dipartimenti per informarli circa 

eventuali nuove proposte PCTO da parte di soggetti 

esterni e/o di bandi ministeriali per la richiesta di 

finanziamenti PCTO, in accordo con la F.S. PCTO di 

Istituto  

✓ Cura l’aggiornamento degli organi collegiali preposti 

alla stesura delle progettualità e alla valutazione PCTO, 

in accordo con la F.S. PCTO d’istituto; 

✓ Supervisiona la banca dati degli studenti in PCTO della 

scuola e/o dell’indirizzo scolastico di competenza redatta 

dai tutor di classe; 

✓ Partecipa alla co-progettazione e/o rimodulazione di 

metodologie e procedure condivise tra scuole, a partire 

dalla comunicazione alla F.S. PCTO di eventuali criticità 

incontrate; 

✓ Partecipa all’individuazione di eventuali nuove 

progettualità, tenuto conto delle esigenze dei 

Dipartimenti e/o dei Consigli di Classe della scuola e/o 

degli indirizzi di competenza o una volta recepite 

eventuali proposte dagli esterni che collaborano con gli 

indirizzi di studio della scuola di competenza; 

✓ Sistema le griglie delle progettualità annuali PCTO di 

scuola e/o di indirizzo da presentare al Collegio dei 

Docenti , agli alunni e per loro tramite alle famiglie;  

✓ Cura il contatto con gli alunni e le famiglie della scuola 

di riferimento, con gli alunni H e BES, tramite i docenti 

di sostegno e con le famiglie della scuola di riferimento;  

✓ Cura i contatti con i tutor scolastici PCTO di classe e di 

progetto e con la FS PCTO d’Istituto: si occupa di 

coordinamento e monitoraggio e partecipa alle azioni di 

cooprogettazione della Commissione PCTO per 

l’indirizzo di riferimento; sostiene eventualmente i tutor 

di progetto nelle loro azioni; assiste il cdc, tramite il tutor 

di classe, nella produzione di moduli d' “aula”/di classe 



 

 

di potenziamento PCTO, con particolare riferimento alle 

uda PCTO e/o PCTO/Ed. Civica;  

✓ Cura i contatti con le segreterie amministrativa e 

didattica: sostiene le segreterie nel recupero e nella 

gestione della modulistica necessaria per la 

rendicontazione PCTO della scuola e/o dell’indirizzo di 

riferimento; 

✓ Partecipa alla predisposizione della relazione finale che 

verrà stesa e presentata dalla FS PCTO di Istituto; 

✓ Partecipa alla predisposizione della relazione finale che 

verrà stesa e presentata al Collegio Docenti dalla FS 

PCTO d’Istituto. 

Funzione 

strumentale 

PCTO di 

Istituto (ex 

Referente 

PCTO di 

Istituto 

progettazione-

coordinamento-

monitoraggio) 

Progettazione 

Coordinamento 

Monitoraggio 

✓ Coordina un gruppo di lavoro PCTO che, in accordo con 

i Consigli di classe, condivida metodologie e procedure;  

✓ Progetta e stende il Piano PCTO annuale d’Istituto 

aggiornato secondo le comunicazioni ministeriali e in 

accordo con la Dirigenza; 

✓ Collabora con la Commissione PTOF al fine di, 

aggiornare, rimodulare ed eventualmente stendere la 

sezione PCTO triennale di Istituto;  

✓ Collabora con il gruppo di Istituto per l'Educazione 

Civica al fine di garantire l'aggiornamento del Piano 

PCTO in rifermento ai percorsi di Educazione Civica 

individuati, organizzati e gestiti dai cdc; 

✓ Prende parte al gruppo RAV/NIV di Istituto per 

collaborare e partecipare alla valutazione complessiva 

dei Percorsi per le Competenze Trasversali e per 

l’Orientamento annuali e per predisporre eventualmente 

un piano di rimodulazione di progetto condiviso con i 

coordinatori di scuola e/o di indirizzo e per loro tramite 

con i Consigli di Classe e i Dipartimenti delle scuole di 

competenza degli stessi 

✓ Predispone una pianificazione di azioni di raccordo tra 

figure di progetto e coordinatori di sede e/o di indirizzo, 

in accordo con la Dirigenza; 

✓ Collabora con la segreteria alla predisposizione di una 

banca dati delle imprese/enti pubblici e 

privati/studiprofessionali/fondazioni/associazioni con il 

supporto dei referenti di Istituto delle diverse 

scuole/FF.SS PCTO e dei referenti del sostegno per i 

percorsi degli alunni H e BES;  

✓ Collabora e supporta la DS e la Segreteria 

Amministrativa nella predisposizione della modulistica 

di attivazione dei percorsi (Convenzioni, DVR); 

✓ Predispone e aggiorna la modulistica degli studenti che 

tiene conto dei percorsi svolti (Libretoo studente); 

✓ Predispone documentazione utile al Collegio per 

coordinarsi nelle azioni di progetto con le diverse figure 

(Coordinatori, staff pcto di segreteria, etc…) di progetto 



 

 

✓ Cura i rapporti con il responsabile del sito per aggiornare 

la sezione PCTO con documentazione utile agli alunni, 

alle famiglie e ai docenti; 

✓ Collabora insieme con la DS e con la Segreteria 

Amministrativa alla predisposizione di documentazione 

comune e/o specifica per la rendicontazione, il 

monitoraggio e la progettazione da parte dei cdc dei 

percorsi per le competenze trasversali e per 

l’orientamento; 

✓ Supporta i Coordinatori PCTO di scuola e/o di indirizzo 

a seconda delle esigenze; 

✓ Coordina e promuove azioni di collegamento con il 

territorio: prende contatti con l'esterno per sensibilizzare 

e ampliare il numero di soggetti/strutture disposte ad 

accogliere gli studenti e individua percorsi PCTO da 

proporre ai Coordinatori di sede e/o di indirizzo e per 

loro tramite ai cdc; 

✓ Coordina il monitoraggio e la valutazione delle attività 

messe in atto; 

✓ Individua indici di efficienza ed efficacia dei percorsi in 

funzione delle risorse umane ed economiche a 

disposizione per le attività messe in atto in 

collaborazione con i diversi Coordinatori PCTO di 

scuola e/o di indirizzo; 

✓ Predispone e presenta la relazione finale al Collegio 

Docenti d’Istituto 

Staff didattico-

amministrativo  

Supporto 

informatico  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Supporto 

assistenza 

tecnica per 

eventi moda/su 

progetto 

  

✓ Database delle aziende; 

✓ Gestione informatica per il monitoraggio delle varie 

attività; 

✓ Stesura e aggiornamento del dossier dello studente per la 

raccolta delle informazioni sulle attività svolte da 

ciascun studente nel triennio-CV, in base a quanto 

raccolto dai tutor di classe; 

✓ Produzione della documentazione utile alle varie attività 

di concerto con la figura addetta al supporto informatico: 

libretti dello studente, convenzioni, progetti formativi, 

schede di valutazione, etc.. ; 

✓ Supporto ai tutor di classe e/o ai coordinatori di sede: 

aggiornamento delle situazioni in entrata, delle nuove 

iscrizioni e/o dei privatisti 

 

 

✓ Acquisizione e gestione dei dati relativi agli abbinamenti 

studenti-aziende/enti/associazioni nei project – work, 

tirocini formativi provenienti dai rispettivi cdc. 

✓ Allestimento evento in particolare per l'indirizzo 

IAM/PTS; supporto tecnico operativo per tutti gli 

indirizzi 

✓ Produzione della documentazione utile alle varie attività 

di concerto con la figura addetta al supporto informatico: 



 

 

libretti dello studente, convenzioni, progetti formativi, 

schede di valutazione, etc.. ; 

Staff 

amministrativo 

e tecnico 

operativo  

Supporto 

tecnico 

operativo ai 

referenti e ai 

tutor PCTO di 

progetto e di 

classe 

✓ Supporto alla FS PCTO d’Istituto nel reperire e gestire i 

contatti con soggetti/strutture che accolgono gli studenti 

in PCTO; 

✓ gestione delle procedure di individuazione di esperti 

interni ed esterni; 

✓ predisposizione in accordo con la Dirigenza e gestione 

delle lettere di nomina dei docenti tutor scolastici di 

progetto, di classe, FS PCTO d’Istituto e Coordinatori 

PCTO di scuola e/o di indirizzo;  

✓ gestione amministrativo contabile delle singole 

progettualità; 

✓ gestione amministrativo - contabile delle time-card del 

personale docente impegnato nelle attività. 

Tutor PCTO di 

progetto  

Progettazione 

Coordinamento 

/Monitoraggio 

progetto   

✓ Elabora, insieme al tutor esterno, il percorso formativo 

personalizzato che verrà sottoscritto dalle parti coinvolte 

(scuola, struttura ospitante, studente/soggetti esercenti la 

potestà genitoriale) e compila la Convenzione con la 

struttura esterna; 

✓ Attiva classroom nell’eventualità per i percorsi PCTO in 

DDI/DAD in collaborazione con il Gruppo 

diInnovazione Digitale e supporta l'esterno nella gestione 

dell'attività online; 

✓ assiste e guida lo studente nei PCTO e ne verifica, in 

collaborazione con il tutor esterno, il corretto 

svolgimento; 

✓ gestisce le relazioni con il contesto in cui si sviluppa 

l'esperienza di alternanza scuola lavoro, rapportandosi 

con il tutor esterno; 

✓ monitora le attività e affronta le eventuali criticità che 

dovessero emergere dalle stesse; 

✓ supporta nella valutazione il tutor esterno; 

✓ comunica al referente tutor di classe gli obiettivi 

raggiunti e le competenze progressivamente sviluppate 

dallo studente (consegna della modulistica dello studente 

al referente/tutor scolastico PCTO di classe; 

✓ promuove l'attività di valutazione sull'efficacia e la 

coerenza del percorso di alternanza da parte dello 

studente coinvolto (somministrazione del modulo di 

autovalutazione e consegna del modulo diario di bordo 

allo studente); 

✓ compila una relazione finale sul percorso svolto secondo 

il modello steso dalla FS PCTO d’Istituto in accordo con 

la Dirigenza e proposto dal Coordinatore PCTO di 

scuola e/o di indirizzo, la invia alla F.S. PCTO della 

scuola di competenza o delle scuole di competenza per 

progetti trasversali e alla Segreteria Amministrativa a 

corredo della della Time Card ed entro e non oltre il 20 

Giugno 2022; 



 

 

✓ assiste la FS PCTO d’Istituto il Dirigente Scolastico nel 

recuperare informazioni circa la valutazione dei 

formatori, degli esperti e delle strutture con le quali sono 

state stipulate le convenzioni per le attività PCTO, 

evidenziandone il potenziale formativo e le eventuali 

difficoltà incontrate nella collaborazione. 

Collaboratore 

di progetto 

Monitoraggio 

progetto 

✓ Supporta a diverso titolo e livello di impegno l'attività di 

monitoraggio sul progetto svolata dal Tutor scolastico di 

progetto: durante lo svolgimento di project work che 

hanno necessità di presenza costante durante gli incontri 

di formazione con gli esterni; come supporto al 

monitorggio di tirocini formativi che prevedono più di 

una sede dislocata su territorio da verificare; come 

supporto alle attività durante gli eventi o supporto alla 

produzione di lavori svolti dagli alunni in occasione di 

eventi e/o manifestazioni (eventi e manifestazioni) 

Tutor PCTO di 

classe 

Supporto 

tecnico 

operativo alle 

FF.SS. PCTO 

delle diverse 

scuole e 

membro della 

Commissione 

PCTO 

d'Istituto  

✓ Produce la documentazione utile alla Segreteria 

didattico-amministrativa per la rendicontazione e il 

resoconto del percorso PCTO nella classe; 

✓ produce la documentazione utile per il resoconto dei 

moduli d' “aula”/di classe di potenziamento PCTO con 

particolare riferimento alle UdA PCTO e/o alle UdA 

PCTO/Ed. Civica ; 

✓ sistema il libretto personale degli studenti della classe;  

✓ è membro significativo della Commissione PCTO 

d'Istituto ai fini del raccordo tra l'attività delle FF.SS. 

PCTO. e quella dei Consigli di Classe secondo quanto 

disposto in sede di Collegio dei Docenti e partecipa, 

eventualmente, ad alcune delle riunioni di PCTO;  

✓ informa gli organi scolastici preposti (Dirigente 

Scolastico, Dipartimenti) e aggiorna il Consiglio di 

Classe sullo svolgimento dei percorsi, anche ai fini 

dell'eventuale riallineamento della classe. 

 

UNITÀ DI APPRENDIMENTO UNITARIA (UDA) 

Il percorso per le competenze trasversali e per l'orientamento è definito mediante la progettazione di 

un'unità di apprendimento unitaria che scandisce l'intera esperienza PCTO su base triennale e 

risponde alle richieste pervenute negli anni dalle componenti d'Istituto - docenti, alunni, famiglie - in 

relazione alla necessità di efficienza e di trasparenza operativa e da questo nuovo anno alle richieste 

presentate dall’Atto di indirizzo della Direnza, in  

L'unità di apprendimento è l'organismo formativo (scuola, centro di istruzione e formazione 

professionale) che ha il compito di costruire il piano di intervento tenendo conto delle caratteristiche 

del contesto (allievi, territorio, istituto) dei risultati del rapporto di autovalutazione d’Istituto in fatto 

di potenziamento e orientamento in uscita. Tale modello presenta un meccanismo molto flessibile che 

consente di valorizzare al meglio le opportunità contestuali, di personalizzare i percorsi, di dare 

consistenza reale ai prodotti e di attivare processi di conquista piuttosto che di mera riproduzione 

della conoscenza, fornendo quindi un'opportunità di vera collaborazione con le persone coinvolte. 



 

 

L'attore principale del processo formativo è costituito dal gruppo/comunità dei docenti aggregati sia 

per assi culturali/aree professionali sia per consigli di classe. La centralità della comunità di 

apprendimento consente di svolgere i passi indispensabili per una didattica per competenze. 

Il compito del consiglio di classe è quello di definire il piano formativo, nel quale viene indicato, 

secondo la progettazione di un'unità di apprendimento unitaria, ciò che intende fare lungo il percorso 

degli studi, come lo svolgerà, con quale ripartizione dei compiti tra i docenti, con quali risorse e con 

quali tempi. Il piano formativo è un documento flessibile che può, anzi deve essere adattato e 

modificato a seconda del raggiungimento degli obiettivi, così da programmare e lavorare meglio sui 

risultati di apprendimento da esso previsti. 

I Dipartimenti e i Consigli di Classe lavorano sulla definizione delle competenze mirate e definite 

che vengono selezionate dall'UdA per consentire la personalizzazione del percorso per ogni singolo 

studente in funzione delle esperienze messe in atto. In linea con lo storico e secondo quanto ribadito 

dall’Atto d’Indirizzo del DS ISI N. Machiavelli di Lucca, “i percorsi PCTO dovranno essere 

inquadrati nel contesto più ampio dell’intera progettazione didattica [costituendo] un aspetto 

fondamentale del piano di studio […]” in riferimento a una didattica per competenze. 

UNITÀ DI APPRENDIMENTO DI PROGETTO 

PROGETTI FORMATIVI PCTO (con riferimento ai documenti ministeriali finora emanati e in particolare ai 

Percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento. Linee Guida, ai sensi dell'articolo 1, comma 785, legge 30 

Dicembre 2018, n. 145 e all’Atto di indirizzo politico istituzionale concernente l’individuazione delle priorità politiche 

del Ministero dell’Istruzione per l’anno 2022 -Decreto Ministro 15 Settembre 2021, n. 281 registrazione Corte dei Conti 

23 Settembrae 2021, n. 2547 e alle Raccomandazioni del Parlamento Europeo del 22 maggio 2018) 

Ogni progetto ha un tutor di progetto. Questi può, se lo ritiene opportuno e se il progetto lo prevede 

per le sue caratteristiche (es. le strutture sono molteplici e dislocate sul territorio provinciale rendendo 

difficoltoso il monitoraggio delle attività), avvalersi di collaboratori che lo aiutino nella gestione del 

monitoraggio e nel reperimento della modulistica prevista dall’attività di tirocinio formativo). 

Ogni progetto viene redatto secondo la modulistica ministeriale dal tutor scolastico di progetto e dal 

tutor esterno. I progetti possono prevedere la collaborazione con esperti esterni. Gli esperti possono 

essere proposti dall’associazione/ente/azienda con la quale la scuola stipula la convenzione, oppure 

la scuola provvederà a redigere dei bandi per la selezione degli stessi. La fattibilità di ogni progetto 

sarà verificata dal Dirigente Scolastico e dalle FF.SS. PCTO affinché si rispettino le caratteristiche in 

riferimento ai criteri di gestione chiariti a riguardo dai documenti ministeriali e dalle circolari 

periodiche di aggiornamento normativo. 

In particolare, quindi, la selezione e/o progettazione dei percorsi PCTO dovrà tenere conto dei criteri 

di gestione dei percorsi PCTO considerati fondamentali dalla normativa, con riguardo alla 

valorizzazione del territorio locale con le sue realtà (Enti, associazioni, imprese). Per questo la 

progettazione deve essere integrata, in quanto è necessario costruire dei modelli formativi da offrire 

agli studenti, che tengano conto sia delle richieste formative dell’istruzione, sia delle caratteristiche 

ed esigenze del mondo del lavoro che va sempre di più affermandosi come centro di apprendimento.  

Ogni progetto sarà inoltre corredato da una scheda finanziaria redatta dalle FF.SS. in accordo con il 

Dirigente Scolastico e il DSGA tenuto conto del Fondo PCTO previsto per l’anno in corso, delle 

caratteristiche evidenziate da ciascun progetto (attinenza curricolare, numero alunni partecipanti, 

numero di ore, potenziamento delle competenze “chiave” PCTO, potenzialità innovative). 

Per ogni progetto e per le relative strutture che ospiteranno e/o accoglieranno gli studenti il Dirigente 

Scolastico predispone Modulo Valutazione Rischi (DVR). I recenti chiarimenti sulla gestione dei 

percorsi attivati dalle Istituzioni scolastiche si esprimono affermando quanto segue “L'istituzione 



 

 

scolastica è tenuta […] a verificare le condizioni di sicurezza connesse all'organizzazione 

dell'alternanza scuola lavoro, e ad assicurare le relative misure di prevenzione e di gestione, 

garantendo i presupposti perché gli studenti siano il più possibile tutelati, sul versante oggettivo, 

attraverso la selezione di strutture ospitanti “sicure”, e sul versante “soggettivo”, tramite 

l'informazione degli allievi […] Il dirigente scolastico, avrà cura di verificare che l'ambiente di 

apprendimento sia consono al numero degli alunni ammessi in una struttura e adeguato alle effettive 

capacità tecnologiche, organizzative e didattiche della stessa”. Misura di prevenzione risulta essere 

anche garantire gli adempimenti previsti in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi 

di lavoro, ai sensi dell'art.icolo 2, comma 1, lettera a), del D.lgs. 81/2008, che per gli studenti 

equiparati allo status di lavoratori si traducono nelle seguenti previsioni: “formazione alla tutela della 

salute e sicurezza nei luoghi di lavoro; [eventualmente]sorveglianza sanitaria; [eventualmente] 

dotazione di dispositivi di protezione individuale.” Relativamente alla situazione particolare che 

stiamo vivento a causa del diffondersi del contagio COVID-19, l'Istituzione per l'attivazione o meno 

di percorsi che prevedono lo svolgimento dell'intera esperienza all'esterno della sede scolastica o per 

l'attivazioni di sezioni di progetto che prevedono un qualsiasi tipo di formazione in azione fuori dalla 

sede scolastica seguirà le indicazioni ministeriali e/o regionali e/o gli aggiornamenti alle indicazioni 

ministeriali e/o regionali di massima al riguardo. Relativamente alle informazioni degli allievi: gli 

alunni a fine percorso saranno tenuti a compilare una scheda di valutazione del percorso PCTO 

secondo modello ministeriale utile alla redazione, in capo al Dirigente Scolastico, di un' “apposita 

scheda di valutazione sulle strutture con le quali sono state stipulate convenzioni, evidenziando la 

specificità del loro potenziale formativo e le eventuali difficoltà incontrate nella collaborazione. 

Gli addetti alla documentazione predispongono la parte amministrativa relativa alla modulistica dei 

progetti formativi (Convenzione, Scheda di progetto PCTO con allegata scheda finanziaria dello 

stesso) in accordo con la Commissione POF e il tutor scolastico di progetto completa con i contenuti. 

Prima di inserire gli alunni H in percorsi PCTO, tutti i passaggi devono essere concordati in sede di 

PDF iniziale, con le famiglie, con l'equipe medica che segue l'alunno/a e con gli insegnanti di sostegno 

e il coordinatore del consiglio di classe, per cui è possibile che i progetti abbiano dei tempi diversi di 

presentazione.  

Gli alunni H e Bes hanno accesso a tutti i progetti che l'Isi propone e nel caso in cui i progetti proposti 

non siano adeguati viene predisposta una progettualità specifica per ogni singolo caso. Il progetto 

personalizzato ha lo scopo di costruire un percorso inclusivo, facilitato e protetto, per ogni singolo 

studente. 

TUTOR SCOLASTICO PCTO DI PROGETTO 

Il tutor scolastico di progetto coordina l'elaborazione dell' UDA di progetto: prende contatto con la 

struttura esterna, segue e compila la Convenzione con la stessa, collabora per l'attivazione di percorsi 

supportati da DDI/DAD, collabora con la F.S. PCTO della scuola di riferimento o con le FF.SS. 

PCTO delle scuole di riferimento per i progetti trasversali per il reperimento dei dati e delle 

informazioni utili alla stesura della Scheda di valutazione dei rischi per l'attività di PCTO, segue la 

modulistica necessaria per l'attivazione del progetto in/con la Struttura, segue l'attività dell'alunno in 

PCTO, raccoglie tutta la documentazione relativa al percorso di alternanza attivato che consegnerà al 

tutor scolastico di classe corredata dal resoconto dell'attività e dalla relativa scheda di valutazione; 

stende una relazione finale sul progetto e sui suoi risultati da inviare alla FF.SS.PCTO della scuola di 

riferimento e a corredo della Time Card alla figura della Segreteria Amministrativa che si occuperà 

della retribuzione entro e non oltre il 20 Giugno 2021.  



 

 

COLLABORATORE DI PROGETTO  

(se previsto in riferimento alla complessità logistica dello stesso) 

Il Collaboratore di progetto gestisce il monitoraggio dell'attività di tirocinio e/o di project work o 

partecipa ad azioni significative per i progetti che rimandano all'organizzazione e gestione di eventi 

o manifestazioni. 

TUTOR SCOLASTICO PCTO DI CLASSE 

Il tutor scolastico di classe supporta i CdC nella produzione della modulistica UdA disciplinari e/o 

interdisciplinari PCTO e/o PCTO-Ed. Civica, gestisce i libretti personali, i patti formativi (uno per 

ogni anno e i progetti da svolgere) degli studenti della classe (cartellina fisica), le griglie di 

assegnazione dei progetti di ciascun anno e quelle di fine percorso, aggiornando alla fine di ogni anno 

scolastico e/o alla fine di ogni progetto il fascicolo personale dello studente con la documentazione 

reperita, aggiorna la Segreteria didattico-amministrativa relativamente ai dati per ogni studente della 

classe al fine di rispondere alle richieste Ministeriali circa la compilazione del resoconto PCTO per 

ciascun alunno. Nell’ultimo Consiglio di Classe di ogni anno scolastico il tutor scolastico di classe 

presenta la documentazione relativa al monitoraggio e al resoconto periodico e finale delle attività 

PCTO. 

TUTOR ESTERNO 

Il tutor esterno tiene contatti diretti con il tutor scolastico di progetto e, a fine percorso PCTO, redige 

un questionario sulle competenze possedute ed acquisite dallo studente e una scheda di valutazione 

delle competenze specifiche. Collabora, inoltre, al reperimento dati utili a redigere il Modulo di 

Valutazione dei Rischi. 

MONITORAGGIO IN ITINERE DELLE ATTIVITÀ 

Durante le attività PCTO, lo studente redige quotidianamente un “diario di bordo” 

Durante le attività PCTO, a seconda dei percorsi (project work, tirocinio formativo/stage), i tutor 

scolastici di progetto, in accordo con le strutture esterne con le quali collaborano, monitoreranno 

fisicamente o telefonicamente l'attività, facendosi aiutare in alcuni casi da docenti di supporto. 

VALUTAZIONE IN ITINERE (UDA di progetto) 

I percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento sono coerenti con il PTOF d'Istituto, sono 

progettati, gestiti, realizzati e valutati dai Dipartimenti disciplinari e/o dai CdC e/o dai singoli docenti, 

i quali rispettivamente: “definiscono i traguardi formativi dei percorsi in termini di orientamento, 

competenze trasversali e/o professionali attese, operando una scelta all'interno del repertorio di 

competenze a disposizione (Dipartimenti disciplinari e CdC)”; “individuano le competenze da 

promuovere negli studenti attraverso percorsi coerenti con il proprio insegnamento e con le scelte dei 

CdC ed esprimono un voto numerico sul profitto raggiunto nei singoli insegnamenti, nonché una 

proposta di voto di profitto fornendo elementi per l'espressione collegiale del voto di comportamento 

( docenti delle discipline che concorrono secondo quanto concordato in sede di CdC al potenziamento 

e alla promozione delle competenze “chiave” inerenti ai PCTO che definiscono le aree caratterizzanti 

l'indirizzo della scuola di riferimento; cfr. Linee Guida PCTO, Settembre 2019 ”). A partire dall’ anno 

scolastico 2020-2021, in particolare, i percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento 

condividono UdA disciplinari e/o interdisciplinari di Educazione Civica che si riferiscono ai tre nuclei 

principali indicati dalla L. 92/2019 e dal D.M. 35 del 20 Giugno 2020 -Costituzione, sostenibilità, 



 

 

cittadinanza digitale, in linea con le aree di competenza che organizzano la proposta dell'Istituto per 

i PCTO -area della valorizzazione e promozione dei beni culturali (storico-artistici, letterario-

umanistici, librari, archeologici, cultura europea, moda-costume e made in Italy, dei linguaggi in 

genere) area professionalizzante: educazione e formazione, beni culturali e ambientali, area della 

mediazione culturale, della cooperazione e del volontariato, service learning, area dell'orientamento 

alle professioni, dell'associazionismo e dell'orientamento universitario, area della formazione 

all'autoimprenditorialità e impresa simulata, area tecnico scientifica e sostenibilità ambientale, area 

delle competenze di base (sicurezza sui luoghi di lavoro, primo soccorso e privacy anche digitale). In 

riferimento all'ultima area di competenza dei PCTO, ossia all'area di delle competenze base il nostro 

Istituto ha pensato di organizzare un curricolo verticale di Educazione civica per sviluppare, 

eventualmente fin dal primo anno, ma sicuramente a partire dal terzo anno, competenze relative ai 

nuclei del PECUP dello studente (D.Lgs 226/05), al primo soccorso e alla privacy in ambiente 

digitale. Entro questo quadro viene proposta allo studente una solida formazione per lo sviluppo di 

competenze e capacità relative ad una cittadinanza attiva, responsabile e partecipativa. 

La Commissione PCTO definisce una rubrica di valutazione dell' UDA di progetto e di 

apprendimento applicabile a tutti i percorsi PCTO presenti in tutte le scuole dell'Istituto (in aula, fuori 

aula in struttura e in simulazione di impresa). 

Ogni percorso PCTO (project-work, tirocinio formativo impresa simulata) verrà corredato da un 

modello di certificazione delle competenze elaborato dalla scuola, definito e compilato d'intesa tra 

scuola e soggetto ospitante, che farà riferimento agli elementi minimi di attestazione indicati dall'art. 

6 del decreto legislativo 13/2013 e riportando i seguenti elementi: i dati anagrafici del destinatario; i 

dati dell'Istituto scolastico; i riferimenti alla tipologia e ai contenuti dell'accordo che ha permesso il 

percorso di alternanza; le competenze acquisite, indicando per ciascuna di esse, il riferimento 

all'ordinamento e all'indirizzo di studio; i dati relativi al contesto di lavoro in cui il tirocinio 

formativo/stage si è svolto, le modalità di apprendimento e valutazione delle competenze; la lingua 

utilizzata nel contesto lavorativo. La certificazione delle competenze per gli alunni diversamente abili 

è normata dal D.lgs 77/2005, art. 6 che rimanda alla L. 5 febbraio 1992, n. 142: “valutazione e 

certificazione per gli alunni disabili ha l'obiettivo di ronoscere e valorizzare il potenziale, anche ai 

fini dell'occupabilità” (vd. Linee Guida, Settembre 2019). Per tutti, la certificazione delle competenze 

viene riportata e allegata al diploma finale rilasciato in esito al superamento dell'Esame di Stato. 

Tutte le attività vengono documentate: le viste aziendali, la partecipazione alle conferenze, gli work-

shop, svolti durante le ore curricolari o extracurriculari e seguite da docenti interni i Consigli di Classe 

saranno valutati relativamente al grado di partecipazione e di interesse dimostrato dagli alunni (le 

valutazioni vengono registrate nel registro personale del docente referente per quell'attività e 

influiscono sul voto finale della materia); le partecipazione alle conferenze in orario extracurriculare 

per le quali si predispone un progetto PCTO specifico verranno valutate per ogni singolo alunno 

partecipante all'attività dal Consiglio di Classe, tenuto conto delle osservazioni rilevate dal 

responsabile sterno/tutor esterno d'attività individuato dalla struttura, associazione, ente, etc… 

VALUTAZIONE FINALE DELL'UDA (UDA unitaria)  

Entro il quinto anno il progetto PCTO di ogni singolo alunno verrà valutato dal Consiglio di Classe 

tenendo conto di tutta la documentazione relativa alle valutazioni in itinere e in base ad una griglia di 

rilevazione di punteggio che concorrerà a definire la fascia del credito scolastico. Per le scuole 

professionali dell'Istituto -SSA/sss e IAM/PTS- si propone una valutazione dei percorsi ai fini 

dell'attribuzione del credito per ogni singolo anno del triennio. 



 

 

La Commissione PCTO insieme alla Commissione PTOF predispone la modulistica necessaria per la 

valutazione dell’UDA. 

CERTIFICAZIONE E VALUTAZIONE DEI PERCORSI DI ALTERNANZA SCUOLA LAVORO PER I 
CANDIDATI ESTERNI 

Con riferimento al D.lgs. 13 Aprile 2017, n. 62 “per i candidati esterni l'ammissione all'Esame di 

Stato è subordinata allo svolgimento di attività assimilabili all'alternanza scuola lavoro (art. 14 

comma 3, d.lgs 62/2017).” 

I DIRITTI E I DOVERI DEGLI STUDENTI 

Relativamente alla partecipazione e ai diritti e doveri degli studenti in riferimento ai PCTO: 

-”la scuola valorizza le ragioni della rappresentanza studentesca nel momento della scelta dei percorsi 

in base alle specifiche esigenze ed attitudini; 

-è fondamentale l'informazione che la scuola fornisce alle famiglie degli studenti attraverso la 

sottoscrizione del Patto Formativo dello Studente nel quale si specificano i seguenti diritti e doveri 

Diritti: formazione qualificata; informazione; qualità dei percorsi; rapporto con i refernti (tutor); 

riconoscimento dei risultati; valutazione su efficacia e coerenza; ambiente di apprendimento sicuro. 

Doveri: comportamento corretto; rispetto di persone, cose, orari; effettiva frequenza dei percorsi; 

rispetto delle indicazioni dei tutor; rispetto delle norme di igiene e sicurezza; riservatezza; rispetto 

delle regole di netiquette; relazione sull'esperienza svolta. 

In caso di eventuali infrazioni degli obblighi e dei doveri specificati, gli studenti possono risultare 

destinatari di provvedimenti disciplinari; a norma, poi, di salvaguardia dei diritti degli studenti, i 

reclami relativi alla violazione sulla gestione dei PCTO possono essere presentati ad apposita 

Commissione territoriale istituita da USR competente. (Vd. Linee Guida, Settembre, 2019).” 

I PERCORSI PER L'ESAME DI STATO 

Secondo l'OM 205/2019 art. 8, comma 5, i PCTO concorrono alla valutazione delle disciopline alle 

quali tali percorsi afferiscono e a quelle di comportamento e contribuiscono alla definizione del 

credito scolastico. Secondo il DM 37/2019 art. 2 e l'OM 205/2019 art. 19, che riprendono il DM 

62/2017 art. 17, il colloquio orale prevede una sezione di tale prova d'esame da dedicare 

all'illustrazione da parte del candidato delle esperienze vissute durante i percorsi con modalità da lui 

stesso prescelte (relazioni, elaborati multimediali, etc..)rientrando a pieno titolo nella determinazione 

del punteggio del colloquio, con conseguente ricaduta sul punteggio complessivo. Oltre a ciò, il DM 

37/2019 prevede che nella relazione e/o nell'elaborato il candidato sviluppi una riflessione in un'ottica 

orientativa sulla significatività e sulla ricaduta di tali attività, sulle opportunità di studi e/o di lavoro 

post diploma. 

Il CdC nella relazione del documento finale -DOC. 15 Maggio-, illustra e descrive le attività svolte 

nell'ambito dei PCTO allegando eventuali atti o certificazioni relativi a tali percorsi. Le commissioni, 

pertanto, terranno conto del contenuto finale sia nella conduzione del colloquio, sia, per gli indirizzi 

dell'istruzione professionale, nella predisposizione della seconda prova scritta (vd. Linee Guida 

PCTO, Settembre 2019) 



 

 

MONITORAGGIO E RENDICONTAZIONE DEL PROGETTO DI ISTITUTO 

VALUTAZIONE DEI RISULTATI 

La Commissione PCTO effettuerà monitoraggio in itinere e valutazione finale annuale sul grado di 

raggiungimento degli obiettivi specifici prima riportati.  

In particolare verranno analizzati gli indicatori quantitativi e qualitativi sotto elencati, rispetto al 

soddisfacimento di: 

✓ elevato grado di offerta di opportunità formative in alternanza agli studenti del triennio; 

✓ elevato livello quantitativo di partecipazione alle attività; 

✓ positività dei percorsi effettuati rispetto allo sviluppo di competenze e all'orientamento 

La Commissione PCTO individuerà inoltre punti di forza e criticità, rimodulando di conseguenza il 

progetto per il successivo a.s.. Il Dirigente Scolastico in considerazione di ciò redarrà, quindi, un' 

“apposita scheda di valutazione sulle strutture con le quali sono state stipulate convenzioni, 

evidenziando la specificità del loro potenziale formativo e le eventuali difficoltà incontrate nella 

collaborazione”. 

INDICATORI QUANTITATIVI: INDICATORI DI RISULTATO 

-n° studenti che hanno effettuato le ore previste dal percorso  

-n° di convenzioni attive con strutture esterne 

INDICATORI QUALITATIVI: STRUMENTI DI RILEVAZIONE DEI RISULTATI 

- valutazione delle strutture rispetto alle competenze sviluppate dagli studenti 

- valutazione della scuola sul potenziale formativo delle esperienze nelle strutture 

- valutazione da parte dei docenti 

- raccolta sistematica dei dati quantitativi 

- analisi delle griglie di valutazione dei Tutor esterni 

- analisi delle griglie di valutazione dello studente sull'esperienza 

- analisi delle valutazioni dei docenti sull'attività presentata dallo studente 

 

ASPETTI CONNESSI ALLA SICUREZZA 

 

FORMAZIONE 

Sono previsti un corso di formazione di almeno 12 ore, delle quali 4 di formazione di base gestite in 

aula o su piattaforme e almeno 8 di formazione specifica e/o di settore in aula. Nel caso in cui si 

presentasse la necessità in ordine alla alla diffusione del contagio COVID-19, le ore di formazione 

sulla sicurezza verrano svolte in DAD. In particolare per i settori SSA e ITM il percorso comprenderà 

16 ore di formazione con attenzione a quella specifica di settore e comprensiva del corso antincendio 

e privacy. In generale tutti gli alunni delle tre scuole effettueranno un corso sulla privacy e una 



 

 

formazione sulla privacy digitale (in accordo con uno dei percorsi di Educazione Civica). Per gli 

alunni H, vengono predisposti dalla Commissione PCTO, in collaborazione con la Commissione 

Inclusione e con gli esperti formatori, percorsi personalizzati di formazione “sicurezza sui luoghi di 

lavoro” e privacy in linea con la normativa vigente al riguardo.  

 

SORVEGLIANZA SANITARIA (Tirocini formativi/stage) 

Ogni struttura esterna ospitante compilerà una scheda di valutazione dei rischi (DVR) per le attività 

PCTO e la tipologia di mansione per stabilire la necessità della sorveglianza sanitaria 

 

GESTIONE DELLE RISORSE 

FONTI DI FINANZIAMENTO 

Fondi ministeriali (MIUR) 

Eventuali fondi di finanziamento europeo ottenuti attraverso la partecipazione in rete di scuole o come 

singolo istituto, a Bandi regionali o nazionali -PON, POR, etc… 

RENDICONTAZIONE  

RUOLO MONTE ORE 

Esperti interni/esterni necessari per 

l'attivazione del progetto 

Max. 10 ore (salvo casi particolari da valutare) 

Tutor di workshop Max. 12 ore 

Tutor scolastico PCTO di classe 10 ore? 

Tutor scolastico PCTO di progetto Max. 26 ore (se il docente oltre ad essere tutor di 

progetto è anche esperto interno, le ore di tutoraggio 

non dovranno superare le15 h.) 

Docenti collaboratori di progetto (se 

previsti) 

Max 12 ore a collaboratore pro capite, considerando al 

massimo n. 2 collaboratori  

Docente collaboratore di tirocinio Max. 10 ore a collaboratore per area di monitoraggio 

(n. 3 aree di monitoraggio)  

Sicurezza 12 

 

SPESE DA SOSTENERE 

Materiali  

Eventuale rimborso studente* 



 

 

Eventuale sorveglianza sanitaria a studente 

*spese sostenute per visioni spettacoli cinematografici e/o teatrali, ingresso mostre, spostamenti con 

mezzi pubblici previsti nel progetto. 

 

MODULISTICA 

• Il progetto formativo PCTO (project work, work shop, moduli “in aula/in classe” e di tirocinio 

formativo/stage) 

• Il patto formativo PCTO annuale 

• La convenzione tra l'Istituto e l'Azienda/Ente ospitante 

• Il modello di valutazione dei rischi 

• Il foglio firme di gruppo e/o individuale per le esperienze di project work o di tirocinio 

• Diario di bordo del percorso di alternanza scuola lavoro a cura dello studente 

• I modelli di realizzazione e valutazione dell'esperienza di alternanza scuola lavoro da parte 

dello studente ex-ante, in itinere e ex-post da parte dello studente/famiglia, del tutor scolastico 

ASL di progetto, del tutor scolastico PCTO di classe  

• Rilevazione attività PCTO svolte in aula o fuori aula (non stage; UdA disciplinari e/o 

interdisciplinari PCTO e/o PCTO Ed. Civica) 

• Accordo visite aziendali per collaborazione nelle attività di alternanza scuola lavoro 

• Scheda monitoraggio in itinere delle diverse attività di alternanza scuola lavoro (project work, 

work shop, moduli “in aula/in classe” e di tirocinio)  

• Rubrica di valutazione con l'indicazione delle dimensioni (relazione-affettiva-motivazionale-

pratica, etc..); presenza, inoltre, per ciascun criterio, in luogo dei livelli, quattro fasce di 

punteggio (vd. pagina successiva) 

• Certificazione delle competenze 

• Griglie di rendicontazione e monitoraggio degli alunni della classe 

• Resoconto annuale e resoconto finale dell’attività PCTO sulla classe 

 

Rubrica di 

valutazione 

dell’unità di 

apprendimento 

dell’Alternanza 

Scuola/Lavoro 

          

Indicatori Descrittori 

Competenza, 

pertinenza, 

Liv.4 L’azione è stato eseguita in maniera eccellente anche sulla base di una personalizzazione del 

percorso da parte dello studente in alternanza.  

Liv.3 L’azione è stato eseguita in maniera buona da parte dello studente in alternanza.  



 

 

organizzazione, 

correttezza 

Liv.2 L’azione è stato eseguita in maniera sufficiente da parte dello studente in alternanza. 

Liv.1 L’azione è stato eseguita in maniera approssimativa da parte dello studente in alternanza. 

Precisione e 

destrezza 

nell’utilizzo 

degli strumenti e 

delle tecnologie 

Liv.4 Usa strumenti e tecnologie con precisione, destrezza ed efficienza. Trova soluzione alle 

problematiche incontrate sapendo coniugare spirito pratico e intuizione. 

Liv.3 Usa strumenti e tecnologie con discreta precisione e destrezza. Trova soluzione ad alcune 

problematiche incontrate sapendo coniugare discretamente spirito pratico e intuizione. 

Liv.2 Usa strumenti e tecnologie al minimo delle loro potenzialità.  

Liv.1 Usa strumenti e tecnologie in modo inadeguato. 

Ricerca e 

gestione delle 

informazioni 

Liv.4 Ricerca, raccoglie e organizza le informazioni con attenzione al metodo. Le richiama e le 

rielabora in maniera pertinente, secondo una personale chiave di lettura. 

Liv.3 Ricerca, raccoglie e organizza le informazioni con discreta attenzione al metodo. Le 

richiama e le rielabora in maniera pertinente, prendendo in considerazione possibili chiavi 

di lettura. 

Liv.2 Ricerca le informazioni essenziali, raccogliendole e organizzandole in maniera 

sufficientemente adeguata. 

Liv.1 Non ricerca le informazioni e non utilizza strategie. 

Uso del 

linguaggio 

settoriale 

tecnico-

professionale e 

creativo 

Liv.4 Ha un linguaggio ricco ed articolato, usando anche termini settoriali in modo pertinente. Lo 

studente si dimostra innovativo nel processo di realizzazione dell'esperienza, degli elaborati 

o dei prodotti 

Liv.3 La padronanza del linguaggio, compresi i termini settoriali, da parte dello studente è 

soddisfacente. Lo studente apporta qualche contributo personale al processo di realizzazione 

dell'esperienza, dell'elaborato o del prodotto 

Liv.2 Lo studente mostra di possedere un minimo di lessico settoriale e di contribuire al processo 

di realizzazione dell'esperienza, degli elaborati o dei prodotti in modo inefficace 

Liv.1 Lo studente presenta lacune nel linguaggio settoriale e non esprime nel processo dii 

realizzazione dell'esperienza alcun elemento di creatività. 

Consapevolezza 

riflessiva e 

critica 

Liv.4 Lo studente riflette su ciò che ha imparato, sulla propria esperienza e sul proprio lavoro 

cogliendo appieno il processo personale svolto, che affronta in modo critico 

Liv.3 Lo studente riflette su ciò che ha imparato, sulla propria esperienza e sul proprio lavoro 

cogliendo il processo personale svolto, che affronta in modo critico  

Liv.2 Lo studente coglie gli aspetti essenziali di ciò che ha imparato e della propria esperienza e 

mostra un certo senso critico 

Liv.1 Lo studente presenta un atteggiamento operativo e indica solo preferenze emotive (mi piace, 



 

 

non mi piace) 

Curiosità Liv.4 Lo studente ha una forte motivazione all'esplorazione e all'approfondimento dei compiti 

d'esperienza. Lo studente ricerca informazioni, dati ed elementi che caratterizzano il 

problema con entusiasmo. Lo studente pone domande 

Liv.3 Lo studente ha una buona motivazione all'esplorazione e all'approfondimento del compito 

d'esperienza. Lo studente ricerca informazioni e dati che caratterizzano il problema 

Liv.2 Lo studente ha una motivazione minima all'esplorazione del compito d'esperienza. Lo 

studente ricerca informazioni, dati ed elementi che caratterizzano il problema solo se 

sollecitato 

Liv.1 Lo studente sembra non avere motivazione all'esplorazione del compito d'esperienza 

Autonomia Liv.4 Lo studente è completamente autonomo nello svolgere il compito d'esperienza, nella scelta 

delle informazioni e/o degli strumenti, anche in situazioni nuove. Lo studente è di supporto 

agli altri in tutte le situazioni. 

Liv.3 Lo studente è autonomo nello svolgere il compito d'esperienza, nella scelta delle 

informazioni e/o degli strumenti. Lo studente è di supporto agli altri 

Liv.2 Lo studente ha un'autonomia limitata nello svolgere il compito d'esperienza, nella scelta 

delle informazioni e/o degli strumenti. Lo studente è di supporto agli altri. 

Liv.1 Lo studente non è autonomo nello svolgere il compito d'esperienza, nella scelta delle 

informazioni e/o degli strumenti e procede con fatica e solo se supportato 

Competenza 

nell’utilizzo 

della lingua 

straniera 

Liv.4 Lo studente dimostra di saper utilizzare con disinvoltura la lingua inglese in situazioni 

comunicative orali e/o scritte o in quelle che prevedono l'applicazione di conoscenze 

linguistiche di settore apprese in situazione  

Liv.3 Lo studente dimostra di utilizzare in modo adeguato la lingua inglese in situazioni 

comunicative orali e/o scritte o in quelle che prevedono l'applicazione di conoscenze 

linguistiche di settore apprese in situazione 

Liv.2 Lo studente dimostra di utilizzare in modo basilare la lingua inglese in situazioni 

comunicative orali e/o scritte o in quelle che prevedono l'applicazione di conoscenze 

linguistiche di settore apprese in situazione 

Liv.1 Lo studente dimostra di utilizzare in modo lacunoso la lingua inglese in situazioni 

comunicative orali e/o scritte o in quelle che prevedono l'applicazione di conoscenze 

linguistiche di settore apprese in situazione 

 

LIVELLI 

ECCELLENTE 4 

ADEGUATO 3 



 

 

BASILARE 2 

LACUNOSO 1 

 

VALUTAZIONE COMPLESSIVA 

ECCELLENTE 
 

BUONO 
 

ACCETTABILE 
 

DA MIGLIORARE 
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Capitolo 1 - Introduzione al
documento di ePolicy

1.1 - Scopo dell’ePolicy
Le TIC (Tecnologie dell’informazione e della comunicazione) rappresentano strumenti
fondamentali  nel  processo educativo  e  per  l’apprendimento degli  studenti  e  delle
studentesse.

Le “competenze digitali” sono fra le abilità chiave all’interno del Quadro di riferimento
Europeo delle Competenze per l’apprendimento permanente e di esse bisogna dotarsi
proprio  a  partire  dalla  scuola  (Raccomandazione  del  Consiglio  Europeo  del  2006
aggiornata al 22 maggio 2018, relativa alle competenze chiave per l’apprendimento
permanente). 

In  un contesto  sempre più  complesso,  diventa  quindi  essenziale  per  ogni  Istituto
Scolastico dotarsi di una E-policy, un documento programmatico volto a promuovere le
competenze digitali ed un uso delle tecnologie positivo, critico e consapevole, sia da
parte dei ragazzi e delle ragazze che degli adulti coinvolti nel processo educativo.  L’E-
policy,  inoltre,  vuole  essere  un  documento  finalizzato  a  prevenire  situazioni
problematiche e a riconoscere, gestire, segnalare e monitorare episodi legati ad un
utilizzo scorretto degli strumenti.

L’E-policy ha l’obiettivo di esprimere la nostra visione educativa e proposta formativa,
in riferimento alle tecnologie digitali. Nello specifico:

l’approccio educativo alle tematiche connesse alle “competenze digitali”, alla
privacy, alla sicurezza online e all’uso delle tecnologie digitali nella didattica e
nel percorso educativo;
le  norme  comportamentali  e  le  procedure  di  utilizzo  delle  Tecnologie
dell’Informazione e della Comunicazione (ICT) in ambiente scolastico;
le misure per la prevenzione e la sensibilizzazione di comportamenti on-line a
rischio;
le misure per la rilevazione, segnalazione e gestione delle situazioni rischiose
legate ad un uso non corretto delle tecnologie digitali.

 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018H0604(01)&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018H0604(01)&from=EN
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Argomenti del Documento
Presentazione dell’ePolicy1.

Scopo dell’ePolicy1.
Ruoli e responsabilità2.
Un'informativa  per  i  soggetti  esterni  che  erogano attività  educative3.
nell'Istituto
Condivisione e comunicazione dell’ePolicy all’intera comunità scolastica4.
Gestione delle infrazioni alla ePolicy5.
Integrazione dell’ePolicy con regolamenti esistenti6.
Monitoraggio dell’implementazione dell’ePolicy e suo aggiornamento7.

Formazione e curricolo2.
Curricolo sulle competenze digitali per gli studenti1.
Formazione  dei  docenti  sull’utilizzo  e  l’integrazione  delle  TIC2.
(Tecnologie dell’Informazione e della Comunicazione) nella didattica
Formazione dei docenti sull’utilizzo consapevole e sicuro di Internet e3.
delle tecnologie digitali
Sensibilizzazione delle famiglie e Patto di corresponsabilità4.

Gestione dell’infrastruttura e  della  strumentazione ICT (Information3.
and Communication Technology) della e nella scuola

Protezione dei dati personali1.
Accesso ad Internet2.
Strumenti di comunicazione online3.
Strumentazione personale4.

Rischi on line: conoscere, prevenire e rilevare4.
Sensibilizzazione e prevenzione1.
Cyberbullismo: che cos’è e come prevenirlo2.
Hate speech: che cos’è e come prevenirlo3.
Dipendenza da Internet e gioco online4.
Sexting5.
Adescamento online6.
Pedopornografia7.

Segnalazione e gestione dei casi5.
Cosa segnalare1.
Come segnalare: quali strumenti e a chi2.
Gli attori sul territorio per intervenire3.
Allegati con le procedure4.

 

Perché è importante dotarsi di una E-policy?
Attraverso l’E-policy il nostro Istituto si vuole dotare di uno strumento operativo a cui
tutta la comunità educante dovrà fare riferimento, al fine di assicurare un approccio
alla  tecnologia  che  sia  consapevole,  critico  ed  efficace,  e  al  fine  di  sviluppare,
attraverso specifiche azioni, una conoscenza delle opportunità e dei rischi connessi
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all’uso di Internet.

L’  E-policy  fornisce,  quindi,  delle  linee  guida  per  garantire  il  benessere  in  Rete,
definendo regole di utilizzo delle TIC a scuola e ponendo le basi per azioni formative e
educative su e con le tecnologie digitali,  oltre che di  sensibilizzazione su un uso
consapevole delle stesse.

Attraverso  l’E-policy  il  nostro  Istituto  N.  Machiavelli,   vuole  dotare  di  uno
strumento operativo a cui tutta la comunità educante dei nostri istituti riuniti:
Machiavelli  classico, Paladini scienze umane, Civitali  sociosanitario e moda,
farà  riferimento,  al  fine  di  assicurare  un  approccio  alla  tecnologia  che  sia
consapevole,  critico  ed  efficace,  e  al  fine  di  sviluppare,  attraverso  specifiche
azioni,  una  conoscenza  delle  opportunità  e  dei  rischi  connessi  all’uso  di
Internet.

Lo scolpo dell’’ E-policy è quello di fornire delle linee guida per garantire il
benessere in Rete, definendo regole di utilizzo delle TIC a scuola e ponendo le
basi per azioni formative e educative su e con le tecnologie digitali, oltre che di
sensibilizzazione su un uso consapevole delle stesse.

Per  questo  verranno  indicate  le  procedure  di  segnalazione  adottate  dalla
scuola,  i  nominativi  del  referente  cyberbullismo  a  cui  rivolgersi,  le  figure
professionali  esterne  ed  interne  all’istituto,  le  organizzazioni  esterne
eventualmente coinvolte, per rilevare, limitare e contrastare possibili pericoli
legati a condotte educative non professionali

il  documento verrà  condiviso  con tutta  la  comunità  educante,  ponendo al
centro gli studenti e le studentesse e le loro famiglie.
 

1.2 - Ruoli e responsabilità
Affinché l’E-policy sia davvero uno strumento operativo efficace per la scuola e tutta la
comunità  educante  è  necessario  che  ognuno,  secondo  il  proprio  ruolo,  s’impegni
nell’attuazione e promozione di essa.

Il Dirigente Scolastico

garantisce la sicurezza,  anche online,  di  tutti  i  membri  della
comunità scolastica.,
promuovere la cultura della sicurezza online insieme al docente
referente sulle tematiche del bullismo/cyberbullismo,
promuove  corsi  di  formazione  specifici  per  tutte  le  figure
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scolastiche sull’ utilizzo positivo e responsabile delle TIC.
ha la responsabilità di gestire ed intervenire nei casi di gravi
episodi  di  bullismo,  cyberbullismo  ed  uso  improprio  delle
tecnologie digitali.

 L’Animatore digitale:

supporta il personale scolastico da un punto di vista  tecnico-
informatico  in  riferimento  ai  rischi  online,  alla  protezione  e
gestione dei dati personali,
monitora e rileva eventuali  episodi o problematiche connesse
all’uso delle TIC a scuola, controllando che gli utenti autorizzati
accedano alla  Rete  della  scuola  con  apposita  password,  per
scopi istituzionali e consentiti

Il referente bullismo e cyberbullismo:

Coordina e promuove iniziative specifiche per la prevenzione e il
contrasto del  bullismo e del  cyberbullismo, avvalendosi  della
collaborazione  delle  Forze  di  polizia  o  di  altri  esperti  delle
associazioni ed enti del territorio
Coinvolge con progetti  e  percorsi  formativi  ad hoc,  studenti,
colleghi e genitori 

I Docenti

diffondono la cultura dell’uso responsabile delle TIC e della Rete
promuovono l’uso delle tecnologie digitali nella didattica.
accompagnano e supportano gli studenti e le studentesse nelle
attività di apprendimento e nei laboratori che prevedono l’uso
della LIM o di altri dispositivi tecnologici
segnalano  al  Dirigente  Scolastico  qualunque  problematica,
violazione o abuso, anche online, che vede coinvolti studenti e
studentesse.

 Il personale Amministrativo, Tecnico e Ausiliario (ATA)

svolge funzioni  miste,  ossia di  tipo amministrativo,  contabile,
gestionale e di sorveglianza connesse all’attività delle istituzioni
scolastiche, in collaborazione con il dirigente scolastico e con il
personale docente tutto.
Può essere  coinvolto nella segnalazione di comportamenti non
adeguati e/o episodi di bullismo/cyberbullismo, insieme ad altre
figure 



Documento di e-policy - "N.MACHIAVELLI" Data di protocollo: 18/05/2021 - 18:49

Con il supporto del Safer Internet Centre - Ministero dell'Istruzione Pagina: 6/35

 

Gli  Studenti  e  le  Studentesse,  in  relazione al  proprio  grado di  maturità  e
consapevolezza raggiunta:

utilizzano al meglio le tecnologie digitali con il supporto della
scuola ,imparando a tutelarsi  online e a tutelare i/le propri/e
compagni/e e rispettarli/le;
conoscono e rispettare il regolamento della scuola sull'uso dei
dispositivi multimediali
utilizzano i  dispositivi  tecnologici  personali  esclusivamente su
autorizzazione  del  docente  e  solo  per  specifiche  attività
didattiche

i Genitori

Collaborano  con  la  comunità  scolastica  per  l’utilizzo
consapevole delle TIC nella didattica;
Contrattano le regole per un utilizzo corretto delle TIC e
della rete
Monitorano  l’uso  che  i  figli  fanno  di  internet  e  dei  vari
dispositivi
Condividono  l’e-Safety  Policy,  firmando  il  patto  di
corresponsabilità educativa

1.3 - Un’informativa per i soggetti
esterni che erogano attività educative
nell’Istituto
Tutti gli attori che entrano in relazione educativa con gli studenti e le studentesse
devono: mantenere sempre un elevato profilo personale e professionale, eliminando
atteggiamenti  inappropriati,  essere guidati  dal  principio di  interesse superiore del
minore,  ascoltare e prendere in seria considerazione le opinioni  ed i  desideri  dei
minori, soprattutto se preoccupati o allertati per qualcosa. 

Sono  vietati  i  comportamenti  irrispettosi,  offensivi  o  lesivi  della  privacy,
dell’intimità e degli spazi personali degli studenti e delle studentesse oltre che
quelli legati a tollerare o partecipare a comportamenti di minori che sono
illegali, o abusivi o che mettano a rischio la loro sicurezza. 

Tutti gli attori esterni sono tenuti a conoscere e rispettare le regole del nostro Istituto
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dove  sono  esplicitate  le  modalità  di  utilizzo  dei  propri  dispositivi  personali
(smartphone,  tablet,  pc,  etc.)  e  quelli  in  dotazione  della  scuola,  evitando un uso
improprio o comunque deontologicamente scorretto durante le attività con gli studenti
e le  studentesse.  Esiste l’obbligo di  rispettare la  privacy,  soprattutto dei  soggetti
minorenni, in termini di fotografie, immagini, video o scambio di contatti personali
(numero, mail, chat, profili di social network). 

Il  presente  documento  verrà  presentato  al  Collegio  Docenti  ,  al
Consiglio d' Istituto, ai consigli di classe dei tre indirizzi e inserito nel
sito dell’Istituto alla voce E Policy.

Si prevede di organizzare:

Incontri formativi con esperti esterni del terzo settore rivolti ad alunni,
docenti, genitori

Incontri con le forze dell’ordine

Incontri con operatori dell’ASL

Incontri con esperti Università di Firenze relativi al progetto NO TRAP
(bullismo)

Attività di Educazione alla legalità ed Educazione alla salute

Partecipazione ai  Safer Internet Day annuali

 Attività collegate a “GENERAZIONI CONNESSE”

1.4 - Condivisione e comunicazione
dell’ePolicy all’intera comunità
scolastica
Il documento di E-policy viene condiviso con tutta la comunità educante, ponendo al
centro  gli  studenti  e  le  studentesse  e  sottolineando  compiti,  funzioni  e  attività
reciproche.  È  molto  importante  che  ciascun attore  scolastico  (dai  docenti  agli/lle
studenti/esse) si faccia a sua volta promotore del documento.

L’E-policy viene condivisa e comunicata al personale, agli studenti e alle studentesse,
alla comunità scolastica attraverso:

la pubblicazione del documento sul sito istituzionale della scuola;
il  Patto  di  Corresponsabilità,  che  deve  essere  sottoscritto  dalle  famiglie  e
rilasciato alle stesse all’inizio dell’anno scolastico;
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Il documento è approvato dal Collegio dei Docenti e dal Consiglio di Istituto e viene
esposto in versione semplificata negli spazi che dispongono di pc collegati alla Rete o
comunque esposto in vari punti spaziali dell’Istituto.

Gli  studenti  e  le  studentesse  vengono  informati  sul  fatto  che  sono  monitorati  e
supportati nella navigazione on line, negli spazi della scuola e sulle regole di condotta
da tenere in Rete.

L’ E Policy d’Istituto si applica a tutti coloro che fanno parte della comunità
scolastica.

In particolare verrà attivato ogni volta che si  riscontreranno situazioni  che
mettono a rischio la sicurezza e la privacy dei minori, episodi di atti di bullismo
e cyberbullismo.

Il  documento  viene  pubblicato   sul  sito  web  della  scuola  e  affisso  nelle
bacheche  dei  tre  istituti

1.5 - Gestione delle infrazioni alla
ePolicy
La scuola gestirà le infrazioni all’E-policy attraverso azioni educative e/o sanzioni,
qualora fossero necessarie, valutando i diversi gradi di gravità di eventuali violazioni.

La scuola dichiara che saranno sanzionate tutte gli episodi riguardanti
l’uso improprio delle TIC e della Rete a scuola da parte degli studenti e
delle studentesse, come ad esempio:

la condivisione online di immagini o video di compagni/e senza il loro
consenso o che li ritraggono in pose offensive e denigratorie;

la condivisione di scatti intimi e a sfondo sessuale; la condivisione di
dati  personali;  l’invio  di  immagini  o  video  volti  all’esclusione  di
compagni/e.

Inoltre dichiara che a seconda del reato e delle circostanze verranno:

richiamati verbalmente e ritirato cellulare;
annotazione sul registro di classe
convocazione dei genitori da parte degli insegnanti
convocazione  dei  genitori  da  parte  del  Dirigente
Scolastico.
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Ove il fatto costituisca reato si provvede alla segnalazione alle autorità
competenti (Polizia,

Carabinieri, Procura della Repubblica).

Per quanto riguarda i genitori è fondamentale che vengano segnalate
alla  scuola  eventuali  episodi  di  cyberbullismo  di  cui  venissero  a
conoscenza ed avvenuti nel contesto scolastico.

 I  genitori  si  assumono ogni  responsabilità  circa la  divulgazione,  la
condivisione e un uso non

consentito  dalla  legge  di  qualsiasi  materiale  (fotografie,  video,
registrazioni  e/o  materiali  personali)

relativo agli alunni o da questi posseduto.

1.6 - Integrazione dell’ePolicy con
Regolamenti esistenti
Il Regolamento dell’Istituto Scolastico viene aggiornato con specifici riferimenti all’E-
policy, così come anche il Patto di Corresponsabilità, in coerenza con le Linee Guida
Miur e le indicazioni normative generali sui temi in oggetto.

La E Policy va ad integrarsi con gli obiettivi del PTOF, con il Regolamento di
Istituto,  in particolare sull’uso dei  dispositivi  elettronici  e con la normativa
vigente.

1.7 - Monitoraggio
dell’implementazione della ePolicy e
suo aggiornamento
L’E-policy  viene  aggiornata  periodicamente  e  quando  si  verificano  cambiamenti
significativi in riferimento all’uso delle tecnologie digitali all’interno della scuola. Le
modifiche del documento saranno discusse con tutti i membri del personale docente. Il
monitoraggio del documento sarà realizzato a partire da una valutazione della sua
efficacia in riferimento agli obiettivi specifici che lo stesso si pone. 
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Il monitoraggio dell’implementazione della E Policy e il suo eventuale
aggiornamento   verrà  attuato  periodicamente  (indicativamente  una
volta  all’anno)  dal  Dirigente  Scolastico  con  la  collaborazione
dell’Animatore Digitale e del gruppo di valutazione e  dal Referente
Bullismo

Il nostro piano d'azioni

Azioni  da  svolgere  entro  un'annualità
scolastica:

Organizzare uno o più eventi o attività volti a presentare il progetto
e consultare i docenti dell’Istituto per la stesura finale dell’ePolicy.
Organizzare incontri per la consultazione degli studenti/studentesse
sui  temi  dell’ePolicy  per  cui  si  evidenzia  la  necessità  di
regolamentare azioni e comportamenti.
Organizzare uno o più eventi o attività volti a presentare il progetto
e consultare i genitori dell’Istituto per la stesura finale dell’ePolicy.
Organizzare  1  evento  di  presentazione  del  progetto  Generazioni
Connesse rivolto agli studenti
Organizzare  1  evento  di  presentazione  del  progetto  Generazioni
Connesse rivolto ai docenti
Organizzare  1  evento  di  presentazione  del  progetto  Generazioni
Connesse rivolto ai genitori
Organizzare  1  evento  di  presentazione  e  conoscenza  dell’ePolicy
rivolto agli studenti
Organizzare  1  evento  di  presentazione  e  conoscenza  dell’ePolicy
rivolto ai docenti
Organizzare  1  evento  di  presentazione  e  conoscenza  dell’ePolicy
rivolto ai genitori

 

Azioni da svolgere nei prossimi 3 anni:
Organizzare uno o più eventi o attività volti a presentare il progetto
e consultare i docenti dell’Istituto per la stesura finale dell’ePolicy.
Organizzare incontri per la consultazione degli studenti/studentesse
sui  temi  dell’ePolicy  per  cui  si  evidenzia  la  necessità  di
regolamentare azioni e comportamenti.
Organizzare uno o più eventi o attività volti a presentare il progetto
e consultare i genitori dell’Istituto per la stesura finale dell’ePolicy.
Organizzare  1  evento  di  presentazione  del  progetto  Generazioni
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Connesse rivolto agli studenti
Organizzare  1  evento  di  presentazione  del  progetto  Generazioni
Connesse rivolto ai docenti
Organizzare  1  evento  di  presentazione  del  progetto  Generazioni
Connesse rivolto ai genitori
Organizzare  1  evento  di  presentazione  e  conoscenza  dell’ePolicy
rivolto agli studenti
Organizzare  1  evento  di  presentazione  e  conoscenza  dell’ePolicy
rivolto ai docenti
Organizzare  1  evento  di  presentazione  e  conoscenza  dell’ePolicy
rivolto ai genitori
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Capitolo 2 - Formazione e
curricolo

2.1. Curricolo sulle competenze digitali
per gli studenti
I ragazzi usano la Rete quotidianamente, talvolta in modo più “intuitivo” ed “agile”
rispetto agli adulti, ma non per questo sono dotati di maggiori “competenze digitali”.

Infatti, “la competenza digitale presuppone l’interesse per le tecnologie digitali e il
loro utilizzo con dimestichezza e spirito critico e responsabile per apprendere, lavorare
e partecipare alla società. Essa comprende l’alfabetizzazione informatica e digitale, la
comunicazione  e  la  collaborazione,  l’alfabetizzazione  mediatica,  la  creazione  di
contenuti  digitali  (inclusa  la  programmazione),  la  sicurezza  (compreso  l’essere  a
proprio agio nel mondo digitale e possedere competenze relative alla cybersicurezza),
le questioni legate alla proprietà intellettuale, la risoluzione di problemi e il pensiero
critico” (“Raccomandazione del Consiglio europeo relativa alla competenze chiave per
l’apprendimento permanente”, C189/9, p.9).

Per questo la scuola si  impegna a portare avanti  percorsi volti  a promuovere tali
competenze, al fine di educare gli studenti e le studentesse verso un uso consapevole e
responsabile  delle  tecnologie  digitali.  Ciò  avverrà  attraverso  la  progettazione  e
implementazione di un curricolo digitale.

2.2 - Formazione dei docenti
sull’utilizzo e l’integrazione delle TIC
(Tecnologie dell’Informazione e della
Comunicazione) nella didattica
È fondamentale  che  i  docenti  tutti  siano  formati  ed  aggiornati  sull’uso  corretto,
efficace ed efficiente delle TIC nella didattica, al fine di usarle in modo integrativo ed
inclusivo.

Ciò si rende necessario per fornire agli studenti e alle studentesse modelli di utilizzo

https://www.generazioniconnesse.it/site/Users/mauro/Dropbox/3.SIC4/piattaforma/moduli/La%20competenza%20digitale%20presuppone%20l’interesse%20per%20le%20tecnologie%20digitali%20e%20il%20loro%20utilizzo%20con%20dimestichezza%20e%20spirito%20critico%20e%20responsabile%20per%20apprendere,%20lavorare%20e%20partecipare%20alla%20societa?.%20Essa%20comprende%20l’alfabetizzazione%20informatica%20e%20digitale,%20la%20comunicazione%20e%20la%20collaborazione,%20l’alfabetizzazione%20mediatica,%20la%20creazione%20di%20contenuti%20digitali%20(inclusa%20la%20programmazione),%20la%20sicurezza%20(compreso%20l’essere%20a%20proprio%20agio%20nel%20mondo%20digitale%20e%20possedere%20competenze%20relative%20alla%20cibersicurezza),%20le%20questioni%20legate%20alla%20proprieta?%20intellettuale,%20la%20risoluzione%20di%20problemi%20e%20il%20pensiero%20critico.
https://www.generazioniconnesse.it/site/Users/mauro/Dropbox/3.SIC4/piattaforma/moduli/La%20competenza%20digitale%20presuppone%20l’interesse%20per%20le%20tecnologie%20digitali%20e%20il%20loro%20utilizzo%20con%20dimestichezza%20e%20spirito%20critico%20e%20responsabile%20per%20apprendere,%20lavorare%20e%20partecipare%20alla%20societa?.%20Essa%20comprende%20l’alfabetizzazione%20informatica%20e%20digitale,%20la%20comunicazione%20e%20la%20collaborazione,%20l’alfabetizzazione%20mediatica,%20la%20creazione%20di%20contenuti%20digitali%20(inclusa%20la%20programmazione),%20la%20sicurezza%20(compreso%20l’essere%20a%20proprio%20agio%20nel%20mondo%20digitale%20e%20possedere%20competenze%20relative%20alla%20cibersicurezza),%20le%20questioni%20legate%20alla%20proprieta?%20intellettuale,%20la%20risoluzione%20di%20problemi%20e%20il%20pensiero%20critico.
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positivo,  critico  e  specifico  delle  nuove  tecnologie  e  per  armonizzare  gli
apprendimenti.

2.3 - Formazione dei docenti
sull’utilizzo consapevole e sicuro di
Internet e delle tecnologie digitali
La scuola si impegna a promuovere percorsi formativi per gli  insegnanti sul tema
dell’uso consapevole delle tecnologie digitali e della prevenzione dei rischi online. Ciò
avverrà  tramite  specifici  momenti  di  aggiornamento  che,  con  cadenza,  verranno
organizzati  dall’Istituto scolastico con la collaborazione del personale specializzato
interno (animatore digitale, referente bullismo e cyberbullismo) e se necessario del
personale esterno (professionisti qualificati), con il supporto della rete scolastica del
territorio  (USR,  Osservatori  regionali  sul  bullismo,  scuole  Polo,  etc...),  delle
amministrazioni comunali, dei servizi socio-educativi e delle associazioni presenti.

2.4. - Sensibilizzazione delle famiglie e
integrazioni al Patto di
Corresponsabilità
Nella prevenzione dei rischi connessi ad un uso non consapevole delle TIC, così come
nella  promozione di  un loro  uso  positivo  e  capace di  coglierne le  opportunità,  è
necessaria la collaborazione di tutti gli attori educanti, ognuno secondo i propri ruoli e
le proprie responsabilità. Scuola e famiglia devono rinforzare l’alleanza educativa e
promuovere  percorsi  educativi  continuativi  e  condivisi  per  accompagnare  insieme
ragazzi/e e bambini/e verso un uso responsabile e arricchente delle tecnologie digitali,
anche  in  una  prospettiva  lavorativa  futura.  L’Istituto  garantisce  la  massima
informazione alle famiglie di tutte le attività e iniziative intraprese sul tema delle
tecnologie digitali, previste dall’ePolicy e dal suo piano di azioni, anche attraverso
l’aggiornamento,  oltre  che  del  regolamento  scolastico,  anche  del  “Patto  di
corresponsabilità” e attraverso una sezione dedicata sul sito web dell’Istituto.

 

Il nostro piano d'azioni
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Capitolo 3 - Gestione
dell'infrastruttura e della
strumentazione ICT della e
nella scuola

3.1 - Protezione dei dati personali
“Le scuole sono chiamate ogni giorno ad affrontare la sfida più difficile, quella di
educare  le  nuove  generazioni  non  solo  alla  conoscenza  di  nozioni  basilari  e  alla
trasmissione del sapere, ma soprattutto al rispetto dei valori fondanti di una società.
Nell'era di Internet e in presenza di nuove forme di comunicazione questo compito
diventa  ancora  più  cruciale.  È  importante  riaffermare  quotidianamente,  anche  in
ambito  scolastico,  quei  principi  di  civiltà,  come la  riservatezza  e  la  dignità  della
persona, che devono sempre essere al centro della formazione di ogni cittadino”.  

(cfr. http://www.garanteprivacy.it/scuola).

Ogni giorno a scuola vengono trattati numerosi dati personali sugli studenti e sulle
loro  famiglie.  Talvolta,  tali  dati  possono  riguardare  informazioni  sensibili,  come
problemi  sanitari  o  particolari  disagi  sociali.  Il  “corretto  trattamento  dei  dati
personali” a scuola è condizione necessaria per il rispetto della dignità delle persone,
della loro identità e del loro diritto alla riservatezza. Per questo è importante che le
istituzioni scolastiche, durante lo svolgimento dei loro compiti, rispettino la privacy,
tutelando i dati personali dei soggetti coinvolti, in particolar modo quando questi sono
minorenni.

La protezione dei dati personali è un diritto fondamentale dell’individuo ai sensi della
Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea (art. 8), tutelato dal Regolamento
(UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016 (relativo alla
protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché
alla libera circolazione di tali dati).

Anche le scuole, quindi, hanno oggi l’obbligo di adeguarsi al cosiddetto GDPR (General
Data Protection Regulation) e al D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101, entrato in vigore lo
scorso 19 settembre.

In  questo  paragrafo  dell’ePolicy  affrontiamo  tale  problematica,  con  particolare

http://www.garanteprivacy.it/scuola
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riferimento  all’uso  delle  tecnologie  digitali,  e  indichiamo le  misure  che  la  scuola
intende attuare per garantire la tutela della privacy e il diritto alla riservatezza di tutti
i soggetti coinvolti nel processo educativo, con particolare attenzione ai minori. A tal
fine,  l’Istituto  allega  alla  presente  ePolicy  i  modelli  di  liberatoria  da  utilizzare  e
conformi alla normativa vigente, in materia di protezione dei dati personali.

3.2 - Accesso ad Internet
L’accesso a Internet è diritto fondamentale della persona e condizione per il1.
suo pieno sviluppo individuale e sociale.
Ogni persona ha eguale diritto di accedere a Internet in condizioni di parità,2.
con modalità  tecnologicamente  adeguate  e  aggiornate  che  rimuovano ogni
ostacolo di ordine economico e sociale.
Il diritto fondamentale di accesso a Internet deve essere assicurato nei suoi3.
presupposti sostanziali e non solo come possibilità di collegamento alla Rete.
L'accesso comprende la libertà di scelta per quanto riguarda dispositivi, sistemi4.
operativi e applicazioni anche distribuite.
Le Istituzioni pubbliche garantiscono i necessari interventi per il superamento5.
di ogni forma di divario digitale tra cui quelli determinati dal genere, dalle
condizioni  economiche  oltre  che  da  situazioni  di  vulnerabilità  personale  e
disabilità.

Così  recita  l’art.  2  della  Dichiarazione  dei  diritti  di  Internet,  elaborata  dalla
Commissione per i diritti e i doveri in Internet, commissione costituita il 27 ottobre
2014 presso la Camera dei Deputati dalla presidente Laura Boldrini e presieduta da
Stefano Rodotà. Inoltre, il 30 aprile 2016 era entrato in vigore il Regolamento UE del
Parlamento Europeo e del Consiglio del 25 novembre 2015, che stabilisce le “misure
riguardanti  l’accesso  a  un’Internet  aperto  e  che modifica  la  direttiva  2002/22/CE
relativa al servizio universale e ai diritti degli utenti in materia di reti e di servizi di
comunicazione elettronica e il regolamento (UE) n. 531/2012 relativo al roaming sulle
reti pubbliche di comunicazioni mobili all’interno dell’Unione”.

Il diritto di accesso a Internet è dunque presente nell’ordinamento italiano ed europeo
e la scuola dovrebbe essere il luogo dove tale diritto è garantito, anche per quegli
studenti che non dispongono della Rete a casa. In modo coerente il  PNSD (Piano
Nazionale Scuola Digitale) ha tra gli obiettivi quello di “fornire a tutte le scuole le
condizioni per l’accesso alla società dell’informazione e fare in modo che il “diritto a
Internet” diventi una realtà, a partire dalla scuola”.

Questo perché le tecnologie da un lato contribuiscono a creare un ambiente che può
rendere la scuola aperta, flessibile e inclusiva, dall’altro le consentono di adeguarsi ai
cambiamenti della società e del mercato del lavoro, puntando a sviluppare una cultura
digitale diffusa che deve iniziare proprio a scuola.
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3.3 - Strumenti di comunicazione
online
Le  tecnologie  digitali  sono  in  grado  di  ridefinire  gli  ambienti  di  apprendimento,
supportando  la  comunicazione  a  scuola  e  facilitando  un  approccio  sempre  più
collaborativo.  L’uso degli  strumenti  di  comunicazione online a scuola,  al  fianco di
quelli più tradizionali, ha l’obiettivo di rendere lo scambio comunicativo maggiormente
interattivo  e  orizzontale.  Tale  uso  segue  obiettivi  e  regole  precise  correlati  alle
caratteristiche, funzionalità e potenzialità delle tecnologie digitali.

3.4 - Strumentazione personale
I  dispositivi  tecnologici  sono  parte  integrante  della  vita  personale  di  ciascuno,
compresa quella  degli/lle  studenti/esse  e  dei  docenti  (oltre  che di  tutte  le  figure
professionali che a vario titolo sono inseriti nel mondo della scuola), ed influenzano
necessariamente anche la didattica e gli stili di apprendimento. Comprendere il loro
utilizzo  e  le  loro  potenzialità  innovative,  diventa  di  cruciale  importanza,  anche
considerando il quadro di indirizzo normativo esistente e le azioni programmatiche, fra
queste il Progetto Generazioni Connesse e il più ampio PNSD.  

La  presente  ePolicy  contiene  indicazioni,  revisioni  o  eventuali  integrazioni  di
Regolamenti già esistenti che disciplinano l’uso dei dispositivi personali in classe, a
seconda dei vari usi, anche in considerazione dei dieci punti del Miur per l’uso dei
dispositivi mobili a scuola (BYOD, “Bring your own device”).

Risulta fondamentale per la comunità scolastica aprire un dialogo su questa tematica e
riflettere sulle possibilità per l’Istituto di dotarsi di una regolamentazione condivisa e
specifica che tratti tali aspetti, considerando aspetti positivi ed eventuali criticità nella
e per la didattica. 

Il nostro piano d'azioni
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Capitolo 4 - Rischi on line:
conoscere, prevenire e
rilevare

4.1 - Sensibilizzazione e Prevenzione
 Il rischio online si configura come la possibilità per il minore di:

commettere azioni online che possano danneggiare se stessi o altri;
essere una vittima di queste azioni;
osservare altri commettere queste azioni.

È importante riconoscere questi fenomeni e saperli distinguere tra loro in modo da
poter poi adottare le strategie migliori per arginarli e contenerli, ma è altrettanto
importante sapere quali sono le possibili strategie da mettere in campo per ridurre la
possibilità che questi  fenomeni avvengano. Ciò è possibile lavorando su aspetti  di
ampio  raggio  che  possano  permettere  una  riduzione  dei  fattori  di  rischio  e  di
conseguenza una minore probabilità che i ragazzi si trovino in situazioni non piacevoli.
È importante che abbiano gli strumenti idonei per riconoscere possibili situazioni di
rischio e segnalarle ad un adulto di riferimento.

Gli  strumenti  da  adottare  per  poter  ridurre  l’incidenza  di  situazioni  di  rischio  si
configurano come interventi di sensibilizzazione e prevenzione.

Nel caso della sensibilizzazione si tratta di azioni che hanno come obiettivo
quello  di  innescare  e  promuovere  un  cambiamento;  l’intervento  dovrebbe
fornire non solo le informazioni necessarie (utili a conoscere il fenomeno), ma
anche illustrare le possibili soluzioni o i comportamenti da adottare.
Nel  caso  della  prevenzione  si  tratta  di  un  insieme  di  attività,  azioni  ed
interventi attuati con il fine prioritario di promuovere le competenze digitali ed
evitare l’insorgenza di rischi legati all’utilizzo del digitale e quindi ridurre i
rischi per la sicurezza di bambine/i e ragazze/i.

E’  fondamentale  educare   i  ragazzi  ad  un  uso  responsabile  e
consapevole dello strumento tecnologico, in modo da far capire loro non
solo  come  navigare  sicuri  ma  anche  tutte  le  potenzialità  e  le
"implicazioni" sociali che esso comporta.

La tecnologia colloca tutti noi, ed in particolare i minori, all’interno di un
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sistema di relazioni, di una “piazza” pubblica non priva di rischi e farne
un uso responsabile implica la capacità di gestire con un certo
grado di lucidità i rapporti che si sviluppano in tale ambiente,
giungendo a riconoscere e gestire le proprie emozioni.  Essere
consapevoli  di  subire  il  fascino  di  un  incontro  in  rete,  di  sentirsi  offesi
per il comportamento online di qualche amico, del turbamento prodotto
dalla  visione  di  certe  immagini,  o  del  tipo  di  influenza  che  possono
produrre determinate informazioni rappresentano possibili scenari che i
ragazzi devono contemplare e saper gestire.

4.2 - Cyberbullismo: che cos’è e come
prevenirlo
La legge 71/2017 “Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione ed il contrasto
del fenomeno del cyberbullismo”, nell’art. 1, comma 2, definisce il cyberbullismo:

“qualunque forma di pressione, aggressione, molestia, ricatto, ingiuria, denigrazione,
diffamazione,  furto  d’identità,  alterazione,  acquisizione  illecita,  manipolazione,
trattamento  illecito  di  dati  personali  in  danno  di  minorenni,  realizzata  per  via
telematica, nonché la diffusione di contenuti on line aventi ad oggetto anche uno o più
componenti della famiglia del minore il  cui scopo intenzionale e predominante sia
quello di isolare un minore o un gruppo di minori ponendo in atto un serio abuso, un
attacco dannoso, o la loro messa in ridicolo”.

La  stessa  legge  e  le  relative  Linee di  orientamento per  la  prevenzione e  il
contrasto del cyberbullismo  indicano al mondo scolastico ruoli,  responsabilità e
azioni utili a prevenire e gestire i casi di cyberbullismo.  Le linee prevedono:

formazione  del  personale  scolastico,  prevedendo  la  partecipazione  di  un
proprio referente per ogni autonomia scolastica;
sviluppo  delle  competenze  digitali,  tra  gli  obiettivi  formativi  prioritari
(L.107/2015);
promozione di un ruolo attivo degli studenti (ed ex studenti) in attività di peer
education;
previsione di misure di sostegno e rieducazione dei minori coinvolti;
Integrazione dei  regolamenti  e del  patto di  corresponsabilità  con specifici
riferimenti  a  condotte  di  cyberbullismo  e  relative  sanzioni  disciplinari
commisurate alla gravità degli atti compiuti;
Il sistema scolastico deve prevedere azioni preventive ed educative e non solo
sanzionatorie.
Nomina del Referente per le iniziative di prevenzione e contrasto che:

https://www.generazioniconnesse.it/site/it/wiki-tag-ricerca/cyberbullismo/
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Ha il  compito di  coordinare le  iniziative di  prevenzione e  contrasto
del cyberbullismo. A tal fine, può avvalersi della collaborazione delle
Forze  di  polizia  e  delle  associazioni  e  dei  centri  di  aggregazione
giovanile del territorio.
Potrà svolgere un importante compito di supporto al dirigente scolastico
per la revisione/stesura di Regolamenti (Regolamento d’istituto), atti e
documenti (PTOF, PdM, Rav).

 

Caratteristiche del cyberbullismo

L’impatto:  la  diffusione  di  materiale  tramite  internet  è
incontrollabile e non è possibile prevederne i limiti (anche se la
situazione migliora, video e immagini potrebbero restare online).

La possibile anonimità: chi offende online potrebbe tentare di
rimanere nascosto dietro un nickname e cercare di non essere
identificabile.

L’assenza  di  confini  spaziali:  il  cyberbullismo  può  avvenire
ovunque,  invadendo  anche  gli  spazi  personali  e  privando
l’individuo  dei  suoi  spazi-rifugio  (la  vittima  può  essere
raggiungibile  anche  a  casa).

L’assenza di limiti temporali: il cyberbullismo può avvenire a
ogni ora del giorno e della notte.

L’assenza di empatia: non vedendo le reazioni della sua vittima
alle  sue  aggressioni,  il  cyberbullo  non  è  mai  totalmente
consapevole  delle  conseguenze  delle  proprie  azioni  e  questo
ostacola ancor di più la possibilità per lui di provare empatia - o
rimorso a posteriori -, per ciò che ha fatto, se non viene aiutato ad
esserne consapevole da un amico, da un insegnante o da altri.

Attraverso il progetto NO TRAP che quest'anno sarà rivolto a tutte le
classi prime dell'Istituto, cercheremo di discutere, attraverso anche la
visione  di  filmati  ,  di  prendere  consapevolezza  ,  a  comprendere  gli
effetti e il ruolo non solo del bullo ma anche di coloro che lo sostengono
e di quelli che rimangono in silenzio, comprendendone l’assunzione di
responsabilità e come anche solo con un like o un commento   può
diventare, di fatto, rendere corresponsabili delle azioni del cyberbullo
facendo accrescere la portata dell’azione.

Con  l e  c l ass i  p r ime  ve r rà  a t t i va ta  anche  un 'un i tà  d i
apprendimento(UDA)  dal  t itolo  NOI  RESTIAMO  IN  PIEDI

https://www.generazioniconnesse.it/site/it/wiki-tag-ricerca/cyberbullismo/
https://www.generazioniconnesse.it/site/it/wiki-tag-ricerca/cyberbullismo/
https://www.generazioniconnesse.it/site/it/wiki-tag-ricerca/cyberbullismo/
https://www.generazioniconnesse.it/site/it/wiki-tag-ricerca/cyberbullismo/
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4.3 - Hate speech: che cos’è e come
prevenirlo
Il  fenomeno  di  “incitamento  all’odio”  o  “discorso  d’odio”,  indica  discorsi  (post,
immagini,  commenti  etc.)  e  pratiche  (non  solo  online)  che  esprimono  odio  e
intolleranza verso un gruppo o una persona (identificate come appartenente a un
gruppo o categoria)  e  che rischiano di  provocare reazioni  violente,  a  catena.  Più
ampiamente  il  termine  “hate  speech”  indica  un’offesa  fondata  su  una  qualsiasi
discriminazione (razziale, etnica, religiosa, di genere o di orientamento sessuale, di
disabilità, eccetera) ai danni di una persona o di un gruppo.

Tale fenomeno, purtroppo, è sempre più diffuso ed estremamente importante
affrontarlo anche a livello educativo e scolastico con l’obiettivo di:

fornire agli studenti gli strumenti necessari per decostruire gli stereotipi su cui
spesso si  fondano forme di hate speech, in particolare legati  alla razza,  al
genere, all’orientamento sessuale, alla disabilità;
promuovere la  partecipazione civica e  l’impegno,  anche attraverso i  media
digitali e i social network;
favorire una presa di parola consapevole e costruttiva da parte dei giovani.

A seguire vengono descritte le azioni che il nostro Istituto intende intraprendere in
relazione a questa problematica. 

In  riferimento  agli  obiettivi  riportata  sopra,  l'Isitituto  intende  creare  momenti  di
approfondimento, di discussione, di brainstorming sul concetto di razza, di genere, di
orientamento sessuale e della disabilità in genere. Per quanto riguarda il discorso
dell’odio online sottolineare la sua facilità di diffusione  e i suoi effetti 
spesso sottovalutati, devastanti sulla gente, anche a causa delle due
caratteristiche  riguardanti  le  interazioni  sociali  in  rete:l’impunità  e
l’anonimato.

La certezza dell’anonimato genera un senso di impunità: gli autori di
contenuti che incitano all’odio sono probabilmente consapevoli del fatto
che stanno commettendo un atto illecito, ingiusto o immorale, ma sono
convinti  che  non subiranno nessuna conseguenza.  Con l'aiuto  della
polizia postale  cercheremo di far capire che qualsiasi azione compiuta
sul web consente di rintracciare il suo autore.
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4.4 - Dipendenza da Internet e gioco
online
La  Dipendenza  da  Internet  fa  riferimento  all’utilizzo  eccessivo  e  incontrollato  di
Internet  che,  al  pari  di  altri  comportamenti  patologici/dipendenze,  può causare  o
essere associato a isolamento sociale, sintomi da astinenza, problematiche a livello
scolastico e irrefrenabile voglia di utilizzo della Rete. 

L’istituto è intenzionato a promuovere azioni di prevenzione attraverso percorsi sul
benessere digitale?

Andare alla radice del problema chiedendo ai ragazzi, attraverso un'intervista o la
diffusione di un questionario il tempo che essi dedicano alla rete.

Spesso  l’eccesso  di  Internet  è  solo  un  campanello  d’allarme  per  un  disagio  più
generale, o una situazione intorno a loro che non va bene.

Lavorare  sulle  diverse  forme  di  disagio  in  particolare  verrà  dedicata  un'unita  di
apprendimento  con  le  classi  seconde  sul  disagio  nell'adolescenza.  (UDA  #NON
DIPENDERE)

4.5 - Sexting
Il “sexting” è fra i rischi più diffusi connessi ad un uso poco consapevole della Rete. Il
termine indica un fenomeno molto frequente fra i  giovanissimi che consiste nello
scambio di contenuti mediali sessualmente espliciti; i/le ragazzi/e lo fanno senza essere
realmente  consapevoli  di  scambiare  materiale  (pedopornografico)  che  potrebbe
arrivare  in  mani  sbagliate  e  avere  conseguenze  impattanti  emotivamente  per  i
protagonisti delle immagini, delle foto e dei video. 

 3 SEMPLICI REGOLE

Non  inviare  o  condividere  immagini  dove  sei  senza  vestiti  o  in
atteggiamenti provocanti. E' troppo rischioso, non ne vale la pena.
Non peggiorare la situazione di chi ha fatto questo errore. Se ricevi
messaggi del genere, non condividerli con nessuno, anche se in quel momento
può sembrarti divertente.
Se un tuo amico ti racconta che online circolano sue immagini che lo
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ritraggono  in  atteggiamenti  provocanti,  aiutalo  offrendogli  un  supporto  e
consigli.

cosa si rischia

La condivisione di questo tipo di immagini espone maggiormente al
rischio  di  diventare  una  vittima  di  cyberbullismo,  ai  tentativi  di
adescamento online  o  a  forme di  ricatto da parte di  persone che
potrebbero danneggiarti

Potresti commettere un reato grave anche  se le immagini spinte non le
hai scattate tu e non le hai condivise, tenerle sul tuo pc o sul telefonino
potrebbe essere considerato diffusione o detenzione di materiale pedo-
pornografico.

4.6 - Adescamento online
Il grooming (dall’inglese “groom” - curare, prendersi cura) rappresenta una tecnica di
manipolazione psicologica che gli adulti potenziali abusanti utilizzano per indurre i
bambini/e o adolescenti a superare le resistenze emotive e instaurare una relazione
intima e/o sessualizzata. Gli adulti interessati sessualmente a bambini/e e adolescenti
utilizzano spesso anche gli strumenti messi a disposizione dalla Rete per entrare in
contatto con loro.

I luoghi virtuali in cui si sviluppano più frequentemente tali dinamiche sono le chat,
anche quelle interne ai giochi online, i social network in generale, le varie app di
instant messaging (whatsapp, telegram etc.), i siti e le app di teen dating (siti di
incontri  per  adolescenti).  Un’eventuale  relazione  sessuale  può  avvenire,  invece,
attraverso webcam o live streaming e portare anche ad incontri dal vivo. In questi casi
si parla di adescamento o grooming online.

In Italia l’adescamento si configura come reato dal 2012 (art. 609-undecies –
l’adescamento  di  minorenni)  quando  è  stata  ratificata  la  Convenzione  di
Lanzarote (legge 172 del 1° ottobre 2012).

A seguire vengono descritte le azioni che il nostro Istituto intende intraprendere per
prevenire ed affrontare la delicata problematica dell’adescamento.

L’adescamento  online,  è  definibile  come  il  tentativo  da  parte  di  un
adulto di avvicinare un bambino/a o un adolescente per scopi sessuali,
conquistandone  la  fiducia  al  fine  di  superare  le  resistenze  emotive  ed
instaurare con lui/lei una relazione intima o sessualizzata.

Spesso tali adulti utilizzano la Rete come luogo ove adescare i minori,



Documento di e-policy - "N.MACHIAVELLI" Data di protocollo: 18/05/2021 - 18:49

Con il supporto del Safer Internet Centre - Ministero dell'Istruzione Pagina: 24/35

ove entrare in contatto con loro:

L’adescamento  online  è  un  processo  manipolativo  e  pianificato,
interattivo  e  fluido,  controllante  e  controllato,  facilitato  dalla  mole  di
informazioni di sé che bambine/i e ragazze/i condividono in Rete e che
costituiscono importanti punti di partenza per agganciare la vittima.

Il  reato  si  configura  anche  se  l’incontro  offline  con  il  minore  non
avviene, pertanto il reato sussiste anche se l’adescamento non va a
buon fine; è sufficiente il tentativo.

Spesso l’adescatore, esperto conoscitore di bambini ed adolescenti, fa
leva  proprio  sui  loro  bisogni  evolutivi  al  fine  di  abbassarne  le  difese.
L’adescatore si presenta nel ruolo di premuroso confidente, attento ed
interessato ascoltatore. Si tratta quindi di un percorso graduale, fatto di
step, spesso gli stessi, a tal punto da poter individuare un copione tipico
che  può  svolgersi  nell’arco  di  mesi:  il  tempo  sufficiente  affinché  il
minore  si  fidi  e  si  affidi.

4.7 - Pedopornografia
La pedopornografia online è un reato (art. 600-ter comma 3 del c.p.) che consiste nel
produrre, divulgare, diffondere e pubblicizzare, anche per via telematica, immagini o
video  ritraenti  bambini/e,  ragazzi/e  coinvolti/e  in  comportamenti  sessualmente
espliciti, concrete o simulate o qualsiasi rappresentazione degli organi sessuali a fini
soprattutto sessuali.

La  legge  n.  269  del  3  agosto  1998  “Norme  contro  lo  sfruttamento  della
prostituzione, della pornografia, del turismo sessuale in danno di minori, quali nuove
forme di schiavitù”, introduce nuove fattispecie di reato (come ad esempio il turismo
sessuale) e, insieme alle successive modifiche e integrazioni contenute nella legge n.
38 del 6 febbraio 2006  “Disposizioni  in materia di  lotta contro lo  sfruttamento
sessuale dei bambini e la pedopornografia anche a mezzo Internet”, segna una tappa
fondamentale nella  definizione e predisposizione di  strumenti  utili  a  contrastare i
fenomeni di sfruttamento sessuale a danno di minori. Quest’ultima, introduce, tra le
altre cose, il reato di “pornografia minorile virtuale” (artt. 600 ter e 600 quater c.p.)
che si verifica quando il materiale pedopornografico rappresenta immagini relative a
bambini/e  ed  adolescenti,  realizzate  con  tecniche  di  elaborazione  grafica  non
associate, in tutto o in parte, a situazioni reali, la cui qualità di rappresentazione fa
apparire come vere situazioni non reali.

Secondo la Legge 172/2012 - Ratifica della Convenzione di Lanzarote (Art 4.) per
pornografia minorile si intende ogni rappresentazione, con qualunque mezzo, di un
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minore degli anni diciotto coinvolto in attività sessuali esplicite, reali o simulate, o
qualunque rappresentazione degli organi sessuali di un minore di anni diciotto per
scopi sessuali.

In  un’ottica  di  attività  preventive,  il  tema della  pedopornografia  è  estremamente
delicato, occorre parlarne sempre in considerazione della maturità, della fascia d’età e
selezionando il tipo di informazioni che si possono condividere.

La pedopornografia è tuttavia un fenomeno di cui si deve sapere di più, ed è utile
parlarne, in particolare se si vogliono chiarire alcuni aspetti legati alle conseguenze
impreviste del sexting.

Inoltre, è auspicabile che possa rientrare nei temi di un’attività di sensibilizzazione
rivolta  ai  genitori  e  al  personale  scolastico  promuovendo i  servizi  di  Generazioni
Connesse:  qualora  navigando  in  Rete  si  incontri  materiale  pedopornografico  è
oppor tuno  segna lar lo ,  anche  anon imamente ,  a t t raverso  i l  s i t o
www.generazioniconnesse.it alla sezione “Segnala contenuti illegali" (Hotline).

Il  servizio  Hotline  si  occupa  di  raccogliere  e  dare  corso  a  segnalazioni,
inoltrate anche in forma anonima, relative a contenuti pedopornografici e altri
contenuti  illegali/dannosi  diffusi  attraverso  la  Rete.  I  due servizi  messi  a
disposizione dal Safer Internet Centre sono il “Clicca e Segnala” di Telefono
Azzurro e “STOP-IT” di Save the Children.

Per   PEDOPORNOGRAFIA  si  intende  qualsiasi  immagine  di  natura
sessuale con minori di 18 anni. Spesso, anche se non sempre, dietro
queste immagini si celano abusi. Ecco perché la legge punisce chi le
produce, ma anche chi le scarica, diffonde, pubblicizza.

Spiegare  che un’immagine di un certo tipo, spedita o pubblicata su
internet,  potrebbe essere usata in modi imprevedibili,  e soprattutto,

 potrebbero  loro  stessi  commettere  un  reato,  diffondendo,
inconsapevolmente,  materiale  pedopornografico.

Il nostro piano d'azioni

AZIONI (da sviluppare nell’arco dell’anno scolastico 2019/2020).

Scegliere almeno 1 di queste azioni:

 

X□ Organizzare uno o più incontri di sensibilizzazione sui rischi online e un
utilizzo  sicuro  e  consapevole  delle  tecnologie  digitali  rivolti  agli

http://www.generazioniconnesse.it
https://www.generazioniconnesse.it/site/it/0000/00/00/segnala-contenuti-illegali/
https://www.azzurro.it/it/clicca-e-segnala
https://www.azzurro.it/it/clicca-e-segnala
https://stop-it.savethechildren.it/
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studenti/studentesse.

X□ Organizzare uno o più incontri informativi per la prevenzione dei rischi
associati  all’utilizzo  delle  tecnologie  digitali,  rivolti  agli/lle
studenti/studentesse,  con  il  coinvolgimento  di  esperti.

□ Organizzare uno o più incontri informativi per la prevenzione dei rischi
associati all’utilizzo delle tecnologie digitali, rivolti ai genitori e ai docenti,
con il coinvolgimento di esperti.

□  Organizzare  uno  o  più  incontri  di  formazione  all’utilizzo  sicuro  e
consapevole di Internet e delle tecnologie digitali integrando lo svolgimento
della  didattica  e  assicurando  la  partecipazione  attiva  degli
studenti/studentesse.

□ Promuovere incontri e laboratori per studenti e studentesse dedicati all’
Educazione Civica Digitale.

□ Organizzare  uno o  più  incontri  per  la  promozione del  rispetto  della
diversità:  rispetto delle differenze di  genere;  di  orientamento e identità
sessuale; di cultura e provenienza, etc., con la partecipazione attiva degli/lle
studenti/studentesse.

□  Organizzare  laboratori  di  educazione  alla  sessualità  e  all’affettività,
rivolti agli/lle studenti/studentesse.

□ Organizzare uno o più eventi e/o dibattiti in momenti extra-scolastici, sui
temi della diversità e sull’inclusione rivolti a genitori, studenti/studentesse e
personale della scuola.

□  Pianificare  e  realizzare  progetti  di  peer-education  -  sui  temi  della
sicurezza online - nella scuola.

 

AZIONI (da sviluppare nell’arco dei tre anni scolastici successivi).

Scegliere almeno 1 di queste azioni:

 

□ Organizzare uno o più incontri di sensibilizzazione sui rischi online e un
utilizzo  sicuro  e  consapevole  delle  tecnologie  digitali  rivolti  agli
studenti/studentesse.

□ Organizzare uno o più incontri informativi per la prevenzione dei rischi
associati  all’utilizzo  delle  tecnologie  digitali,  rivolti  agli/lle
studenti/studentesse,  con  il  coinvolgimento  di  esperti.
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X□ Organizzare uno o più incontri informativi per la prevenzione dei rischi
associati all’utilizzo delle tecnologie digitali, rivolti ai genitori e ai docenti,
con il coinvolgimento di esperti.

X□  Organizzare  uno  o  più  incontri  di  formazione  all’utilizzo  sicuro  e
consapevole di Internet e delle tecnologie digitali integrando lo svolgimento
della  didattica  e  assicurando  la  partecipazione  attiva  degli
studenti/studentesse.

□ Promuovere incontri e laboratori per studenti e studentesse dedicati all’
Educazione Civica Digitale.

X□ Organizzare uno o più incontri per la promozione del rispetto della
diversità:  rispetto delle differenze di  genere;  di  orientamento e identità
sessuale; di cultura e provenienza, etc., con la partecipazione attiva degli/lle
studenti/studentesse.

X□ Organizzare laboratori  di  educazione alla  sessualità  e  all’affettività,
rivolti agli/lle studenti/studentesse.

X□ Organizzare uno o più eventi e/o dibattiti in momenti extra-scolastici,
sui  temi  della  diversità  e  sull ’ inclusione  rivolt i  a  genitori ,
studenti/studentesse  e  personale  della  scuola.

□  Pianificare  e  realizzare  progetti  di  peer-education  -  sui  temi  della
sicurezza online - nella scuola.
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Capitolo 5 - Segnalazione e
gestione dei casi

5.1. - Cosa segnalare
Il personale docente del nostro Istituto quando ha il sospetto o la certezza che uno/a
studente/essa possa essere vittima o responsabile di una situazione di cyberbullismo,
sexting  o  adescamento  online  ha  a  disposizione  procedure  definite  e  può  fare
riferimento a tutta la comunità scolastica.

Questa sezione dell’ePolicy contiene le procedure standardizzate per la segnalazione e
gestione  dei  problemi  connessi  a  comportamenti  online  a  rischio  di  studenti  e
studentesse (vedi allegati a seguire).

Tali  procedure  dovranno essere  una guida  costante  per  il  personale  della  scuola
nell’identificazione di una situazione online a rischio, così da definire le modalità di
presa in carico da parte della scuola e l’intervento migliore da mettere in atto per
aiutare studenti/esse in difficoltà. Esse, inoltre, forniscono valide indicazioni anche per
i professionisti e le organizzazioni esterne che operano con la scuola (vedi paragrafo
1.3. dell’ePolicy).

Nelle procedure:

sono indicate le figure preposte all’accoglienza della segnalazione e alla
presa in carico e gestione del caso.
le modalità di coinvolgimento del referente per il contrasto del bullismo e del
cyberbullismo, oltre al Dirigente Scolastico.

Inoltre,  la scuola individua le figure che costituiranno un team  preposto alla
gestione della segnalazione (gestione interna alla scuola, invio ai soggetti competenti).

Nell’affrontare  i  casi  prevediamo  la  collaborazione  con  altre  figure,  enti,
istituzioni e servizi presenti sul territorio (che verranno richiamati più avanti),
qualora la gravità e la sistematicità della situazione richieda interventi che esulano
dalle competenze e possibilità della scuola.

Tali procedure sono comunicate e condivise con l’intera comunità scolastica.

Questo risulta importante sia per facilitare l’emersione di situazioni a rischio, e la
conseguente presa in carico e gestione, sia per dare un messaggio chiaro a studenti e
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studentesse, alle famiglie e a tutti coloro che vivono la scuola che la stessa è un luogo
sicuro,  attento  al  benessere  di  chi  lo  vive,  in  cui  le  problematiche  non vengono
ignorate ma gestite con una mobilitazione attenta di tutta la comunità.

La condivisione avverrà attraverso assemblee scolastiche che coinvolgono i genitori,
gli studenti e le studentesse e il personale della scuola, con l’utilizzo di locandine da
affiggere a scuola, attraverso news nel sito della scuola e durante i collegi docenti e
attraverso tutti i canali maggiormente utili ad un’efficace comunicazione.

A seguire, le problematiche a cui fanno riferimento le procedure allegate:

Cyberbullismo: è necessario capire se si tratta effettivamente di cyberbullismo
o  di  altra  problematica.  Oltre  al  contesto,  vanno  considerate  le  modalità
attraverso  le  quali  il  comportamento  si  manifesta  (alla  presenza  di  un
“pubblico”?  Tra  coetanei?  In  modo  ripetuto  e  intenzionale?  C’è  un  danno
percepito  alla  vittima? etc.).  È  necessario  poi  valutare  l’eventuale  stato  di
disagio vissuto dagli/lle studenti/esse coinvolti/e (e quindi valutare se rivolgersi
ad un servizio deputato ad offrire un supporto psicologico e/o di mediazione).
Adescamento  online:  se  si  sospetta  un  caso  di  adescamento  online  è
opportuno, innanzitutto, fare attenzione a non cancellare eventuali prove da
smartphone, tablet e computer utilizzati dalla persona minorenne e inoltre è
importante non sostituirsi al bambino/a e/o adolescente, evitando, quindi, di
rispondere all’adescatore al suo posto). È fondamentale valutare il benessere
psicofisico  dei  minori  e  il  rischio  che  corrono.  Vi  ricordiamo che  l’attuale
normativa prevede che la persona coinvolta in qualità di vittima o testimone in
alcune tipologie di reati, tra cui il grooming, debba essere ascoltata in sede di
raccolta di informazioni con l’ausilio di una persona esperta in psicologia o
psichiatria infantile.
Sexting: nel caso in cui immagini e/o video, anche prodotte autonomamente da
persone minorenni, sfuggano al loro controllo e vengano diffuse senza il loro
consenso è opportuno adottare sistemi di segnalazione con l’obiettivo primario
di tutelare il minore e ottenere la rimozione del materiale, per quanto possibile,
se online e il blocco della sua diffusione via dispositivi mobili.

Per  quanto riguarda la  necessità  di  segnalazione e  rimozione di  contenuti  online
lesivi,  ciascun  minore  ultraquattordicenne  (o  i  suoi  genitori  o  chi  esercita  la
responsabilità  del  minore)  che sia  stato  vittima di  cyberbullismo può inoltrare  al
titolare del trattamento o al gestore del sito internet o del social media un’istanza per
l’oscuramento, la rimozione o il blocco dei contenuti diffusi nella Rete. Se entro 24 ore
il gestore non avrà provveduto, l’interessato può rivolgere analoga richiesta al Garante
per la protezione dei dati personali, che rimuoverà i contenuti entro 48 ore.

Vi suggeriamo, inoltre, i seguenti servizi:

- Servizio di Helpline 19696 e Chat di Telefono Azzurro per supporto ed emergenze;

-  Clicca e segnala di  Telefono Azzurro e STOP-IT di  Save the Children Italia  per

https://www.generazioniconnesse.it/site/it/0000/00/00/helpline/
https://azzurro.it/
https://azzurro.it/clicca-e-segnala/
https://stop-it.savethechildren.it/
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segnalare la presenza di materiale pedopornografico online.

5.2. - Come segnalare: quali strumenti
e a chi
L’insegnante riveste la qualifica di pubblico ufficiale in quanto l’esercizio delle sue
funzioni non è circoscritto all’ambito dell’apprendimento, ossia alla sola preparazione
e tenuta delle lezioni, alla verifica/valutazione dei contenuti appresi dagli studenti e
dalle studentesse, ma si estende a tutte le altre attività educative.

Le situazioni problematiche in relazione all’uso delle tecnologie digitali dovrebbero
essere sempre gestite anche a livello di gruppo.

Come descritto nelle procedure di questa sezione, si potrebbero palesare due casi:

CASO A (SOSPETTO) – Il docente ha il sospetto che stia avvenendo qualcosa tra
gli/le studenti/esse della propria classe, riferibile a un episodio di bullismo e/o
cyberbullismo, sexting o adescamento online.
CASO  B  (EVIDENZA)  –  Il  docente  ha  evidenza  certa  che  stia  accadendo
qualcosa tra gli/le studenti/esse della propria classe, riferibile a un episodio di
bullismo e/o cyberbullismo, sexting o adescamento online.

Per tutti i dettagli fate riferimento agli allegati con le procedure.

Strumenti a disposizione di studenti/esse
Per aiutare studenti/esse a segnalare eventuali situazioni problematiche che stanno
vivendo in prima persona o di cui sono testimoni,  la scuola può prevedere alcuni
strumenti di segnalazione ad hoc messi a loro disposizione:

un indirizzo e-mail specifico per le segnalazioni;

scatola/box per la raccolta di segnalazioni anonime da inserire in uno spazio
accessibile e ben visibile della scuola;

sportello di ascolto con professionisti;

docente referente per le segnalazioni.

Anche studenti e studentesse, inoltre, possono rivolgersi alla Helpline del progetto
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Generazioni Connesse, al numero gratuito 1.96.96.

5.3. - Gli attori sul territorio
Talvolta, nella gestione dei casi, può essere necessario rivolgersi ad altre figure,
enti, istituzioni e servizi presenti sul territorio qualora la gravità e la sistematicità
della situazione richieda interventi che esulano dalle competenze e possibilità della
scuola.

Per una mappatura degli indirizzi di tali strutture è possibile consultare il Vademecum
di Generazioni Connesse “Guida operativa per conoscere e orientarsi nella gestione di
alcune problematiche connesse all’utilizzo delle tecnologie digitali da parte dei più
giovani”  (seconda parte,  pag.  31),  senza  dimenticare  che  la  Helpline  di  Telefono
Azzurro (19696) è sempre attiva nell’offrire una guida competente ed un supporto in
tale percorso.

A seguire i principali Servizi e le Agenzie deputate alla presa in carico dei vari aspetti
che una problematica connessa all’utilizzo di Internet può presentare.

 

Comitato  Regionale  Unicef:  laddove  presente,  su  delega  della  regione,
svolge un ruolo di difensore dei diritti dell’infanzia.
Co.Re.Com. (Comitato Regionale per le Comunicazioni): svolge funzioni di
governo e controllo del sistema delle comunicazioni sul territorio regionale, con
particolare attenzione alla tutela dei minori.
Ufficio Scolastico Regionale: supporta le scuole in attività di prevenzione ed
anche  nella  segnalazione  di  comportamenti  a  rischio  correlati  all’uso  di
Internet.
Polizia Postale e delle Comunicazioni: accoglie tutte le segnalazioni relative
a comportamenti a rischio nell’utilizzo della Rete e che includono gli estremi
del reato.
Aziende Sanitarie Locali: forniscono supporto per le conseguenze a livello
psicologico o psichiatrico delle  situazioni  problematiche vissute in Rete.  In
alcune regioni,  come il  Lazio  e  la  Lombardia,  sono attivi  degli  ambulatori
specificatamente rivolti alle dipendenze da Internet e alle situazioni di rischio
correlate.
Garante Regionale per l’Infanzia e l’Adolescenza e Difensore Civico:
segnalano all’Autorità Giudiziaria e ai Servizi Sociali competenti; accolgono le
segnalazioni di presunti abusi e forniscono informazioni sulle modalità di tutela
e di esercizio dei diritti dei minori vittime. Segnalano alle amministrazioni i casi
di violazione e i fattori di rischio o di danno dovute a situazioni ambientali
carenti o inadeguate.

https://www.generazioniconnesse.it/site/it/0000/00/00/helpline/
https://www.generazioniconnesse.it/site/_file/documenti/Vademecum/2018/Vademecum_VF120318.pdf
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Tribunale per i Minorenni: segue tutti i procedimenti che riguardano reati,
misure educative, tutela e assistenza in riferimento ai minori.

5.4. - Allegati con le procedure
Procedure interne: cosa fare in caso di sospetto di
Cyberbullismo? 

 

Procedure interne: cosa fare in caso di sexting? 
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Procedure interne: cosa fare in caso di adescamento
online? 

 

Procedure  di  segnalazione  per  enti,  associazioni,
professionisti esterni alla scuola 
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Altri allegati
Scheda di segnalazione
Diario di bordo 
iGloss@ 1.0 l’ABC dei comportamenti devianti online
Elenco reati procedibili d’ufficio 

Il nostro piano d'azioni

https://www.generazioniconnesse.it/_file/documenti/E-LEARNING-LEZIONI/Corso-5/Scheda%20di%20segnalazione.docx
https://www.generazioniconnesse.it/_file/documenti/E-LEARNING-LEZIONI/Corso-5/Diario%20di%20bordo%20.docx
https://www.generazioniconnesse.it/_file/documenti/E-LEARNING-LEZIONI/Corso-5/iGloss%201.0%20l_ABC%20dei%20comportamenti%20devianti%20online.pdf
https://www.generazioniconnesse.it/_file/documenti/E-LEARNING-LEZIONI/Corso-5/Elenco%20reati%20procedibili%20Ufficio.pdf
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ALL. 3.0 Insegnamento della Religione Cattolica 

 
 
 
 
 



INSEGNAMENTO DELLA RELIGIONE CATTOLICA 

 
 
Lo Stato assicura l’insegnamento della religione cattolica (IRC) nelle scuole di ogni ordine e grado 
in conformità all’Accordo che apporta modifiche al Concordato Lateranense (art. 9.2). 
La materia è regolata dal DPR n. 175 del 20 ottobre 2012 "Esecuzione dell’Intesa tra il Ministro 
dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca e il Presidente della Conferenza Episcopale italiana per 
l’insegnamento della religione cattolica nelle scuole pubbliche", firmata il 28 giugno 2012. 
L'IRC è disciplina curricolare e non può essere trasformata in disciplina complementare o 
extracurricolare; appartiene alla quota nazionale obbligatoria del curricolo nelle scuole di ogni ordine e 
grado. La sua facoltatività attiene solo alla facoltà di scelta di alunni e genitori.  
I docenti di religione cattolica fanno parte, con i medesimi diritti e doveri degli altri 
insegnanti, del Consiglio di Classe. Partecipano a pieno titolo alla valutazione finale degli alunni 
avvalentisi e alla determinazione del credito scolastico nel percorso per l’ammissione agli Esami di 
Stato.  
Nel rispetto della legislazione concordataria, l'Insegnamento della Religione Cattolica si colloca nel 
quadro delle finalità della scuola con una proposta formativa specifica, offerta a tutti coloro che 
intendano avvalersene.  
Contribuisce alla formazione globale con particolare riferimento agli aspetti spirituali ed etici 
dell'esistenza, in vista di un inserimento responsabile nella vita civile e sociale, nel mondo universitario e 
del lavoro.  
L'I.R.C. offre contenuti propri della tradizione cristiano-cattolica, in quanto parte integrante del 
patrimonio storico-culturale del nostro paese e quindi utile per la formazione dell'uomo e del cittadino. 
In una società sempre più caratterizzata dal pluralismo etnico, culturale e religioso, tale insegnamento 
offre argomenti e strumenti per una riflessione sistematica sulla complessità dell'esistenza umana nel 
confronto aperto fra cristianesimo e altri sistemi di significato. In tal modo l'I.R.C. promuove fra gli 
studenti la partecipazione ad un dialogo autentico e costruttivo, educando all'esercizio della libertà in 
una prospettiva di giustizia e di pace.  
L'offerta formativa dell'I.R.C., anche alla luce del quadro europeo delle qualifiche, è declinata in 
competenze, abilità, conoscenze e valutazione, distintamente per il Primo biennio, il Secondo biennio e 
il Quinto anno, che seguono le linee di indirizzo ministeriali (DPR 15 marzo 2010, nn. 87, 88, 89; 
Indicazioni nazionali per l'Insegnamento della Religione Cattolica del 2010). 
 
 

FINALITA' 

 
Nei Licei l'I.R.C. intende contribuire, insieme alle altre discipline, al pieno sviluppo della personalità 
dello studente ed al raggiungimento del più alto livello di conoscenze e di capacità critiche per una 
comprensione approfondita della realtà, proprio del percorso liceale della Scuola Secondaria Superiore. 
Si propone come disciplina dai peculiari connotati culturali ed educativi che, in prospettiva disciplinare, 
si colloca all'interno del P.T.O.F. in relazione alle finalità di educazione alla territorialità-identità, 
dialogo, pace e solidarietà, comunicazione, interculturalità-interreligiosità e legalità.  
In riferimento alle Competenze Chiave di Cittadinanza, l'I.R.C. contribuisce in maniera singolare alla 
formazione del sé dell'alunno, nella ricerca costante della propria identità e di significative relazioni con 
gli altri e allo sviluppo di atteggiamenti positivi verso l'apprendimento, curando motivazioni e attitudini 
alla collaborazione, progettazione, comunicazione, al rapporto con la comunità locale e con le sue 
istituzioni educative e religiose.  



L'I.R.C. si colloca nell'asse culturale storico-sociale, promuovendo competenze relative alla 
comprensione del fenomeno religioso nelle diverse epoche e contesti geografici e culturali e alla 
disponibilità al confronto, con regole ed esempi di vita.  
L'I.R.C. condivide il profilo culturale, educativo e professionale dei licei ed offre un contributo 
specifico:  
 

- nell'area metodologica e logico-argomentativa, arricchendo le opzioni epistemologiche per 
l'interpretazione della realtà e fornendo strumenti per la valutazione del dato religioso;  

- nell'area linguistica e comunicativa, abilitando alla comprensione e al corretto uso del linguaggio 
religioso;  

- nell'area storico-umanistica, relativamente alla conoscenza degli effetti che storicamente la religione 
cristiano-cattolica ha prodotto nella cultura italiana ed europea e al confronto con le altre tradizioni 
religiose e culture; 

- nell'area scientifica e tecnologica, per l'attenzione ai significati e alla dimensione etica delle 
conquiste scientifiche. 

 
Negli Istituti professionali l'I.R.C., insieme alle altre discipline, intende contribuire al pieno sviluppo 
della personalità dello studente e, attraverso un'adeguata mediazione educativo-didattica, contribuisce a 
far acquisire i seguenti risultati di apprendimento comuni a tutti i percorsi professionali:  
 

- agire in base ad un sistema di valori coerenti con la Costituzione, a partire dai quali saper valutare 
fatti e ispirare i propri comportamenti personali e sociali;  

- utilizzare gli strumenti culturali e metodologici acquisiti per porsi con atteggiamento razionale, 
critico, responsabile di fronte alla realtà, ai suoi fenomeni e ai suoi problemi, anche ai fini 
dell'apprendimento permanente;  

- riconoscere le linee essenziali della storia delle idee, della cultura, della letteratura, delle arti e 
orientarsi agevolmente fra testi e autori fondamentali a partire dalle componenti di natura tecnico-
professionale correlate ai settori di riferimento;  

- stabilire collegamenti tra le tradizioni culturali locali, nazionali ed internazionali, sia in prospettiva 
interculturale sia ai fini della mobilità di studio e di lavoro;  

- riconoscere il valore e le potenzialità dei beni artistici e ambientali, comprendere e utilizzare i 
principali concetti relativi all'economia, all'organizzazione, allo svolgimento dei processi produttivi 
e dei servizi;  

- utilizzare i concetti e i fondamentali strumenti delle diverse discipline per comprendere la realtà ed 
operare in campi applicativi;  

- utilizzare strategie orientate al risultato, al lavoro per obiettivi e alla necessità di assumere 
responsabilità nel rispetto dell'etica e della deontologia professionale;  

- partecipare attivamente alla vita sociale e culturale a livello locale, nazionale e comunitario.  
 
La facoltà di avvalersi o meno dell’insegnamento della religione cattolica viene esercita dagli 
studenti negli istituti di istruzione superiore, al momento dell’iscrizione. Tale scelta ha effetto 
per l’intero anno scolastico di prima iscrizione, per l’intero corso di studi e in tutti i casi in cui sia 
prevista l’iscrizione d’ufficio. È fatto salvo il diritto di modificare tale scelta iniziale per l’anno scolastico 
successivo tramite un’espressa dichiarazione degli interessati che deve pervenire alla scuola entro il 
termine delle iscrizioni.  
 
 
 
 
 
 



ATTIVITA' ALTERNATIVE 

 
Nei confronti degli alunni che non si avvalgono dell’insegnamento della religione cattolica, la scuola 
garantisce il diritto di frequentare attività alternative.  
Gli alunni che scelgono di non avvalersi dell'I.R.C, in settembre, all’inizio dell’anno scolastico, possono 
scegliere tra le seguenti opzioni: 
 

A) ATTIVITÀ DIDATTICHE E FORMATIVE; 
B) ATTIVITÀ DI STUDIO E/O DI RICERCA INDIVIDUALI CON ASSISTENZA DI 

PERSONALE DOCENTE;  
C) LIBERA ATTIVITÀ DI STUDIO E/O DI RICERCA INDIVIDUALI SENZA 

ASSISTENZA DI PERSONALE DOCENTE; 
D) NON FREQUENZA DELLA SCUOLA NELLE ORE DI INSEGNAMENTO DELLA 

RELIGIONE CATTOLICA. 
 
Per quanto concerne la programmazione delle attività alternative all’IRC sono escluse le attività 
curricolari comuni a tutti gli alunni; è compito del Collegio dei Docenti assolvere tale adempimento 
all’inizio di ogni anno scolastico, comunque entro il primo mese dall’inizio delle lezioni, definendo 
contenuti e obiettivi delle attività nel rispetto dei vincoli posti dalla normativa. 
I docenti delle attività didattiche e formative alternative (opzione A) registrano su apposito 
registro le attività svolte, valutano gli alunni in sede di scrutinio e partecipano a pieno titolo 
alle deliberazioni del Consiglio di Classe concernenti l’attribuzione del credito scolastico.  
 
Per quanto tali attività, i contenuti definiti dal Collegio risultano, attualmente, essere i seguenti:  
 
LO STUDIO DEI DIRITTI DELL'UOMO 
 

- Diritti umani (diritti umani e violazioni nella storia e nell’attuale situazione del mondo, vita 
e pensiero di grandi personalità che si sono distinte per il loro contributo in difesa dei 
diritti umani) 

 
- I diritti nell'Antichità; 
- I diritti nel Medioevo; 
- I diritti civili nel Seicento e Settecento; 
- L’affermarsi dei diritti politici e sociali nell’Ottocento e Novecento; 
- La funzione dello Stato per la promozione e difesa dei diritti umani; 
- La Chiesa, le religioni e i diritti umani; 
- Le difficoltà della tutela dei diritti umani. 

 

- Approccio civico-istituzionale per la conoscenza della situazione italiana.  
Lettura e analisi di: 

 
- La Costituzione italiana, I principî fondamentali; 
- La Costituzione italiana, Parte I, Diritti e doveri dei cittadini. 

 
Per quanto riguarda le attività di studio e/o di ricerca individuali con assistenza di personale docente 
(opzione B), gli alunni sono seguiti da un docente individuato secondo i medesimi criteri relativi 
all'opzione A. In questo caso, però, non viene proposto un programma particolare in quanto gli alunni 
effettuano uno studio libero, ad esempio attività di ripasso delle discipline scolastiche.  
I docenti esercitano solo obblighi di vigilanza, non partecipano ai Consigli di Classe e non 
effettuano valutazioni. 
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ALL. 3.1 Liceo Classico - Profilo e quadro orario 

 
 
 
 



LICEO CLASSICO 
 

"Il percorso del Liceo Classico è indirizzato allo studio della civiltà classica e della cultura umanistica. Favorisce una 
formazione letteraria, storica e filosofica idonea a comprenderne il ruolo nello sviluppo della civiltà e della tradizione 
occidentali e nel mondo contemporaneo sotto un profilo simbolico, antropologico e di confronto di valori. Favorisce 
l’acquisizione dei metodi propri degli studi classici e umanistici, all’interno di un quadro culturale che, riservando 
attenzione anche alle scienze matematiche, fisiche e naturali, consente di cogliere le intersezioni fra i saperi e di elaborare 
una visione critica della realtà. Guida lo studente ad approfondire e a sviluppare le conoscenze e le abilità e a maturare le 
competenze a ciò necessarie." 
 
Pertanto gli ambiti di studio sono: 
 

- le lingue antiche, studiate  in modo organico nelle loro strutture e tutti gli strumenti necessari 
all’analisi linguistica, retorica e stilistica; 

- lo sviluppo della nostra civiltà nei suoi vari aspetti (linguistico, letterario, artistico, storico, 
istituzionale, filosofico, scientifico) attraverso lo studio diretto di opere, documenti ed autori 
significativi. 

 
La riforma ha confermato un piano di studi altamente formativo per il Liceo Classico, scuola nella quale 
si incontrano le dimensioni storicamente costitutive della cultura occidentale fino agli sviluppi 
contemporanei dei saperi. Il quadro orario è stato modificato con l’estensione all’intero quinquennio 
dello studio della lingua inglese e con un incremento delle ore riservate allo studio delle discipline 
scientifiche e della storia dell’arte. 
 
 

QUADRO ORARIO  
 

MATERIE I II III IV V 

Lingua e lettere italiane 4 4 4 4 4 

Lingua e lettere latine 5 5 4 4 4 

Lingua e lettere greche 4 4 3 3 3 

Lingua e letteratura straniera 3 3 3 3 3 

Storia e geografia 3 3 - - - 

Storia - - 3 3 3 

Filosofia - - 3 3 3 

Scienze naturali, Chimica e Geografia 2 2 2 2 2 

Matematica 3 3 2 2 2 

Fisica - - 2 2 2 

Storia dell’Arte - - 2 2 2 

Educazione fisica 2 2 2 2 2 

Religione 1 1 1 1 1 

ORE SETTIMANALI 27 27 31 31 31 
NUMERO DISCIPLINE PER ANNO 9 9 12 12 12 

 
 
L'offerta formativa è arricchita, nel triennio finale, dalla proposta di percorsi per le competenze 
trasversali e per l’orientamento individuate per le aree di progetto relative alla valorizzazione e 
promozione di beni culturali, storico-artistici, letterario-umanistici, librari, archeologici della cultura 
europea e dei linguaggi musicale, teatrale, cinematografico, artistico in genere, alla valorizzazione delle 
competenze scientifico-tecniche e all’area delle competenze imprenditoriali-economiche. Tale offerta è 
caratterizzata e/o supportata da partenariati con centri universitari presenti sul territorio UNIPI o 
UNIFI. 



Al termine del percorso di studio del Liceo Classico gli Studenti  saranno in grado di:  
 

- comprendere testi complessi distinguendo e valutando diverse interpretazioni e esprimere le proprie 
tesi in modo consapevole; 

- analizzare la complessità del reale nelle sue manifestazioni letterarie, artistiche e in genere culturali; 
- risolvere problemi di diversa tipologia facendo ricorso alle capacità logico-deduttive; 
- comprendere i multiformi messaggi di una società complessa e in rapida evoluzione. 

 
 

COMPETENZE METODOLOGICHE  
RISPETTO AL PROFILO EDUCATIVO, CULTURALE E PROFESSIONALE  

DELLO STUDENTE LICEALE DI OGNI INDIRIZZO 
 

"I percorsi liceali forniscono allo studente gli strumenti culturali e metodologici per una comprensione approfondita della 
realtà, affinché egli si ponga, con atteggiamento razionale, creativo, progettuale e critico, di fronte alle situazioni, ai 
fenomeni e ai problemi, ed acquisisca conoscenze, abilità e competenze sia adeguate al proseguimento degli studi di ordine 
superiore, all’inserimento nella vita sociale e nel mondo del lavoro, sia coerenti con le capacita e le scelte personali". (art. 2 
comma 2 del regolamento recante "Revisione dell’assetto ordinamentale, organizzativo e didattico dei licei…)." 
 
Per raggiungere questi risultati occorre il concorso e la piena valorizzazione di tutti gli aspetti del lavoro 
scolastico: 
 

- lo studio delle discipline in una prospettiva sistematica, storica e critica; 

- la pratica dei metodi di indagine propri dei diversi ambiti disciplinari; 

- l’esercizio di lettura, analisi, traduzione di testi letterari, filosofici, storici, scientifici, saggistici e di 
interpretazione di opere d’arte; 

- l’uso costante del laboratorio per l’insegnamento delle discipline scientifiche; 

- la pratica dell’argomentazione e del confronto; 

- la cura di una modalità espositiva scritta ed orale corretta, pertinente; 

- l‘uso degli strumenti multimediali a supporto dello studio e della ricerca. 
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ALL. 3.2 Liceo delle Scienze Umane  

Profilo e quadro orario 

 
 
 



LICEO DELLE SCIENZE UMANE 
 

"Il percorso del liceo delle scienze umane è indirizzato allo studio delle teorie esplicative dei fenomeni collegati alla 
costruzione dell’identità personale e delle relazioni umane e sociali. Guida lo studente ad approfondire e a sviluppare le 
conoscenze e le abilità e a maturare le competenze necessarie per cogliere la complessità e la specificità dei processi formativi. 
Assicura la padronanza dei linguaggi, delle metodologie e delle tecniche di indagine nel campo delle scienze umane." 
 
Pertanto, gli ambiti di studio sono: 
 

- l’interazione fra natura e cultura, la pluralità delle culture, le forme della stratificazione sociale; 

- i fenomeni della globalizzazione; 

- l’ambiente e il paesaggio umano; 

- la circolarità tra dinamiche culturali, economiche e geo-politiche. 

 
QUADRO ORARIO  

(LICEO DELLE SCIENZE UMANE) 
 

MATERIE I II III IV V 

Lingua e letteratura italiana 4 4 4 4 4 

Lingua e cultura latina 3 3 2 2 2 

Storia e geografia  3 3 - - - 

Storia - - 2 2 2 

Diritto ed economia  2 2 - - - 

Filosofia - - 3 3 3 

Scienze umane 4 4 5 5 5 

Lingua e cultura straniera 3 3 3 3 3 

Matematica 3 3 2 2 2 

Fisica - - 2 2 2 

Scienze naturali 2 2 2 2 2 

Storia dell’Arte  - - 2 2 2 

Scienze motorie e sportive 2 2 2 2 2 

Religione 1 1 1 1 1 

ORE SETTIMANALI 27 27 30 30 30 
NUMERO DISCIPLINE PER ANNO 10 10 12 12 12 

 

 
A conclusione del percorso di  studio del Liceo delle Scienze Umane gli Studenti avranno: 
 

- acquisito le conoscenze dei principali campi di indagine delle scienze umane mediante gli apporti  
specifici e interdisciplinari della cultura psicologica, socio-antropologica e delle scienze 
dell’educazione; 

- raggiunto, attraverso la lettura e lo studio diretto di opere e di autori significativi del passato e 
contemporanei, la conoscenza delle principali tipologie educative, relazionali e sociali proprie della 
cultura occidentale e il ruolo da esse svolto nella costruzione della civiltà europea dunque dei 
fenomeni della globalizzazione; 

- sapranno identificare modelli teorici e politici di convivenza, le loro ragioni storiche, filosofiche e 
sociali, e i rapporti che ne scaturiscono sul piano etico - civile e pedagogico - educativo; 



- sapranno confrontare teorie e strumenti necessari per comprendere la varietà della realtà sociale, 
con particolare attenzione ai fenomeni educativi e ai processi formativi, ai luoghi e alle pratiche 
dell’educazione formale e non formale, ai servizi alla persona, al mondo del lavoro, ai fenomeni 
interculturali; 

- saranno in possesso degli strumenti necessari per utilizzare, le principali metodologie  relazionali e 
comunicative, comprese quelle relative ai media education. 

Alle competenze indicate si aggiungono quelle trasversali maturate nel triennio finale degli studi 
attraverso i percorsi e le esperienze per le competenze trasversali e per l'orientamento afferenti, in 
particolare, alle aree dell'educazione e della formazione, della mediazione culturale, della cooperazione e 
del volontariato, dell'imprenditorialità e dell'autoimprenditorialità, alla valorizzazione e promozione di 
beni culturali, storico-artistici, letterario-umanistici, librari, archeologici della cultura europea e dei 
linguaggi musicale, teatrale, cinematografico, artistico in genere. Tale offerta è caratterizzata e/o 
supportata da partenariati con centri universitari presenti sul territorio UNIPI o UNIFI. 
 
 

COMPETENZE METODOLOGICHE  
RISPETTO AL PROFILO EDUCATIVO, CULTURALE E PROFESSIONALE  

DELLO STUDENTE LICEALE DI OGNI INDIRIZZO 
 

"I percorsi liceali forniscono allo studente gli strumenti culturali e metodologici per una comprensione approfondita della 
realtà, affinché egli si ponga, con atteggiamento razionale, creativo, progettuale e critico, di fronte alle situazioni, ai 
fenomeni e ai problemi, ed acquisisca conoscenze, abilità e competenze sia adeguate al proseguimento degli studi di ordine 
superiore, all’inserimento nella vita sociale e nel mondo del lavoro, sia coerenti con le capacita e le scelte personali". (art. 2 
comma 2 del regolamento recante "Revisione dell’assetto ordinamentale, organizzativo e didattico dei licei…)." 
 
Per raggiungere questi risultati occorre il concorso e la piena valorizzazione di tutti gli aspetti del lavoro 
scolastico: 
 

- lo studio delle discipline in una prospettiva sistematica, storica e critica; 

- la pratica dei metodi di indagine propri dei diversi ambiti disciplinari; 

- l’esercizio di lettura, analisi, traduzione di testi letterari, filosofici, storici, scientifici, saggistici e di 
interpretazione di opere d’arte; 

- l’uso costante del laboratorio per l’insegnamento delle discipline scientifiche; 

- la pratica dell’argomentazione e del confronto; 

- la cura di una modalità espositiva scritta ed orale corretta, pertinente; 

- l‘uso degli strumenti multimediali a supporto dello studio e della ricerca. 
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ALL. 3.3 Liceo delle Scienze Umane  

opzione Economico-Sociale - Profilo e quadro orario 

 
 
 



LICEO DELLE SCIENZE UMANE 
 

"Il percorso del liceo delle scienze umane è indirizzato allo studio delle teorie esplicative dei fenomeni collegati alla 
costruzione dell’identità personale e delle relazioni umane e sociali. Guida lo studente ad approfondire e a sviluppare le 
conoscenze e le abilità e a maturare le competenze necessarie per cogliere la complessità e la specificità dei processi formativi. 
Assicura la padronanza dei linguaggi, delle metodologie e delle tecniche di indagine nel campo delle scienze umane." 
 
Pertanto, gli ambiti di studio sono: 
 

- l’interazione fra natura e cultura, la pluralità delle culture, le forme della stratificazione sociale; 

- i fenomeni della globalizzazione; 

- l’ambiente e il paesaggio umano; 

- la circolarità tra dinamiche culturali, economiche e geo-politiche. 

 
QUADRO ORARIO  

(LICEO DELLE SCIENZE UMANE OPZIONE ECONOMICO-SOCIALE) 
 

MATERIE I II III IV V 

Lingua e letteratura italiana 4 4 4 4 4 

Storia e geografia  3 3 - - - 

Storia - - 2 2 2 

Diritto ed economia politica 3 3 3 3 3 

Filosofia - - 2 2 2 

Scienze umane 3 3 3 3 3 

Lingua e cultura straniera 1 3 3 3 3 3 

Lingua e cultura straniera 2 3 3 3 3 3 

Matematica 3 3 3 3 3 

Fisica - - 2 2 2 

Scienze naturali 2 2 - - - 

Storia dell’Arte  - - 2 2 2 

Scienze motorie e sportive 2 2 2 2 2 

Religione 1 1 1 1 1 

ORE SETTIMANALI 27 27 30 30 30 
NUMERO DISCIPLINE PER ANNO 10 10 12 12 12 

 

 
A conclusione del percorso di  studio del Liceo delle Scienze Umane gli Studenti avranno: 
 

- acquisito le conoscenze dei principali campi di indagine delle scienze umane mediante gli apporti  
specifici e interdisciplinari della cultura psicologica, socio-antropologica e delle scienze 
dell’educazione; 

- raggiunto, attraverso la lettura e lo studio diretto di opere e di autori significativi del passato e 
contemporanei, la conoscenza delle principali tipologie educative, relazionali e sociali proprie della 
cultura occidentale e il ruolo da esse svolto nella costruzione della civiltà europea dunque dei 
fenomeni della globalizzazione; 

- sapranno identificare modelli teorici e politici di convivenza, le loro ragioni storiche, filosofiche e 
sociali, e i rapporti che ne scaturiscono sul piano etico - civile e pedagogico - educativo; 



- sapranno confrontare teorie e strumenti necessari per comprendere la varietà della realtà sociale, 
con particolare attenzione ai fenomeni educativi e ai processi formativi, ai luoghi e alle pratiche 
dell’educazione formale e non formale, ai servizi alla persona, al mondo del lavoro, ai fenomeni 
interculturali; 

- saranno in possesso degli strumenti necessari per utilizzare, le principali metodologie  relazionali e 
comunicative, comprese quelle relative ai media education. 

Alle competenze indicate si aggiungono quelle trasversali maturate nel triennio finale degli studi 
attraverso i percorsi e le esperienze per le competenze trasversali e per l'orientamento afferenti, in 
particolare, alle aree dell'educazione e della formazione, della mediazione culturale, della cooperazione e 
del volontariato, dell'imprenditorialità e dell'autoimprenditorialità, alla valorizzazione e promozione di 
beni culturali, storico-artistici, letterario-umanistici, librari, archeologici della cultura europea e dei 
linguaggi musicale, teatrale, cinematografico, artistico in genere. Tale offerta è caratterizzata e/o 
supportata da partenariati con centri universitari presenti sul territorio UNIPI o UNIFI. 
 
 

COMPETENZE METODOLOGICHE  
RISPETTO AL PROFILO EDUCATIVO, CULTURALE E PROFESSIONALE  

DELLO STUDENTE LICEALE DI OGNI INDIRIZZO 
 

"I percorsi liceali forniscono allo studente gli strumenti culturali e metodologici per una comprensione approfondita della 
realtà, affinché egli si ponga, con atteggiamento razionale, creativo, progettuale e critico, di fronte alle situazioni, ai 
fenomeni e ai problemi, ed acquisisca conoscenze, abilità e competenze sia adeguate al proseguimento degli studi di ordine 
superiore, all’inserimento nella vita sociale e nel mondo del lavoro, sia coerenti con le capacita e le scelte personali". (art. 2 
comma 2 del regolamento recante "Revisione dell’assetto ordinamentale, organizzativo e didattico dei licei…)." 
 
Per raggiungere questi risultati occorre il concorso e la piena valorizzazione di tutti gli aspetti del lavoro 
scolastico: 
 

- lo studio delle discipline in una prospettiva sistematica, storica e critica; 

- la pratica dei metodi di indagine propri dei diversi ambiti disciplinari; 

- l’esercizio di lettura, analisi, traduzione di testi letterari, filosofici, storici, scientifici, saggistici e di 
interpretazione di opere d’arte; 

- l’uso costante del laboratorio per l’insegnamento delle discipline scientifiche; 

- la pratica dell’argomentazione e del confronto; 

- la cura di una modalità espositiva scritta ed orale corretta, pertinente; 

- l‘uso degli strumenti multimediali a supporto dello studio e della ricerca. 
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ALL. 3.4 Istruzione Professionale (corso diurno IAM) 

Profilo e quadro orario, risultati di apprendimento 

 
 



ISTRUZIONE PROFESSIONALE 
 

INDUSTRIA E ARTIGIANATO PER IL MADE IN ITALY 
Declinazione: ABBIGLIAMENTO E MODA 

 
 

PROFILO PROFESSIONALE 
 
 
Il diplomato dell'indirizzo "Industria e Artigianato per il Made in Italy" interviene con 
autonomia e responsabilità, esercitate nel quadro di azione stabilito e delle specifiche 
assegnate, nei processi di lavorazione, fabbricazione, assemblaggio e commercializzazione di 
prodotti industriali e artigianali, nonché negli aspetti relativi alla ideazione, progettazione e 
realizzazione dei prodotti stessi, anche con riferimento alle produzioni tipiche locali. Le sue 
competenze tecnico-professionali sono riferite ad aree di attività specificamente sviluppate in 
relazione alle esigenze espresse dal territorio e gli consentono di intervenire nei processi 
industriali ed artigianali con adeguate capacità decisionali, spirito di iniziativa e di 
orientamento anche nella prospettiva dell’esercizio di attività autonome nell’ambito 
dell’imprenditorialità giovanile. 
 

 
QUADRI ORARIO  

 

QUADRO ORARIO 
AREA GENERALE 

ORE ANNUE 

1° biennio 2° biennio 
quinto 
anno 

1^ 2^ 3^ 4^ 5^ 

Asse 
ling. 

Italiano 4 4 4 4 4 

Inglese 3 3 2 2 2 

Asse 
matem. Matematica  4 4 3 3 3 

A
ss

e 
st

o
ri

co
 s

o
ci

a
le

 

Storia 1 1 2 2 2 

Geografia  1 1 --- --- --- 

Diritto ed economia 2 2 --- --- --- 

 

Scienze motorie 2 2 2 2 2 

RC o attività alternative 1 1 1 1 1 

Totale ore 18 18 14 14 14 

Attività e insegnamenti  
obbligatori di indirizzo 

14 14 18 18 18 

Totale complessivo ore 32 32 32 32 32 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
LEGENDA:  
 
B12 - Laboratori di scienze e tecnologie chimiche e microbiologiche 
B18 - Laboratori di scienze e tecnologie tessili, dell’abbigliamento e della moda  
B22 - Laboratori di tecnologie e tecniche delle comunicazioni multimediali 

 

 

 

 

INDUSTRIA E ARTIGIANATO  
PER IL MADE IN ITALY 

(ABBIGLIAMENTO E MODA) 
QUADRO ORARIO  
AREA DI INDIRIZZO 

ORE ANNUE 

1° biennio 2° biennio 
quinto 
anno 

1^ 2^ 3^ 4^ 5^ 

A
ss

e 
sc

ie
n

ti
fi

co
, 

te
c
n

o
lo

g
ic

o
 e

 p
ro

fe
ss

io
n

a
le

 

Tecn. dell’informazione e della 
comunicazione 

2 2 --- --- --- 

- di cui in compresenza con B18 1 1    

Scienze integrate  2 2 --- --- --- 

- di cui in compresenza con B12 1 1    

Laboratori tecnologici ed 
esercitazioni 

5 5 6 6 6 

Tecnologie, disegno e 
progettazione 

3 3 --- --- --- 

- di cui in compresenza con B18 2 2    

Progettazione e produzione --- --- 4 4 4 

- di cui in compresenza con B18   4 4 4 

Tecnologie applicate ai materiali 
e ai processi produttivi 

--- --- 4 3 3 

- di cui in compresenza con B12   4 3 3 

Tecniche di distribuzione e 
marketing 

--- --- --- 2 3 

- di cui in compresenza con B22      2 2 

Storia delle arti applicate --- --- 2 2 2 

- di cui in compresenza con B18   1   

Francese tecnico 1 1 --- --- --- 

- di cui in compresenza con B18 1 1    

Inglese tecnico --- --- 2 1 --- 

Matematica sartoriale 1 1 --- --- --- 

- di cui in compresenza con B18 1 1    

 Ore totali 14 14 18 18 18 



I percorsi dell'istruzione professionale hanno un'identità culturale, metodologica e organizzativa 
riconoscibile dalle studentesse e dagli studenti e dalle loro famiglie, riassunta nel Profilo educativo, 
culturale e professionale (P.E.Cu.P.) del diplomato dell'istruzione professionale. Il P.E.Cu.P. 
degli studenti dell’Istruzione Professionale (Allegato A al d.lgs. 61/2017) integra il P.E.Cu.P. di cui 
all’art.1, comma 5, del d.lgs. 226/2005 che esprime le competenze che arricchiscono la personalità dello 
studente e lo rendono autonomo costruttore di se stesso.  
I percorsi suddetti tengono inoltre conto anche delle competenze previste dall’obbligo di istruzione (di 
cui al DM 139/2007) e delle competenze chiave per l’apprendimento permanente di cui alla 
Raccomandazione europea del 22 maggio 2018. 
Il P.E.Cu.P. presuppone l'acquisizione di una serie di Risultati di apprendimento comuni a tutti i 
percorsi - declinati in termini di competenze, abilità e conoscenze - aventi l'obiettivo di far acquisire 
alle studentesse e agli studenti competenze generali, basate sull'integrazione tra i saperi tecnico-
professionali e i saperi linguistici e storico-sociali, da esercitare nei diversi contesti operativi di 
riferimento. 
 
A conclusione dei percorsi, gli studenti dovranno possedere le seguenti competenze: 
 

 agire in riferimento ad un sistema di valori, coerenti con i principi della Costituzione, in base ai 
quali essere in grado di valutare fatti e orientare i propri comportamenti personali, sociali e 
professionali; 

 utilizzare gli strumenti culturali e metodologici acquisiti per porsi con atteggiamento razionale, 
critico, creativo e responsabile nei confronti della realtà, dei suoi fenomeni e dei suoi problemi, 
anche ai fini dell'apprendimento permanente; 

 utilizzare il patrimonio lessicale ed espressivo della lingua italiana secondo le esigenze 
comunicative nei vari contesti: sociali, culturali, scientifici, economici, tecnologici e 
professionali; 

 riconoscere gli aspetti geografici, ecologici, territoriali, dell'ambiente naturale ed antropico, le 
connessioni con le strutture demografiche, economiche, sociali, culturali e le trasformazioni 
intervenute nel corso del tempo; 

 stabilire collegamenti tra le tradizioni culturali locali, nazionali ed internazionali, sia in una 
prospettiva interculturale sia ai fini della mobilità di studio e di lavoro; 

 utilizzare i linguaggi settoriali delle lingue straniere previste dai percorsi di studio per interagire 
in diversi ambiti e contesti di studio e di lavoro; 

 riconoscere il valore e le potenzialità dei beni artistici e ambientali; 
 individuare ed utilizzare le moderne forme di comunicazione visiva, multimediale e digitale, 

anche con riferimento alle strategie espressive e agli strumenti tecnici della comunicazione in 
rete; 

 utilizzare le reti e gli strumenti informatici per l'accesso ai web e ai social nelle attività di studio, 
ricerca e approfondimento; 

 riconoscere i principali aspetti comunicativi, culturali e relazionali dell'espressività corporea ed 
esercitare in modo efficace la pratica sportiva per il benessere individuale e collettivo; 

 comprendere e utilizzare i principali concetti relativi all'economia, all'organizzazione, allo 
svolgimento dei processi produttivi e dei servizi; 

 utilizzare i concetti e i fondamentali strumenti degli assi culturali per comprendere la realtà ed 
operare in campi applicativi; 

 padroneggiare l'uso di strumenti tecnologici con particolare attenzione alla sicurezza e alla tutela 
della salute nei luoghi di vita e di lavoro, alla tutela della persona, dell'ambiente e del territorio; 

 individuare i problemi attinenti al proprio ambito di competenza e impegnarsi nella loro 
soluzione collaborando efficacemente con gli altri; 

 utilizzare strategie orientate al risultato, al lavoro per obiettivi e alla necessità di assumere 
responsabilità nel rispetto dell'etica e della deontologia professionale; 



 compiere scelte autonome in relazione ai propri percorsi di studio e di lavoro lungo tutto l'arco 
della vita nella prospettiva dell'apprendimento permanente; 

 partecipare attivamente alla vita sociale e culturale a livello locale, nazionale e comunitario; 
 acquisire gli strumenti per la ricerca attiva del lavoro o di opportunità formative; 
 valutare le proprie capacità, i propri interessi e le proprie aspirazioni (bilancio delle competenze) 

anche nei confronti del lavoro e di un ruolo professionale specifico; 
 riconoscere i cambiamenti intervenuti nel sistema della formazione e del mercato del lavoro; 
 sviluppare competenze metodologiche finalizzate alla presa di decisione e all'elaborazione di un 

piano d'azione per l'inserimento nel mondo del lavoro; 
 individuare ed utilizzare le tecnologie dell'automazione industriale e della robotica 4.0; 
 conoscere ed utilizzare tecnologie innovative applicabili alla manifattura e all'artigianato; 
 padroneggiare l'uso di strumenti tecnologico-digitali. 
 

La professionalità che gli studenti acquisiscono progressivamente nel corso del quinquennio tende a 
valorizzare la cultura del lavoro, intesa nella sua accezione più ampia, come l'insieme di operazioni, 
procedure, simboli, linguaggi e valori, ma anche l'identità e il senso di appartenenza ad una comunità 
professionale, che riflettono una visione etica della realtà, un modo di agire per scopi positivi in 
relazione ad esigenze non solo personali, ma collettive. 
Per corrispondere alle dinamiche evolutive degli assetti economici e produttivi e contribuire ad 
anticiparne i relativi sviluppi e fabbisogni è richiesta una preparazione caratterizzata da una fluida 
integrazione tra competenze culturali generali e competenze tecnico professionali specifiche. I risultati 
di apprendimento relativi al profilo educativo, culturale e professionale dello studente prevedono, 
quindi, una stretta integrazione tra la dimensione culturale-comunicativa e quella tecnico-operativa, 
tipica delle vocazioni dell'istruzione professionale. 
L’accorpamento delle discipline in assi culturali, previsto nel biennio per tutte le attività ed 
insegnamenti e per terzo, quarto e quinto anno per le attività ed insegnamenti di area generale, impone 
un ripensamento della declinazione in abilità e conoscenze delle competenze indicate in precedenza.  
Tale declinazione deve altresì tener conto che alcune competenze di uscita possono essere declinate in 
abilità e conoscenze riferibili agli assi culturali e alle discipline di studio, mentre altre sono da 
considerate assolutamente trasversali, per cui la loro acquisizione si ottiene attraverso l’interazione tra 
tutte le attività didattico/formative e non può essere declinabile all’interno di un singolo asse culturale.  
 
 

DECLINAZIONE DEI RISULTATI DI APPRENDIMENTO  
NEL QUINQUENNIO  

 
 

Il P.E.Cu.P. degli studenti dell’Istruzione Professionale è definito attraverso la declinazione  
 

▪ dei risultati di apprendimento attribuiti alle attività e insegnamenti di area generale, comuni a tutti gli 
indirizzi di studio (12 competenze declinate in abilità e conoscenze - Allegato 1 al Regolamento); 

▪ dei risultati di apprendimento dell’area di indirizzo, riferiti sia agli assi culturali dei linguaggi, 
matematico, storico sociale e scientifico/tecnologico/professionale, sia a competenze trasversali che 
presuppongono l’interazione tra tutte le attività didattiche e formative.  

 
e si basa su una dimensione connotata da uno stretto raccordo della scuola con il mondo del lavoro e 
delle professioni. 
I profili di sono correlati anche dai riferimenti alle attività economiche referenziate ai codici ATECO e 
dai collegamenti  ai Settori Economico Professionali.  
 

 
 



Area di Istruzione Generale 
 
Le 12 competenze di riferimento in uscita per le attività e gli insegnamenti di area generale sono le 
seguenti:  
 

1. Agire in riferimento ad un sistema di valori, coerenti con i principi della Costituzione, in base ai 
quali essere in grado di valutare fatti e orientare i propri comportamenti personali, sociali e 
professionali 

 
2. Utilizzare il patrimonio lessicale ed espressivo della lingua italiana secondo le esigenze 

comunicative nei vari contesti: sociali, culturali, scientifici, economici, tecnologici e professionali 
 

3. Riconoscere gli aspetti geografici, ecologici, territoriali, dell’ambiente naturale ed antropico, le 
connessioni con le strutture demografiche, economiche, sociali, culturali e le trasformazioni 
intervenute nel corso del tempo 

 
4. Stabilire collegamenti tra le tradizioni culturali locali, nazionali ed internazionali, sia in una 

prospettiva interculturale sia ai fini della mobilità di studio e di lavoro 
 

5. Utilizzare i linguaggi settoriali delle lingue straniere previste dai percorsi di studio per interagire in 
diversi ambiti e contesti di studio e di lavoro 

 
6. Riconoscere il valore e le potenzialità dei beni artistici e ambientali 

 
7. Individuare ed utilizzare le moderne forme di comunicazione visiva e multimediale, anche con 

riferimento alle strategie espressive e agli strumenti tecnici della comunicazione in rete; 
 

8. Utilizzare le reti e gli strumenti informatici nelle attività di studio, ricerca e approfondimento 
 

9. Riconoscere i principali aspetti comunicativi, culturali e relazionali dell’espressività corporea ed 
esercitare in modo efficace la pratica sportiva per il benessere individuale e collettivo 

 
10. Comprendere e utilizzare i principali concetti relativi all'economia, all'organizzazione, allo 

svolgimento dei processi produttivi e dei servizi 
 
11. Padroneggiare l'uso di strumenti tecnologici con particolare attenzione alla sicurezza e alla tutela 

della salute nei luoghi di vita e di lavoro, alla tutela della persona, dell'ambiente e del territorio 
 
12. Utilizzare i concetti e i fondamentali strumenti degli assi culturali per comprendere la realtà ed 

operare in campi applicativi 
 
 
Nell'all. 1 del D.M. n. 92/2018 sono declinati i risultati di apprendimento delle 12 competenze del 
P.E.Cu.P relative agli insegnamenti e alle attività di area generale, in termini di assi culturali di 
riferimento, abilità e conoscenze. 
   
Negli all. A e B delle Linee guida per favorire e sostenere l’adozione del nuovo assetto didattico e 
organizzativo dei percorsi di istruzione professionale (Decreto Direttoriale n. 1400 del 25 settembre 
2019) sono stati definiti, successivamente, i livelli del QNQ (Quadro Nazionale delle Qualificazioni  di 
riferimento) e le competenze intermedie relative, rispettivamente, al Primo Biennio, al 3°, al 4° e al 5° 
anno.  
 

https://www.miur.gov.it/web/guest/archivio-pubblicazione-decreti-riconoscimento/-/asset_publisher/f6hlaAdMRFJK/content/decreto-direttoriale-n-1400-del-25-09-2019?_com_liferay_asset_publisher_web_portlet_AssetPublisherPortlet_INSTANCE_f6hlaAdMRFJK_redirect=https%3A%2F%2Fwww.miur.gov.it%2Fweb%2Fguest%2Farchivio-pubblicazione-decreti-riconoscimento%3Fp_p_id%3Dcom_liferay_asset_publisher_web_portlet_AssetPublisherPortlet_INSTANCE_f6hlaAdMRFJK%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dnormal%26p_p_mode%3Dview%26_com_liferay_asset_publisher_web_portlet_AssetPublisherPortlet_INSTANCE_f6hlaAdMRFJK_cur%3D0%26p_r_p_resetCur%3Dfalse%26_com_liferay_asset_publisher_web_portlet_AssetPublisherPortlet_INSTANCE_f6hlaAdMRFJK_assetEntryId%3D2283556
https://www.miur.gov.it/web/guest/archivio-pubblicazione-decreti-riconoscimento/-/asset_publisher/f6hlaAdMRFJK/content/decreto-direttoriale-n-1400-del-25-09-2019?_com_liferay_asset_publisher_web_portlet_AssetPublisherPortlet_INSTANCE_f6hlaAdMRFJK_redirect=https%3A%2F%2Fwww.miur.gov.it%2Fweb%2Fguest%2Farchivio-pubblicazione-decreti-riconoscimento%3Fp_p_id%3Dcom_liferay_asset_publisher_web_portlet_AssetPublisherPortlet_INSTANCE_f6hlaAdMRFJK%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dnormal%26p_p_mode%3Dview%26_com_liferay_asset_publisher_web_portlet_AssetPublisherPortlet_INSTANCE_f6hlaAdMRFJK_cur%3D0%26p_r_p_resetCur%3Dfalse%26_com_liferay_asset_publisher_web_portlet_AssetPublisherPortlet_INSTANCE_f6hlaAdMRFJK_assetEntryId%3D2283556


Area di Indirizzo 
 
Nell'All. 2 del D.M. n. 92/2018 sono declinati i risultati di apprendimento dell'area di indirizzo in 
termini di competenze, abilità minime e conoscenze essenziali. 
 
Nell'All. C delle Linee guida sono stati definiti, successivamente,  i risultati di apprendimento intermedi 
dell'area di indirizzo. Tali risultati intermedi, declinati in termini di competenze intermedie, abilità e 
conoscenze referenziate ai livelli del QNQ, assi culturali coinvolti e eventuali raccordi con le 
competenze previste per gli insegnamenti dell’Area generale, sono riferiti al primo biennio, al terzo, 
quarto e quinto anno. 
Essi costituiscono un utile supporto per programmare le attività didattiche e le Unità di Apprendimento 
(UdA) lungo tutto il corso del quinquennio, secondo un principio di gradualità che favorisce, in capo 
agli studenti, l’acquisizione delle competenze tipiche dei profili di uscita.  

 
 
 

RISULTATI DI APPRENDIMENTO DEL PROFILO DI INDIRIZZO 
 

A conclusione del percorso quinquennale, il diplomato consegue i risultati di apprendimento di seguito 
specificati in termini di competenze: 

 
- predisporre il progetto per la realizzazione di un prodotto sulla base delle richieste del cliente, delle 

caratteristiche dei materiali, delle tendenze degli stili valutando le soluzioni tecniche proposte, le 
tecniche di lavorazione, i costi e la sostenibilità ambientale; 

- realizzare disegni tecnici e/o artistici, utilizzando le metodologie di rappresentazione grafica e gli 
strumenti tradizionali o informatici più idonei alle esigenze specifiche di progetto e di setto-
re/contesto;  

- realizzare e presentare prototipi/modelli fisici e/o virtuali, valutando la sua rispondenza agli stan-
dard qualitativi previsti dalle specifiche di progettazione;  

- gestire, sulla base di disegni preparatori e/o modelli predefiniti nonché delle tecnologie tradizionali 
e più innovative, le attività realizzative e di controllo connesse ai processi produttivi di 
beni/manufatti su differenti tipi di supporto/materiale, padroneggiando le tecniche specifiche di 
lavorazione, di fabbricazione, di assemblaggio;  

- predisporre/programmare le macchine automatiche, i sistemi di controllo, gli strumenti e le at-
trezzature necessarie alle diverse fasi di attività sulla base delle indicazioni progettuali, della tipo-
logia di materiali da impiegare, del risultato atteso, monitorando il loro funzionamento, pianifi-
cando e curando le attività di manutenzione ordinaria;  

- elaborare, implementare e attuare piani industriali/commerciali delle produzioni, in raccordo con gli 
obiettivi economici aziendali/di prodotto e sulla base dei vincoli di mercato;  

- operare in sicurezza e nel rispetto delle norme di igiene e di salvaguardia ambientale, identificando e 
prevenendo situazioni di rischio per sé, per altri e per l'ambiente.  

 
Per le abilità minime e conoscenze essenziali si fa riferimento all'allegato 2-C del D.M. n. 92 del 
24/05/2018, per i risultati intermedi attesi alle Linee guida (Decreto Direttoriale n. 1400 del 25 
settembre 2019). 

 

https://www.miur.gov.it/web/guest/archivio-pubblicazione-decreti-riconoscimento/-/asset_publisher/f6hlaAdMRFJK/content/decreto-direttoriale-n-1400-del-25-09-2019?_com_liferay_asset_publisher_web_portlet_AssetPublisherPortlet_INSTANCE_f6hlaAdMRFJK_redirect=https%3A%2F%2Fwww.miur.gov.it%2Fweb%2Fguest%2Farchivio-pubblicazione-decreti-riconoscimento%3Fp_p_id%3Dcom_liferay_asset_publisher_web_portlet_AssetPublisherPortlet_INSTANCE_f6hlaAdMRFJK%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dnormal%26p_p_mode%3Dview%26_com_liferay_asset_publisher_web_portlet_AssetPublisherPortlet_INSTANCE_f6hlaAdMRFJK_cur%3D0%26p_r_p_resetCur%3Dfalse%26_com_liferay_asset_publisher_web_portlet_AssetPublisherPortlet_INSTANCE_f6hlaAdMRFJK_assetEntryId%3D2283556
https://www.miur.gov.it/web/guest/archivio-pubblicazione-decreti-riconoscimento/-/asset_publisher/f6hlaAdMRFJK/content/decreto-direttoriale-n-1400-del-25-09-2019?_com_liferay_asset_publisher_web_portlet_AssetPublisherPortlet_INSTANCE_f6hlaAdMRFJK_redirect=https%3A%2F%2Fwww.miur.gov.it%2Fweb%2Fguest%2Farchivio-pubblicazione-decreti-riconoscimento%3Fp_p_id%3Dcom_liferay_asset_publisher_web_portlet_AssetPublisherPortlet_INSTANCE_f6hlaAdMRFJK%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dnormal%26p_p_mode%3Dview%26_com_liferay_asset_publisher_web_portlet_AssetPublisherPortlet_INSTANCE_f6hlaAdMRFJK_cur%3D0%26p_r_p_resetCur%3Dfalse%26_com_liferay_asset_publisher_web_portlet_AssetPublisherPortlet_INSTANCE_f6hlaAdMRFJK_assetEntryId%3D2283556
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ALL. 3.5 Istruzione Professionale (corso diurno SSA) 

Profilo e quadro orario, risultati di apprendimento 
 



ISTRUZIONE PROFESSIONALE 
 

SERVIZI PER LA SANITA' E L'ASSISTENZA SOCIALE 
 
 

PROFILO PROFESSIONALE 
 

 
Il diplomato dell’indirizzo "Servizi per la sanità e l’assistenza sociale" possiede specifiche 
competenze utili a co-progettare, organizzare ed attuare, con diversi livelli di autonomia e 
responsabilità, interventi atti a rispondere alle esigenze sociali e sanitarie di singoli, gruppi e 
comunità, finalizzati alla socializzazione, all’integrazione, alla promozione del benessere bio-
psico-sociale, dell’assistenza e della salute in tutti gli ambiti in cui essi si attuino e/o siano 
richiesti. Realizza attività di supporto sociale e assistenziale per rispondere ai bisogni delle 
persone in ogni fase della vita, accompagnandole e coadiuvandole nell’attuazione del progetto 
personalizzato, coinvolgendo sia l’utente che le reti informali e territoriali. 
 

 
QUADRI ORARIO  

 

QUADRO ORARIO 
AREA GENERALE 

ORE ANNUE 

1° biennio 2° biennio 
quinto 
anno 

1^ 2^ 3^ 4^ 5^ 

A
ss

e
 l
in

g
u

ag
g

i 

Italiano 4 4 4 4 4 

- di cui in compresenza con B23 1 1    

Inglese 3 3 2 2 2 

Asse 
matem. Matematica  4 4 3 3 3 

A
ss

e 
st

o
ri

co
 s

o
ci

a
le

 

Storia 1 1 2 2 2 

Geografia  1 1 --- --- --- 

Diritto ed economia 2 2 --- --- --- 

 

Scienze motorie 2 2 2 2 2 

RC o attività alternative 1 1 1 1 1 

Totale ore 18 18 14 14 14 

Attività e insegnamenti  
obbligatori di indirizzo 

14 14 18 18 18 

Totale complessivo ore 32 32 32 32 32 
 
LEGENDA:  
B23 - Laboratori per i servizi socio-sanitari  

 
 
 
 
 
 



SERVIZI PER LA SANITA' E 
L'ASSISTENZA SOCIALE 

QUADRO ORARIO  
AREA DI INDIRIZZO 

ORE ANNUE 

1° biennio 2° biennio 
quinto 
anno 

1^ 2^ 3^ 4^ 5^ 
Asse 
ling. Seconda lingua straniera  2 2 2 2 2 

A
ss

e 
sc

ie
n

ti
fi

co
, 

te
c
n

o
lo

g
ic

o
 e

 p
ro

fe
ss

io
n

a
le

 

Tecn. dell’informazione e della 
comunicazione 

2 2 --- --- --- 

- di cui in compresenza con B23 e B16 1+1 1+1    

Scienze integrate  2 3 --- --- --- 

- di cui in compresenza con B12 1 1    

Metodologie operative 4 3 3 2 2 

Scienze umane e sociali  4 4 --- --- --- 

- di cui in compresenza con B23 2 2    

Psicologia generale e applicata --- --- 4  5 (4) 5 

Igiene e cultura medico-sanitaria --- --- 4  4 (5) 4 (5) 

Diritto, economia del settore 
socio-sanitario --- --- 4 2 2 

Tecnica amministrativa del 
settore socio-sanitario --- --- --- 2 2 

Inglese del settore socio-sanitario --- --- 1 1  1 (0) 

 Ore totali 14 14 18 18 18 
 
LEGENDA:  
B12 - Laboratori di scienze e tecnologie chimiche e microbiologiche  
B16 - Laboratori di scienze e tecnologie informatiche  
B23 - Laboratori per i servizi socio-sanitari  
Tra parentesi il numero di ore relativo alle classi che seguono il percorso formativo aggiuntivo per O.S.S. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



I percorsi dell'istruzione professionale hanno un'identità culturale, metodologica e organizzativa 
riconoscibile dalle studentesse e dagli studenti e dalle loro famiglie, riassunta nel Profilo educativo, 
culturale e professionale (P.E.Cu.P.) del diplomato dell'istruzione professionale. Il P.E.Cu.P. 
degli studenti dell’Istruzione Professionale (Allegato A al d.lgs. 61/2017) integra il P.E.Cu.P. di cui 
all’art.1, comma 5, del d.lgs. 226/2005 che esprime le competenze che arricchiscono la personalità dello 
studente e lo rendono autonomo costruttore di se stesso.  
I percorsi suddetti tengono inoltre conto anche delle competenze previste dall’obbligo di istruzione (di 
cui al DM 139/2007) e delle competenze chiave per l’apprendimento permanente di cui alla 
Raccomandazione europea del 22 maggio 2018. 
Il P.E.Cu.P. presuppone l'acquisizione di una serie di Risultati di apprendimento comuni a tutti i 
percorsi - declinati in termini di competenze, abilità e conoscenze - aventi l'obiettivo di far acquisire 
alle studentesse e agli studenti competenze generali, basate sull'integrazione tra i saperi tecnico-
professionali e i saperi linguistici e storico-sociali, da esercitare nei diversi contesti operativi di 
riferimento. 
 
A conclusione dei percorsi, gli studenti dovranno possedere le seguenti competenze: 
 

 agire in riferimento ad un sistema di valori, coerenti con i principi della Costituzione, in base ai 
quali essere in grado di valutare fatti e orientare i propri comportamenti personali, sociali e 
professionali; 

 utilizzare gli strumenti culturali e metodologici acquisiti per porsi con atteggiamento razionale, 
critico, creativo e responsabile nei confronti della realtà, dei suoi fenomeni e dei suoi problemi, 
anche ai fini dell'apprendimento permanente; 

 utilizzare il patrimonio lessicale ed espressivo della lingua italiana secondo le esigenze 
comunicative nei vari contesti: sociali, culturali, scientifici, economici, tecnologici e 
professionali; 

 riconoscere gli aspetti geografici, ecologici, territoriali, dell'ambiente naturale ed antropico, le 
connessioni con le strutture demografiche, economiche, sociali, culturali e le trasformazioni 
intervenute nel corso del tempo; 

 stabilire collegamenti tra le tradizioni culturali locali, nazionali ed internazionali, sia in una 
prospettiva interculturale sia ai fini della mobilità di studio e di lavoro; 

 utilizzare i linguaggi settoriali delle lingue straniere previste dai percorsi di studio per interagire 
in diversi ambiti e contesti di studio e di lavoro; 

 riconoscere il valore e le potenzialità dei beni artistici e ambientali; 
 individuare ed utilizzare le moderne forme di comunicazione visiva, multimediale e digitale, 

anche con riferimento alle strategie espressive e agli strumenti tecnici della comunicazione in 
rete; 

 utilizzare le reti e gli strumenti informatici per l'accesso ai web e ai social nelle attività di studio, 
ricerca e approfondimento; 

 riconoscere i principali aspetti comunicativi, culturali e relazionali dell'espressività corporea ed 
esercitare in modo efficace la pratica sportiva per il benessere individuale e collettivo; 

 comprendere e utilizzare i principali concetti relativi all'economia, all'organizzazione, allo 
svolgimento dei processi produttivi e dei servizi; 

 utilizzare i concetti e i fondamentali strumenti degli assi culturali per comprendere la realtà ed 
operare in campi applicativi; 

 padroneggiare l'uso di strumenti tecnologici con particolare attenzione alla sicurezza e alla tutela 
della salute nei luoghi di vita e di lavoro, alla tutela della persona, dell'ambiente e del territorio; 

 individuare i problemi attinenti al proprio ambito di competenza e impegnarsi nella loro 
soluzione collaborando efficacemente con gli altri; 

 utilizzare strategie orientate al risultato, al lavoro per obiettivi e alla necessità di assumere 
responsabilità nel rispetto dell'etica e della deontologia professionale; 



 compiere scelte autonome in relazione ai propri percorsi di studio e di lavoro lungo tutto l'arco 
della vita nella prospettiva dell'apprendimento permanente; 

 partecipare attivamente alla vita sociale e culturale a livello locale, nazionale e comunitario; 
 acquisire gli strumenti per la ricerca attiva del lavoro o di opportunità formative; 
 valutare le proprie capacità, i propri interessi e le proprie aspirazioni (bilancio delle competenze) 

anche nei confronti del lavoro e di un ruolo professionale specifico; 
 riconoscere i cambiamenti intervenuti nel sistema della formazione e del mercato del lavoro; 
 sviluppare competenze metodologiche finalizzate alla presa di decisione e all'elaborazione di un 

piano d'azione per l'inserimento nel mondo del lavoro; 
 individuare ed utilizzare le tecnologie dell'automazione industriale e della robotica 4.0; 
 conoscere ed utilizzare tecnologie innovative applicabili alla manifattura e all'artigianato; 
 padroneggiare l'uso di strumenti tecnologico-digitali. 
 

La professionalità che gli studenti acquisiscono progressivamente nel corso del quinquennio tende a 
valorizzare la cultura del lavoro, intesa nella sua accezione più ampia, come l'insieme di operazioni, 
procedure, simboli, linguaggi e valori, ma anche l'identità e il senso di appartenenza ad una comunità 
professionale, che riflettono una visione etica della realtà, un modo di agire per scopi positivi in 
relazione ad esigenze non solo personali, ma collettive. 
Per corrispondere alle dinamiche evolutive degli assetti economici e produttivi e contribuire ad 
anticiparne i relativi sviluppi e fabbisogni è richiesta una preparazione caratterizzata da una fluida 
integrazione tra competenze culturali generali e competenze tecnico professionali specifiche. I risultati 
di apprendimento relativi al profilo educativo, culturale e professionale dello studente prevedono, 
quindi, una stretta integrazione tra la dimensione culturale-comunicativa e quella tecnico-operativa, 
tipica delle vocazioni dell'istruzione professionale. 
L’accorpamento delle discipline in assi culturali, previsto nel biennio per tutte le attività ed 
insegnamenti e per terzo, quarto e quinto anno per le attività ed insegnamenti di area generale, impone 
un ripensamento della declinazione in abilità e conoscenze delle competenze indicate in precedenza.  
Tale declinazione deve altresì tener conto che alcune competenze di uscita possono essere declinate in 
abilità e conoscenze riferibili agli assi culturali e alle discipline di studio, mentre altre sono da 
considerate assolutamente trasversali, per cui la loro acquisizione si ottiene attraverso l’interazione tra 
tutte le attività didattico/formative e non può essere declinabile all’interno di un singolo asse culturale.  
 
 

DECLINAZIONE DEI RISULTATI DI APPRENDIMENTO  
NEL QUINQUENNIO  

 
 

Il P.E.Cu.P. degli studenti dell’Istruzione Professionale è definito attraverso la declinazione  
 

▪ dei risultati di apprendimento attribuiti alle attività e insegnamenti di area generale, comuni a tutti gli 
indirizzi di studio (12 competenze declinate in abilità e conoscenze - Allegato 1 al Regolamento); 

▪ dei risultati di apprendimento dell’area di indirizzo, riferiti sia agli assi culturali dei linguaggi, 
matematico, storico sociale e scientifico/tecnologico/professionale, sia a competenze trasversali che 
presuppongono l’interazione tra tutte le attività didattiche e formative.  

 
e si basa su una dimensione connotata da uno stretto raccordo della scuola con il mondo del lavoro e 
delle professioni. 
I profili di sono correlati anche dai riferimenti alle attività economiche referenziate ai codici ATECO e 
dai collegamenti  ai Settori Economico Professionali.  
 

 
 



Area di Istruzione Generale 
 
Le 12 competenze di riferimento in uscita per le attività e gli insegnamenti di area generale sono le 
seguenti:  
 

1. Agire in riferimento ad un sistema di valori, coerenti con i principi della Costituzione, in base ai 
quali essere in grado di valutare fatti e orientare i propri comportamenti personali, sociali e 
professionali 

 
2. Utilizzare il patrimonio lessicale ed espressivo della lingua italiana secondo le esigenze 

comunicative nei vari contesti: sociali, culturali, scientifici, economici, tecnologici e professionali 
 

3. Riconoscere gli aspetti geografici, ecologici, territoriali, dell’ambiente naturale ed antropico, le 
connessioni con le strutture demografiche, economiche, sociali, culturali e le trasformazioni 
intervenute nel corso del tempo 

 
4. Stabilire collegamenti tra le tradizioni culturali locali, nazionali ed internazionali, sia in una 

prospettiva interculturale sia ai fini della mobilità di studio e di lavoro 
 

5. Utilizzare i linguaggi settoriali delle lingue straniere previste dai percorsi di studio per interagire in 
diversi ambiti e contesti di studio e di lavoro 

 
6. Riconoscere il valore e le potenzialità dei beni artistici e ambientali 

 
7. Individuare ed utilizzare le moderne forme di comunicazione visiva e multimediale, anche con 

riferimento alle strategie espressive e agli strumenti tecnici della comunicazione in rete; 
 

8. Utilizzare le reti e gli strumenti informatici nelle attività di studio, ricerca e approfondimento 
 

9. Riconoscere i principali aspetti comunicativi, culturali e relazionali dell’espressività corporea ed 
esercitare in modo efficace la pratica sportiva per il benessere individuale e collettivo 

 
10. Comprendere e utilizzare i principali concetti relativi all'economia, all'organizzazione, allo 

svolgimento dei processi produttivi e dei servizi 
 
11. Padroneggiare l'uso di strumenti tecnologici con particolare attenzione alla sicurezza e alla tutela 

della salute nei luoghi di vita e di lavoro, alla tutela della persona, dell'ambiente e del territorio 
 
12. Utilizzare i concetti e i fondamentali strumenti degli assi culturali per comprendere la realtà ed 

operare in campi applicativi 
 
 
Nell'all. 1 del D.M. n. 92/2018 sono declinati i risultati di apprendimento delle 12 competenze del 
P.E.Cu.P relative agli insegnamenti e alle attività di area generale, in termini di assi culturali di 
riferimento, abilità e conoscenze. 
   
Negli all. A e B delle Linee guida per favorire e sostenere l’adozione del nuovo assetto didattico e 
organizzativo dei percorsi di istruzione professionale (Decreto Direttoriale n. 1400 del 25 settembre 
2019) sono stati definiti, successivamente, i livelli del QNQ (Quadro Nazionale delle Qualificazioni  di 
riferimento) e le competenze intermedie relative, rispettivamente, al Primo Biennio, al 3°, al 4° e al 5° 
anno.  
 

https://www.miur.gov.it/web/guest/archivio-pubblicazione-decreti-riconoscimento/-/asset_publisher/f6hlaAdMRFJK/content/decreto-direttoriale-n-1400-del-25-09-2019?_com_liferay_asset_publisher_web_portlet_AssetPublisherPortlet_INSTANCE_f6hlaAdMRFJK_redirect=https%3A%2F%2Fwww.miur.gov.it%2Fweb%2Fguest%2Farchivio-pubblicazione-decreti-riconoscimento%3Fp_p_id%3Dcom_liferay_asset_publisher_web_portlet_AssetPublisherPortlet_INSTANCE_f6hlaAdMRFJK%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dnormal%26p_p_mode%3Dview%26_com_liferay_asset_publisher_web_portlet_AssetPublisherPortlet_INSTANCE_f6hlaAdMRFJK_cur%3D0%26p_r_p_resetCur%3Dfalse%26_com_liferay_asset_publisher_web_portlet_AssetPublisherPortlet_INSTANCE_f6hlaAdMRFJK_assetEntryId%3D2283556
https://www.miur.gov.it/web/guest/archivio-pubblicazione-decreti-riconoscimento/-/asset_publisher/f6hlaAdMRFJK/content/decreto-direttoriale-n-1400-del-25-09-2019?_com_liferay_asset_publisher_web_portlet_AssetPublisherPortlet_INSTANCE_f6hlaAdMRFJK_redirect=https%3A%2F%2Fwww.miur.gov.it%2Fweb%2Fguest%2Farchivio-pubblicazione-decreti-riconoscimento%3Fp_p_id%3Dcom_liferay_asset_publisher_web_portlet_AssetPublisherPortlet_INSTANCE_f6hlaAdMRFJK%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dnormal%26p_p_mode%3Dview%26_com_liferay_asset_publisher_web_portlet_AssetPublisherPortlet_INSTANCE_f6hlaAdMRFJK_cur%3D0%26p_r_p_resetCur%3Dfalse%26_com_liferay_asset_publisher_web_portlet_AssetPublisherPortlet_INSTANCE_f6hlaAdMRFJK_assetEntryId%3D2283556


Area di Indirizzo 
 
Nell'All. 2 del D.M. n. 92/2018 sono declinati i risultati di apprendimento dell'area di indirizzo in 
termini di competenze, abilità minime e conoscenze essenziali. 
 
Nell'All. C delle Linee guida sono stati definiti, successivamente,  i risultati di apprendimento intermedi 
dell'area di indirizzo. Tali risultati intermedi, declinati in termini di competenze intermedie, abilità e 
conoscenze referenziate ai livelli del QNQ, assi culturali coinvolti e eventuali raccordi con le 
competenze previste per gli insegnamenti dell’Area generale, sono riferiti al primo biennio, al terzo, 
quarto e quinto anno. 
Essi costituiscono un utile supporto per programmare le attività didattiche e le Unità di Apprendimento 
(UdA) lungo tutto il corso del quinquennio, secondo un principio di gradualità che favorisce, in capo 
agli studenti, l’acquisizione delle competenze tipiche dei profili di uscita.  

 
 

RISULTATI DI APPRENDIMENTO DEL PROFILO DI INDIRIZZO 
 

A conclusione del percorso quinquennale, il diplomato consegue i risultati di apprendimento di seguito 
specificati in termini di competenze: 
 

- collaborare nella gestione di progetti e attività dei servizi sociali, socio-sanitari e socio-educativi, 
rivolti a bambini e adolescenti, persone con disabilità, anziani, minori a rischio, soggetti con disagio 
psico-sociale e altri soggetti in situazione di svantaggio, anche attraverso lo sviluppo di reti 
territoriali formali e informali; 

- partecipare e cooperare nei gruppi di lavoro e nelle équipe multi-professionali in diversi contesti 
organizzativi/lavorativi;  

- facilitare la comunicazione tra persone e gruppi, anche di culture e contesti diversi, adottando 
modalità comunicative e relazionali adeguate ai diversi ambiti professionali e alle diverse tipologie di 
utenza;  

- prendersi cura e collaborare al soddisfacimento dei bisogni di base di bambini, persone con 
disabilità, anziani nell’espletamento delle più comuni attività quotidiane;  

- partecipare alla presa in carico socio-assistenziale di soggetti le cui condizioni determinino uno stato 
di non autosufficienza parziale o totale, di terminalità, di compromissione delle capacità cognitive e 
motorie, applicando procedure e tecniche stabilite e facendo uso dei principali ausili e presidi;  

- curare l’allestimento dell’ambiente di vita della persona in difficoltà con riferimento alle misure per 
la salvaguardia della sua sicurezza e incolumità, anche provvedendo alla promozione e al 
mantenimento delle capacità residue e della autonomia nel proprio ambiente di vita; 

- gestire azioni di informazione e di orientamento dell’utente per facilitare l’accessibilità e la fruizione 
autonoma dei servizi pubblici e privati presenti sul territorio; 

- realizzare, in autonomia o in collaborazione con altre figure professionali, attività educative, di 
animazione sociale, ludiche e culturali adeguate ai diversi contesti e ai diversi bisogni;  

- realizzare, in collaborazione con altre figure professionali, azioni a sostegno e a tutela della persona 
con fragilità e/o disabilità e della sua famiglia, per favorire l’integrazione e migliorare o 
salvaguardare la qualità della vita; 

- raccogliere, conservare, elaborare e trasmettere dati relativi alle attività professionali svolte ai fini del 
monitoraggio e della valutazione degli interventi e dei servizi utilizzando adeguati strumenti 
informativi in condizioni di sicurezza e affidabilità delle fonti utilizzate. 

 
Per le abilità minime e conoscenze essenziali si fa riferimento all'allegato 2-I del D.M. n. 92 del 
24/05/2018, per i risultati intermedi attesi alle Linee guida (Decreto Direttoriale n. 1400 del 25 
settembre 2019).  

https://www.miur.gov.it/web/guest/archivio-pubblicazione-decreti-riconoscimento/-/asset_publisher/f6hlaAdMRFJK/content/decreto-direttoriale-n-1400-del-25-09-2019?_com_liferay_asset_publisher_web_portlet_AssetPublisherPortlet_INSTANCE_f6hlaAdMRFJK_redirect=https%3A%2F%2Fwww.miur.gov.it%2Fweb%2Fguest%2Farchivio-pubblicazione-decreti-riconoscimento%3Fp_p_id%3Dcom_liferay_asset_publisher_web_portlet_AssetPublisherPortlet_INSTANCE_f6hlaAdMRFJK%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dnormal%26p_p_mode%3Dview%26_com_liferay_asset_publisher_web_portlet_AssetPublisherPortlet_INSTANCE_f6hlaAdMRFJK_cur%3D0%26p_r_p_resetCur%3Dfalse%26_com_liferay_asset_publisher_web_portlet_AssetPublisherPortlet_INSTANCE_f6hlaAdMRFJK_assetEntryId%3D2283556
https://www.miur.gov.it/web/guest/archivio-pubblicazione-decreti-riconoscimento/-/asset_publisher/f6hlaAdMRFJK/content/decreto-direttoriale-n-1400-del-25-09-2019?_com_liferay_asset_publisher_web_portlet_AssetPublisherPortlet_INSTANCE_f6hlaAdMRFJK_redirect=https%3A%2F%2Fwww.miur.gov.it%2Fweb%2Fguest%2Farchivio-pubblicazione-decreti-riconoscimento%3Fp_p_id%3Dcom_liferay_asset_publisher_web_portlet_AssetPublisherPortlet_INSTANCE_f6hlaAdMRFJK%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dnormal%26p_p_mode%3Dview%26_com_liferay_asset_publisher_web_portlet_AssetPublisherPortlet_INSTANCE_f6hlaAdMRFJK_cur%3D0%26p_r_p_resetCur%3Dfalse%26_com_liferay_asset_publisher_web_portlet_AssetPublisherPortlet_INSTANCE_f6hlaAdMRFJK_assetEntryId%3D2283556
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ISTRUZIONE PROFESSIONALE 
 

 SERVIZI SOCIO-SANITARI  
CORSO DI ISTRUZIONE DEGLI ADULTI (IDA) SERALE 

 
(PERCORSO DI ISTRUZIONE DI II LIVELLO) 

 
 

PROFILO PROFESSIONALE 
 

 
L’indirizzo socio-sanitario comprende un’area in cui sono presenti due tipologie di servizi: sociali e 
sanitari; si caratterizza per la pluralità dell’offerta formativa in un settore indispensabile sia per 
promuovere attività di servizio per l’inclusione e la coesione sociale sia per costruire il benessere 
individuale e collettivo dei cittadini, anche in linea con le indicazioni dell’Ue. 
La dimensione culturale e tecnica di tale indirizzo concorre allo sviluppo del "welfare delle 
responsabilità" attraverso sinergie e costruzioni di reti che valorizzano la dimensione della sussidiarietà 
orizzontale e le vocazioni del territorio. 
 
Il diplomato possiede competenze funzionali ad erogare, per la parte di competenza ed in 
collaborazione con altre figure professionali, servizi adeguati ai bisogni socio-sanitari del 
territorio; egli interviene principalmente in aree che riguardano la mediazione familiare, 
l’immigrazione, le fasce deboli, le attività socio-culturali e tutto il settore legato al benessere 
psico-fisico. 
Le competenze acquisite nell’intero corso di studi sono configurate nel quadro unitario dei 
quattro assi 
culturali dell’obbligo di istruzione, con particolare riferimento all’asse storico-sociale e all’asse 
dei linguaggi. In particolare le competenze linguistico-comunicative consentono di interagire 
con la più ampia comunità sociale, con i servizi socio-sanitari del territorio (compreso il 
privato sociale) e facilitano il sistema di relazione con l’utente. 
Le competenze relative ai primi due anni sono caratterizzate dalla continuità con quelle 
dell’obbligo d’istruzione e da contenuti tecnici propri dell’area di indirizzo al fine di favorire, 
attraverso l’attività di laboratorio e la riflessione sull’esperienza, anche un efficace ed incisivo 
orientamento. 
Particolare importanza rivestono le competenze chiave di cittadinanza per porre il diplomato 
nelle condizioni di valorizzare la responsabilità e la capacità di ogni persona e per promuovere 
azioni e servizi in ambito sociosanitario. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



AREA DI ISTRUZIONE GENERALE - QUADRO ORARIO  

 

DISCIPLINE 

ORE SETTIMANALI 

I periodo 
didattico 

II periodo 
didattico 

III periodo 
didattico 

I II TOT. III IV TOT. V 

Lingua e letteratura italiana (S-O) 3 3 6 3 3 6 3 

Lingua inglese (S-O) 2 2 4 2 2 4 2 

Storia (O)  3 3 2 2 4 2 

Diritto ed economia (O) 2  2     

Matematica (S-O) 3 3 6 3 3 6 3 

Scienze integrate (O) 3  3     

Religione Cattolica o attività alternative   1   1 1 

Totale ore   25   21 11 
Attività e insegnamenti obbligatori di indirizzo   21   25 12 

Totale complessivo ore   46   46 23 

 
Gli istituti professionali del settore servizi possono prevedere, nel piano dell’offerta formativa, attività e insegnamenti facoltativi di 
altre lingue straniere nei limiti del contingente di organico loro assegnato ovvero con l’utilizzo di risorse comunque disponibili per il 
potenziamento dell’offerta formativa. 

 
 

AREA DI INDIRIZZO - QUADRO ORARIO  

 

DISCIPLINE 

ORE SETTIMANALI 

I periodo 
didattico 

II periodo 
didattico 

III periodo 
didattico 

I II TOT. III IV TOT. V 

Scienze integrate (Fisica) (O) 2  2   

Scienze integrate (Chimica) (O)  2 2   

Scienze umane e sociali (S-O) 3 3 6   

di cui in compresenza * 1 * 1 * 2   

Elementi di storia dell’arte ed espressioni 
grafiche (O-G) 

2  2   

 di cui in compresenza * 1  * 1   

Educazione musicale (O)  2 2   

 di cui in compresenza  * 1 * 1   

Metodologie operative (P) **  3 3 2  2  

Seconda lingua straniera (S-O) 2 2 4 2 2 4 2 

Igiene e cultura medico-sanitaria   3 3 6 3 

Psicologia generale ed applicata  3 4 7 3 

Diritto e legislazione socio-sanitaria  2 2 4 2 

Tecnica amministrativa ed economia sociale   2 2 2 

Ore totali  21  25 12 

 di cui in compresenza  * 4   

 
* L’attività didattica di laboratorio caratterizza l’area di indirizzo dei percorsi degli istituti professionali; le ore indicate con asterisco 
sono riferite alle attività di laboratorio che prevedono la compresenza degli insegnanti tecnico-pratici. 
Le istituzioni scolastiche, nell’ambito della loro autonomia didattica e organizzativa, programmano le ore di compresenza nel l’ambito 
del primo biennio e del complessivo triennio sulla base del relativo monte-ore. 
** insegnamento affidato al docente tecnico-pratico. 

 



PROFILO CULTURALE E RISULTATI DI APPRENDIMENTO  
 

 
Il profilo del settore Servizi si caratterizza per una cultura che consente di agire con autonomia 
e responsabilità nel sistema delle relazioni tra il tecnico, il destinatario del servizio e le altre 
figure professionali coinvolte nei processi di lavoro. Tali connotazioni si realizzano 
mobilitando i saperi specifici e le altre qualità personali coerenti con le caratteristiche 
dell'indirizzo. 

 
Gli studenti, a conclusione del percorso di studio, sono in grado di: 
 
- riconoscere nell'evoluzione dei processi dei servizi, le componenti culturali, sociali, economiche e 

tecnologiche che li caratterizzano, in riferimento ai diversi contesti, locali e globali; 

- cogliere criticamente i mutamenti culturali, sociali, economici e tecnologici che influiscono 
sull'evoluzione dei bisogni e sull'innovazione dei processi di servizio; 

- essere sensibili alle differenze di cultura e di atteggiamento dei destinatari, al fine di fornire un servizio 
il più possibile personalizzato; 

- sviluppare ed esprimere le proprie qualità di relazione, comunicazione, ascolto, cooperazione e senso 
di responsabilità nell'esercizio del proprio ruolo; 

- svolgere la propria attività operando in équipe e integrando le proprie competenze con le altre figure 
professionali, al fine di erogare un servizio di qualità; 

- contribuire a soddisfare le esigenze del destinatario, nell’osservanza degli aspetti deontologici del 
servizio; 

- applicare le normative che disciplinano i processi dei servizi, con riferimento alla riservatezza, alla 
sicurezza e salute sui luoghi di vita e di lavoro, alla tutela e alla valorizzazione dell'ambiente e del 
territorio; 

- intervenire, per la parte di propria competenza e con l’utilizzo di strumenti tecnologici, nelle diverse 
fasi e livelli del processo per la produzione della documentazione richiesta e per l’esercizio del 
controllo di qualità. 

 
 

Area di Istruzione Generale 
 

A conclusione del percorso quinquennale, il diplomato consegue i risultati di apprendimento di seguito 
specificati in termini di competenze: 

 
- valutare fatti ed orientare i propri comportamenti in base ad un sistema di valori coerenti con i 

principi della Costituzione e con le carte internazionali dei diritti umani; 
- utilizzare il patrimonio lessicale ed espressivo della lingua italiana secondo le esigenze comunicative 

nei vari contesti: sociali, culturali, scientifici, economici, tecnologici; 
- stabilire collegamenti tra le tradizioni culturali locali, nazionali ed internazionali, sia in una 

prospettiva interculturale sia ai fini della mobilità di studio e di lavoro; 
- utilizzare gli strumenti culturali e metodologici per porsi con atteggiamento razionale, critico e 

responsabile di fronte alla realtà, ai suoi fenomeni, ai suoi problemi anche ai fini dell’apprendimento 
permanente; 

- riconoscere gli aspetti geografici, ecologici, territoriali dell’ambiente naturale ed antropico, le 
connessioni con le strutture demografiche, economiche, sociali, culturali e le trasformazioni 
intervenute nel corso del tempo; 

- riconoscere il valore e le potenzialità dei beni artistici e ambientali, per una loro corretta fruizione e 
valorizzazione; 

- utilizzare e produrre strumenti di comunicazione visiva e multimediale, anche con riferimento alle 
strategie espressive e agli strumenti tecnici della comunicazione in rete; 



- padroneggiare la lingua inglese e, ove prevista, un’altra lingua comunitaria per scopi comunicativi e 
utilizzare i linguaggi settoriali relativi ai percorsi di studio, per interagire in diversi ambiti e contesti 
professionali, al livello B2 quadro comune europeo di riferimento per le lingue (QCER); 

- riconoscere gli aspetti comunicativi, culturali e relazionali dell’espressività corporea e l’importanza 
che riveste la pratica dell’attività motorio-sportiva per il benessere individuale e collettivo; 

- utilizzare il linguaggio e i metodi propri della matematica per organizzare e valutare adeguatamente 
informazioni qualitative e quantitative; 

- utilizzare le strategie del pensiero razionale negli aspetti dialettici e algoritmici per affrontare 
situazioni problematiche, elaborando opportune soluzioni; 

- utilizzare i concetti e i modelli delle scienze sperimentali per investigare fenomeni sociali e naturali e 
per interpretare dati; 

- utilizzare le reti e gli strumenti informatici nelle attività di studio, ricerca e approfondimento 
disciplinare; 

- analizzare il valore, i limiti e i rischi delle varie soluzioni tecniche per la vita sociale e culturale con 
particolare attenzione alla sicurezza nei luoghi di vita e di lavoro, alla tutela della persona, 
dell’ambiente e del territorio; 

- utilizzare i principali concetti relativi all'economia e all'organizzazione dei processi produttivi e dei 
servizi; 

- correlare la conoscenza storica generale agli sviluppi delle scienze, delle tecnologie e delle tecniche 
negli specifici campi professionali di riferimento; 

- applicare le metodologie e le tecniche della gestione per progetti; 
- redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali e di gruppo relative a situazioni 

professionali; 
- individuare e utilizzare gli strumenti di comunicazione e di team working più appropriati per 

intervenire nei contesti organizzativi e professionali di riferimento. 
 
 

Area di Indirizzo 
 
Il diplomato è in grado di: 
 

- partecipare alla rilevazione dei bisogni socio-sanitari del territorio attraverso l’interazione con 
soggetti istituzionali e professionali; 

- rapportarsi ai competenti Enti pubblici e privati anche per orientare l’utenza verso idonee strutture; 

- intervenire nella gestione dell’impresa sociosanitaria e nella promozione di reti di servizio per attività 
di assistenza e di animazione sociale; 

- applicare la normativa vigente relativa alla privacy e alla sicurezza sociale e sanitaria; 

- organizzare interventi a sostegno dell’inclusione sociale di persone, comunità e fasce deboli; 

- interagire con gli utenti del servizio e predisporre piani individualizzati di intervento; 

- individuare soluzioni corrette ai problemi organizzativi, psicologici e igienico-sanitari della vita 
quotidiana; 

- utilizzare metodi e strumenti di valutazione e monitoraggio della qualità del servizio erogato 
nell’ottica del miglioramento e della valorizzazione delle risorse. 

 
 
 

 

 

 



A conclusione del percorso quinquennale, il diplomato nei Servizi Socio-Sanitari consegue i risultati di 
apprendimento di seguito specificati in termini di competenze: 
 

- utilizzare metodologie e strumenti operativi per collaborare a rilevare i bisogni socio-sanitari del 
territorio e concorrere a predisporre ed attuare progetti individuali, di gruppo e di comunità; 

- gestire azioni di informazione e di orientamento dell’utente per facilitare l’accessibilità e la fruizione 
autonoma dei servizi pubblici e privati presenti sul territorio; 

- collaborare nella gestione di progetti e attività dell’impresa sociale ed utilizzare strumenti idonei per 
promuovere reti territoriali formali ed informali; 

- contribuire a promuovere stili di vita rispettosi delle norme igieniche, della corretta alimentazione e 
della sicurezza, a tutela del diritto alla salute e del benessere delle persone; 

- utilizzare le principali tecniche di animazione sociale, ludica e culturale; 

- realizzare azioni, in collaborazione con altre figure professionali, a sostegno e a tutela della persona 
con disabilità e della sua famiglia, per favorire l’integrazione e migliorare la qualità della vita; 

- facilitare la comunicazione tra persone e gruppi, anche di culture e contesti diversi, attraverso 
linguaggi e sistemi di relazione adeguati; 

- utilizzare strumenti informativi per la registrazione di quanto rilevato sul campo; 

- raccogliere, archiviare e trasmettere dati relativi alle attività professionali svolte ai fini del 
monitoraggio e della valutazione degli interventi e dei servizi. 
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ALL. 3.7 Obiettivi trasversali - Competenze chiave 



GLI OBIETTIVI TRASVERSALI 
 
 

OBIETTIVI SOCIO-AFFETTIVI E COMPORTAMENTALI 

 
 

PRIMO BIENNIO 
 

 Puntualità e rispetto degli orari e delle scadenze 
 Rispetto dell'ambiente scolastico 
 Correttezza nei rapporti interpersonali 
 Rispetto del Regolamento d'Istituto e di ogni altra regola comunque concordata all'interno del 

Consiglio di Classe 
 Disponibilità alla collaborazione con gli altri 

 
 

SECONDO BIENNIO E QUINTO ANNO 
 

 Puntualità e rispetto degli orari e delle scadenze 
 Rispetto dell'ambiente scolastico 
 Correttezza nei rapporti interpersonali 
 Rispetto del regolamento d'Istituto e di ogni altra regola comunque concordata all'interno del 

Consiglio di Classe 
 Disponibilità alla collaborazione con gli altri con atteggiamenti sempre più autonomi 
 Capacità di effettuare una valutazione, sempre più completa, del proprio operato 
 Interazione con la situazione scolastica ed extra-scolastica, arrivando a controllare la propria 

emotività 
 Disponibilità a scambiare idee e ad accogliere critiche e suggerimenti 

 
 

OBIETTIVI COGNITIVI 
 
 
Con l’articolo 1 della legge 296/06 è stato innalzato l’obbligo di istruzione a 10 anni, rendendo, in 
pratica, obbligatorio il biennio iniziale degli istituti secondari. 
Il DM N. 139/2007 (Regolamento recante norme in materia di adempimento dell’obbligo di 
istruzione) prevede quattro assi culturali: l'Asse dei Linguaggi, l'Asse Matematico, l'Asse Scientifico-
Tecnologico, l'Asse Storico-Sociale. In tale decreto vengono definite le competenze da conseguire al 
termine del biennio, relative ai quattro assi culturali e le competenze chiave di cittadinanza. 
La certificazione delle competenze prevista al termine del periodo di obbligo di istruzione viene 
effettuata, di norma, in sede di scrutinio finale della seconda classe durante il quale i docenti compilano 
un apposito modello di certificazione ministeriale. La certificazione attesta il livello di raggiungimento 
degli obiettivi comuni a tutti gli indirizzi di studio, suddivisi per assi culturali. L’attribuzione dei livelli 
raggiunti avviene in coerenza con la valutazione finale degli apprendimenti, evitando, tuttavia, una 
corrispondenza automatica tra livelli di competenza raggiunti e voti numerici. 
Il riferimento normativo relativo al secondo biennio e al quinto anno è costituito dal “Regolamento per 
il riordino degli Istituti Tecnici; allegato B, area istruzione generale” (bozza ottobre 2008).  
Le abilità/capacità e le conoscenze relative ad ogni asse culturale vengono individuate da ciascun 
dipartimento disciplinare, tenendo conto anche delle indicazioni presenti nella tabella di 
Corrispondenza tra voti e livelli tassonomici successivamente rappresentata. 
 



COMPETENZE DELL’ASSE DEI LINGUAGGI 
 

Competenza linguaggi n. 1 
 

1° BIENNIO 

 Padroneggiare gli strumenti espressivi ed argomentativi indispensabili per gestire 
l’interazione comunicativa 

2° BIENNIO 

 Utilizzare il patrimonio lessicale ed espressivo della lingua italiana adeguandolo a diversi 
ambiti comunicativi: sociale, culturale, artistico - letterario, scientifico, tecnologico e 
professionale 

5° ANNO 

 Utilizzare il patrimonio lessicale ed espressivo della lingua italiana adeguandolo alle 
specificità dei diversi contesti comunicativi in ambito professionale 

 

Competenza linguaggi n. 2 
 

1° BIENNIO 

 Leggere, comprendere ed interpretare testi scritti di vario tipo 
2° BIENNIO 

 Analizzare e interpretare testi scritti di vario tipo 
5° ANNO 

 Analizzare e interpretare diverse tipologie testuali con particolare riferimento alla letteratura 
di settore 

 

Competenza linguaggi n. 3 
 

1° BIENNIO 

 Produrre testi di vario tipo in relazione ai diversi scopi comunicativi 
2° BIENNIO 

 Produrre testi di vario tipo 
5° ANNO 

 Produrre testi di vario tipo 
 

Competenza linguaggi n. 4 
 

1° BIENNIO 

 Utilizzare una lingua straniera per i principali scopi comunicativi 
2° BIENNIO 

 Padroneggiare le lingue straniere per interagire in diversi ambiti e contesti e per 
comprendere gli aspetti significativi della civiltà degli altri paesi in prospettiva interculturale 

5° ANNO 

 Padroneggiare la lingua straniera per interagire in contesti diversificati e coerenti con i 
settori di indirizzo 

 
Competenza linguaggi n. 5 
 

1° BIENNIO 

 Utilizzare gli strumenti fondamentali per una fruizione consapevole del patrimonio artistico 
2° BIENNIO E 5° ANNO 

 Fruire consapevolmente del patrimonio artistico anche ai fini della tutela e della 
valorizzazione 

 



Competenza linguaggi n. 6 
 

2° BIENNIO 

 Riconoscere le linee fondamentali della storia letteraria ed artistica nazionale anche con 
riferimento all’evoluzione sociale, scientifica e tecnologica 

5° ANNO 

 Riconoscere/padroneggiare le linee fondamentali della storia letteraria ed artistica nazionale 
anche con particolare riferimento all’evoluzione sociale, scientifica e tecnologica 

 

Competenza linguaggi n. 7 
 

2° BIENNIO E 5° ANNO 

 Saper operare collegamenti tra la tradizione culturale italiana e quella europea ed 
extraeuropea in prospettiva interculturale 

 

Competenza linguaggi n. 8 
 

1° BIENNIO 

 Utilizzare e produrre testi multimediali 
2° BIENNIO E 5° ANNO 

 Produrre oggetti multimediali 
 
 

COMPETENZE DELL’ASSE MATEMATICO 
 

Competenza matematica n. 1 
 

1° BIENNIO, 2° BIENNIO 

 Utilizzare le tecniche e le procedure del calcolo aritmetico ed algebrico, rappresentandole 
anche sotto forma grafica 

 

Competenza matematica n. 2 
 

1° BIENNIO, 2° BIENNIO 

 Confrontare ed analizzare figure geometriche, individuando invarianti e relazioni 
 

Competenza matematica n. 3 

 
1° BIENNIO, 2° BIENNIO 

 Individuare le strategie appropriate per la soluzione di problemi 

 
Competenza matematica n. 4 
 

1° BIENNIO, 2° BIENNIO 

 Analizzare dati e interpretarli sviluppando deduzioni e ragionamenti sugli stessi, anche con 
l’ausilio di interpretazioni grafiche, usando consapevolmente gli strumenti di calcolo e le 
potenzialità offerte da applicazioni di tipo informatico. 

 

Competenza matematica n. 5 
 

5° ANNO 

 Utilizzare le tecniche e le procedure dell’analisi matematica. 



Competenza matematica n. 6 
 

5° ANNO 

 Saper riflettere criticamente su alcuni temi della matematica. 
 
 

COMPETENZE DELL’ASSE SCIENTIFICO TECNOLOGICO 
 

Competenza scientifico-tecnologica n. 1 
 

1° BIENNIO 

 Osservare, descrivere ed analizzare fenomeni, appartenenti alla realtà naturale e artificiale e 
riconoscere nelle sue varie forme i concetti di sistema e di complessità 

 

Competenza scientifico-tecnologica n. 2 
 

1° BIENNIO 

 Analizzare qualitativamente e quantitativamente fenomeni legati alle trasformazioni di 
energia a partire dall’esperienza 

 

Competenza scientifico-tecnologica n. 3 
 

1° BIENNIO 

 Essere consapevole delle potenzialità delle tecnologie rispetto al contesto culturale e sociale 
in cui vengono applicate 

 

Competenza scientifico-tecnologica n. 4 
 

1° BIENNIO 

 Risolvere semplici problemi riguardanti le applicazioni delle macchine semplici nella vita 
quotidiana, avendo assimilato il concetto d’interazione tra i corpi e utilizzando un linguaggio 
algebrico e grafico appropriato. 

 

Competenza scientifico-tecnologica n. 6 
 
2° BIENNIO E 5° ANNO 

 Utilizzare correttamente e descrivere il funzionamento di sistemi e/o dispositivi complessi, 
anche di uso corrente. 

 
 

Competenza scientifico-tecnologica n. 7 
 

2° BIENNIO E 5° ANNO 

 Gestire progetti 
 
 
 
 
 
 
 
 



COMPETENZE DELL’ASSE STORICO SOCIALE 
 

Competenza storico-sociale n. 1 
 

1° BIENNIO 

 Comprendere il cambiamento e la diversità dei tempi storici in una dimensione diacronica 
attraverso il confronto fra epoche e in una dimensione sincronica attraverso il confronto fra 
aree geografiche e culturali 

2° BIENNIO 

 Comprendere, anche in una prospettiva interculturale, il cambiamento e la diversità dei 
tempi storici in dimensione diacronica attraverso il confronto fra epoche e in dimensione 
sincronica attraverso il confronto tra aree geografiche e culturali 

5° ANNO 

 Saper utilizzare gli strumenti concettuali per analizzare e comprendere le società complesse 
con riferimento all’interculturalità, ai servizi alla persona e alla protezione sociale 

 

Competenza storico-sociale n. 2 
 

1° BIENNIO 

 Collocare l’esperienza personale in un sistema di regole fondato sul reciproco 
riconoscimento dei diritti della Costituzione, della persona, della collettività, dell’ambiente 

2° BIENNIO 

 Condividere principi e i valori per l’esercizio della cittadinanza alla luce del dettato della 
Costituzione italiana, di quella europea, della dichiarazioni universali dei diritti umani a 
tutela della persona, della collettività e dell’ambiente. 

5° ANNO 

 Collocare in modo organico e sistematico l’esperienza personale in un sistema di regole 
fondato sul reciproco riconoscimento dei diritti garantiti dalle Costituzioni italiana ed 
europea e dalla Dichiarazione universale dei diritti umani a tutela della persona, della 
collettività e dell’ambiente 

 

Competenza storico-sociale n. 3 

 
1° BIENNIO 

 Riconoscere le caratteristiche essenziali del sistema socio economico per orientarsi nel 
tessuto produttivo del proprio territorio 

2° BIENNIO 

 Cogliere le implicazioni storiche, etiche, sociali, produttive ed economiche ed ambientali 
dell’innovazione scientifico-tecnologica e, in particolare, il loro impatto sul mondo del 
lavoro e sulle dinamiche occupazionali 

5° ANNO 

 Riconoscere le caratteristiche essenziali del sistema socio-economico per la ricerca attiva del 
lavoro in ambito locale e globale 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



COMPETENZE CHIAVE EUROPEE  
PER L'APPRENDIMENTO PERMANENTE 

 
Il 22 maggio 2018 il Consiglio europeo, accogliendo la proposta avanzata il 17 gennaio 2018 dalla 
Commissione europea, ha varato la Raccomandazione relativa alle competenze chiave per 
l'apprendimento permanente e l’Allegato Quadro di riferimento europeo, che sostituiscono la 
Raccomandazione del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 dicembre 2006 e relativo Allegato 
sullo stesso tema. N 
 

1. competenza alfabetica funzionale; 
2. competenza multilinguistica; 
3. competenza matematica e competenza in scienze, tecnologie e ingegneria;  
4. competenza digitale; 
5. competenza personale, sociale e capacità di imparare a imparare; 
6. competenza in materia di cittadinanza; 
7. competenza imprenditoriale;  
8. competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturali. 

 
 

COMPETENZE CHIAVE DI CITTADINANZA 
 
 

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

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

 

PROGETTARE 
 elaborare e realizzare progetti riguardanti lo sviluppo delle proprie attività di studio e di lavoro, 

utilizzando le conoscenze apprese per stabilire obiettivi significativi e realistici e le relative 
priorità, valutando i vincoli e le possibilità esistenti, definendo strategie di azione e verificando i 
risultati raggiunti. 

 

COMUNICARE 
 comprendere messaggi di genere diverso (quotidiano, letterario, tecnico, scientifico) e di 

complessità diversa, trasmessi utilizzando linguaggi diversi (verbale, matematico, scientifico, 
simbolico, professionale, ecc.) mediante diversi supporti (cartacei, informatici e multimediali);      

 rappresentare eventi, fenomeni, principi, concetti, norme, procedure,atteggiamenti, stati d’animo, 
emozioni, ecc. utilizzando linguaggi diversi (verbale, matematico, scientifico, simbolico, 
professionale, ecc.) e diverse conoscenze disciplinari, mediante diversi supporti (cartacei, 
informatici e multimediali). 

 

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

capacità, gestendo la conflittualità, contribuendo all’apprendimento comune ed alla realizzazione 
delle attività collettive, nel riconoscimento dei diritti fondamentali degli altri. 

 

AGIRE IN MODO AUTONOMO E RESPONSABILE 
 sapersi inserire in modo attivo e consapevole nella vita sociale e far valere al suo interno i propri 

diritti e bisogni riconoscendo al contempo quelli altrui, le opportunità comuni, i limiti, le regole, 
le responsabilità. 



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

risorse adeguate, raccogliendo e valutando i dati, proponendo soluzioni utilizzando, secondo il 
tipo di problema, contenuti e metodi delle diverse discipline. 

 

INDIVIDUARE COLLEGAMENTI E RELAZIONI 
 individuare e rappresentare, elaborando argomentazioni coerenti, collegamenti e relazioni tra 

fenomeni, eventi e concetti diversi, anche appartenenti a diversi ambiti disciplinari, e lontani nello 
spazio e nel tempo, cogliendone la natura sistemica, individuando analogie e differenze, coerenze 
ed incoerenze, cause ed effetti e la loro natura probabilistica. 

 

ACQUISIRE ED INTERPRETARE L’INFORMAZIONE 
 acquisire ed interpretare criticamente l'informazione ricevuta nei diversi ambiti ed attraverso 

diversi strumenti comunicativi, valutandone l’attendibilità e l’utilità, distinguendo fatti e opinioni. 
 
 

COMPETENZE TRASVERSALI  
COME TRAGUARDO FORMATIVO DEI PCTO 

 
 

COMPETENZA PERSONALE, SOCIALE E CAPACITA' DI IMPARARE A 
IMPARARE 
 Riflettere su se stessi, gestire efficacemente il tempo e le informazioni, lavorare con gli altri in 

maniera costruttiva, mantenersi resilienti e gestire il proprio apprendimento e la propria carriera. 
Comprendere la capacità di far fronte all'incertezza e alla complessità, di imparare a imparare, di 
favorire il proprio benessere fisico ed emotivo, di mantenere la salute fisica e mentale, nonché di 
essere in grado di condurre una vita attenta alla salute e orientata al futuro, di empatizzare e di 
gestire il conflitto in un contesto favorevole ed inclusivo. 

 

 

COMPETENZE IN MATERIA DI CITTADINANZA 
 

 Agire da cittadini responsabili e partecipare pienamente alla vita civica e sociale, in base alla 
comprensione delle strutture e dei concetti sociali, economici, giuridici e politici oltre che 
dell'evoluzione a livello globale e della sostenibilità. 

 
 

COMPETENZA IMPRENDITORIALE 
 

 Agire sulla base di idee e di opportunità e trasformarle in valori per gli altri. La competenza si 
fonda sulla creatività, sul pensiero critico e sulla risoluzione di problemi, sull'iniziativa e sulla 
perseveranza, nonché sulla capacità di lavorare in modalità collaborativa al fine di programmare e 
gestire progetti che hanno un valore culturale, sociale o finanziario. 

 
 

COMPETENZA IN MATERIA DI CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE 
CULTURALI 
 

 Comprendere e rispettare come le idee e i significati vengono espressi creativamente e comunicati 
in diverse culture e tramite tutta una serie di arti e altre forme culturali. Presuppone l'impegno di 



capire, sviluppare ed esprimere le proprie idee e il senso della propria funzione o del proprio 
ruolo nella società in una serie di modi e contesti. 

 
 

OBIETTIVI PROPEDEUTICI A QUELLI PROFESSIONALI (IST. PROF.) 
 
 

PRIMO BIENNIO 
 
 

 essere in grado di utilizzare al meglio il tempo a disposizione, a seconda delle  necessità, 
sviluppando anche l'esigenza di ordine e di precisione 

 acquisire autonomia in modo progressivo nello svolgimento del lavoro assegnato, 
dimostrandosi anche propositivo 

 essere in grado di applicare in semplici casi pratici le conoscenze teoriche acquisite 
 sviluppare le capacità di autocorrezione e di autovalutazione 
 acquisire ed utilizzare un linguaggio tecnico sempre più preciso 

 

 

SECONDO BIENNIO 
 

Servizi per la Sanità e l'Assistenza Sociale/ 
Servizi Socio-Sanitari (corso IDA serale) 
 

 capacità di lettura, anche in modo sempre più critico, del sistema dei servizi socio-sanitari 
 sviluppo delle competenze e capacità relazionali ed impostazione delle diverse strategie a 

seconda dei contesti 
 saper imparare attraverso il metodo dell'osservazione 
 essere in grado di costruire e usare griglie di osservazione 
 acquisizione degli strumenti necessari per capire i fenomeni della realtà biologica nell'ottica del 

mantenimento dello stato di salute 
 acquisizione delle diverse tecniche operative da proporre nell'ambito delle varie comunità sociali 
 conoscenza del territorio dal punto di vista dei servizi socio-sanitari 

 
Industria e Artigianato per il Made in Italy (Abbigliamento e Moda)/ 
 

 conoscenza ed impiego in modo autonomo e tecnicamente corretto degli strumenti e del 
materiale di base necessari nell'ambito della modellistica e della confezione sia artigianale, sia 
industriale 

 acquisizione ed utilizzazione degli strumenti idonei per la lettura dell'oggetto artistico in senso 
lato, anche inserito in una contestualizzazione storica 

 acquisizione di un linguaggio di settore sempre più preciso 
 saper utilizzare elementari programmi informatici di grafica, applicati all'abbigliamento e al 

disegno compositivo 
 
 
 
 
 
 
 



OBIETTIVI PROFESSIONALI (IST. PROF.) 
 
 

QUINTO ANNO 
 
 

Servizi per la Sanità e l'Assistenza Sociale/ 
Servizi Socio-Sanitari (corso IDA serale) 
 

 interpretazione corretta  delle fonti giuridiche per essere in grado, successivamente,  di applicare 
la norma astratta a casi specifici del settore 

 individuazione e qualificazione delle problematiche relative ai destinatari dell'intervento 
operativo nel campo dei servizi socio-sanitari 

 capacità di elaborare  strategie di intervento nell'ambito dei servizi sociali, ricercando soluzioni 
che siano corrette dal punto di vista giuridico, organizzativo, psicologico ed igienico-sanitario 

 
 

Industria e Artigianato per il Made in Italy (Abbigliamento e Moda)/ 
 

 utilizzazione dei materiali e delle tecniche appropriate per rappresentare il prodotto finito 
 conoscenza della metodologia, delle problematiche e della progettazione di una collezione di 

moda, ricorrendo anche a conoscenze inerenti la cultura storica ed artistica 
 conoscenza sicura dei materiali necessari per la confezione e delle relative norme legislative 
 possesso delle abilità tecniche necessarie per giungere al prodotto finito, utilizzando anche i 

metodi della confezione industriale e compilando la scheda del costo 
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EDUCAZIONE ALLA SALUTE, ALLA PREVENZIONE E ALLA SICUREZZA 
 

1. SPORTELLO DI ASCOLTO 
DESCRIZIONE REFERENTI CLASSI INTERESSATE PERIODO/DURATA 
Il progetto si rivolge a tutti gli studenti, genitori e docenti in 
situazione di disagio personale e relazionale che intendono 
riflettere su eventi critici, come passaggi di cambiamento 
costruttivi per il Sé personale e sociale. Il progetto prevede 
interventi sul gruppo classe, per affrontare momenti conflittuali 
e approfondire la conoscenza delle dinamiche interpersonali. 

Stefani Francesca Tutte le classi dell'Istituto. Da ottobre a maggio. 

 

2. PEER EDUCATION - MAFALDA 
DESCRIZIONE REFERENTI CLASSI INTERESSATE PERIODO/DURATA 
Il percorso Mafalda forma i Peer Educator e si sviluppa su tre 
anni. Viene proposto agli studenti delle classi II (MAFALDA 0) 
in modo che la formazione (APV JUNIOR-classe III) termini 
durante il IV anno quando i peer educator (APV SENIOR), 
ormai operativi, proporranno e realizzeranno attività educative 
destinate ai loro compagni dell’Istituto. Il progetto Mafalda 
promuove l’Educazione alla Salute attraverso l’acquisizione 
delle Life Skills, cioè quelle competenze necessarie per vivere 
una vita di qualità, sviluppare il proprio massimo potenziale e 
fronteggiare le sfide quotidiane.  
 
Per Junior e Senior il progetto vale anche come 
ASL/PCTO. 

Giorgi Claudia Tutte le classi dell'Istituto. Da ottobre a giugno. 
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3. BENESSERE INSIEME 
DESCRIZIONE REFERENTI CLASSI INTERESSATE PERIODO/DURATA 
Vengono attivate, nelle classi interessate, delle lezioni trasversali 
di Psicodramma Didattico. Partendo da argomenti studiati nelle 
varie discipline, soprattutto letterarie e storiche, si ricreano con 
gli alunni interpretazioni di fatti, personaggi, storie, affidando ai 
ragazzi la scelta di interpretare i ruoli preferiti. La constatazione 
di sempre più numerosi e gravi stati di ansia e di malessere nei 
nostri studenti, spesso sottaciuto dagli stessi, troverebbe un 
canale di comunicazione condiviso e collettivo, ma soprattutto 
potrà essere alleggerito con metodi divertenti e creativi, 
allontanando i ragazzi da quella nociva idea di "essere malati" 
che spesso li accompagna nel disagio emotivo. 

Giuntoli Alessandra Classi seconde del Liceo Classico. Da dicembre a febbraio, con cadenza 
quindicinale. 

 

4. IL CUORE BATTE PER LUCCA PRIMO SOCCORSO "MIRKO UNGARETTI" ODV 
DESCRIZIONE REFERENTI CLASSI INTERESSATE PERIODO/DURATA 
Ha come obiettivi quelli di sensibilizzare gli studenti sulla 
propria responsabilità di pronto e sollecito intervento in 
situazioni di emergenza: riconoscere se l’ambiente in cui si 
agisce è in sicurezza, intervenire in maniera adeguata 
nell’effettuare le manovre indispensabili di primo soccorso e se 
necessario essere in grado di utilizzare il defibrillatore. Le 
finalità sono state stabilite nell'ambito dei dipartimenti nonché 
dei CdC ed in accordo con le finalità del POF. 

Nunziata Maria Classi terze e quarte dell'Istituto. L’incontro previsto è di 2 ore per 
gruppi di classi da svolgere durante 
l’anno scolastico. 

 

5. LA SICUREZZA STRADALE "SCEGLI LA VITA" IL MONDO DI CLAUDIO MARCHINI ONLUS 
DESCRIZIONE REFERENTI CLASSI INTERESSATE PERIODO/DURATA 
Si illustrano gli adeguati comportamenti da seguire sul tema 
della sicurezza stradale, dal punto di vista del pedone, del 
ciclista e dell’automobilista. Conoscenza delle regole 
fondamentali in ordine alla sicurezza e alla tutela di sé sulla 
strada. Le finalità sono state stabilite all’interno della 
programmazione dei dipartimenti nonché dei consigli di classe 
ed in accordo con le finalità del POF. 

Nunziata Maria  
Bellora Elisabetta 

Classi seconde dell'Istituto. Intervento dell'esperto esterno 
Celestino Marchini in data da stabilire. 
La durata dell'incontro è di 3 ore e 
mezza. 
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EDUCAZIONE ALLA PACE, ALLA CITTADINANZA E ALLA LEGALITÀ 
 

6. PEG - PARLAMENTO EUROPEO GIOVANI 
DESCRIZIONE REFERENTI CLASSI INTERESSATE PERIODO/DURATA 
Il PEG (EYP) è un'organizzazione che si rivolge ai giovani di 
tutta Europa e li incoraggia ad esprimere le proprie idee sul 
futuro del continente. L'intento principale è far sì che i delegati 
si riuniscano in comitati multinazionali che affrontano ciascuno 
un tema diverso.  
 
Per gli alunni del triennio che lo sceglieranno, il progetto 
vale anche come ASL/PCTO nel caso quest’anno sia 
prevista l’attività specifica PEG-PCTO, come è accaduto 
in anni precedenti. 

Raffaelli Lucia Maria Classi terze e quarte dell'Istituto. Da ottobre ad aprile. Si prevedono 
incontri a cadenza variabile (non più di 
una volta a settimana) con il docente 
referente, incontri regolari tra studenti, 
contatti tramite email per invio e 
correzione di materiali. Se il gruppo 
supera la selezione parteciperà alla 
sessione nazionale di almeno 5 giorni; 
in caso di piazzamento buono ma non 
eccellente potrà partecipare ad eventi 
più brevi. 

 

7. PROGETTO CARITAS 
DESCRIZIONE REFERENTI CLASSI INTERESSATE PERIODO/DURATA 
Percorsi di formazione agli obiettivi di cittadinanza 
responsabile, attiva e partecipativa (con la possibilità di attivare 
tirocini formativi in struttura/PCTO per lo sviluppo di 
competenze quali team working, competenze sociali e 
personali, competenze di cittadinanza o esperienze 
extracurricolari con attestazione da parte di Caritas Nazionale). 
La proposta formativa dell'Ufficio Caritas, del Centro 
Cooperazione Missionaria e del Progetto Policoro si compone 
di diversi percorsi in presenza e pacchetti. 

Antongiovanni Marianna  
Bardi Daniele 
Cosentino Nicola 
Lacatus Amalia 

Classi terze, quarte e quinte 
dell'Istituto. 

Formazione in aula. 
 
Secondo periodo dell'A.S. 2021-2022. 
Per ogni progetto: ca. 2/3 incontri 
continuativi nell'arco di 3 settimane ca., 
durante le ore I.R.C. e/o in altre ore 
disciplinari (nel caso si prevedesse un 
percorso interdisciplinare). 

 

8. EDUCAZIONE, LEGALITÀ E CITTADINANZA RESPONSABILE 
DESCRIZIONE REFERENTI CLASSI INTERESSATE PERIODO/DURATA 
Obiettivi: educare alla pace favorendo lo sviluppo di una 
cultura civile e democratica, aperta alla realtà territoriale e 
internazionale, prevenire il bullismo mediante percorsi 
educativi finalizzati allo sviluppo di un comportamento 
responsabile, cosciente e consapevole nel contesto scolastico ed 
extrascolastico, sviluppare negli studenti capacità critiche sulle 
dinamiche di gruppo e sulla diffusione del senso di 
appartenenza ad una comunità,  aumentare la consapevolezza 
della differenza tra comportamento legale, illegale e scorretto e 
delle relative conseguenze. 

Scotto Emilia Tutte le classi dell'Istituto. Da novembre a maggio. 
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9. NO TRAP! 2^ EDIZIONE 
DESCRIZIONE REFERENTI CLASSI INTERESSATE PERIODO/DURATA 
NoTrap! PLUS è un programma di prevenzione del bullismo e 
del cyberbullismo rivolto alle studentesse e agli studenti della 
Scuola Secondaria di Primo e Secondo grado. Il Programma 
No Trap! ha l’obiettivo di ridurre l’incidenza e la prevalenza dei 
comportamenti di bullismo e vittimizzazione sia nel contesto 
online che in quello faccia a faccia; inoltre ha lo scopo di 
migliorare il clima scolastico e di promuovere atteggiamenti di 
legalità e convivenza nella scuola e nella comunità. 

Scotto Emilia Classi 1^A SSA e 1^B SSA 
dell'Istituto Civitali e 1^C LSU 
e 1^B LES del Liceo Paladini. 

Da dicembre a giugno. 

 

10. DEBATE 
DESCRIZIONE REFERENTI CLASSI INTERESSATE PERIODO/DURATA 
La metodologia didattica chiamata DEBATE consiste in un 
confronto nel quale due squadre (composte ciascuna di due o 
tre studenti) sostengono e controbattono un’affermazione o un 
argomento proposto dall’insegnante, ponendosi in un campo 
(pro) o nell’altro (contro).  
Il progetto si struttura secondo diverse e molteplici attività: 
 

1. formazione on line dei docenti delle scuole sulla 
metodologia didattica, per un totale di circa 12 ore; 

2. formazione on line degli studenti delle classi scelte dai 
docenti insieme ai loro insegnanti di circa 6 ore, dove viene 
spiegata la metodologia tramite visione di video di dibattiti 
realizzati da coetanei e fornita la cassetta degli attrezzi della 
metodologia; 

3. ricerca-azione da parte dei docenti coinvolti; 
4. momenti di peer-tutoring tra docenti e tra studenti; 
5. organizzazione di challenge tra studenti delle scuole 

coinvolte nella formazione. 

Scotto Emilia Classe 4^A SSA dell'Istituto 
Civitali. 

Durante l’anno scolastico. 
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11. E' FINITO IL TEMPO DI VIOLARE 
DESCRIZIONE REFERENTI CLASSI INTERESSATE PERIODO/DURATA 
Il progetto ha, tra i suoi obiettivi, quelli di favorire il confronto 
tra i giovani rispetto alla percezione dell’identità di genere, di 
superare i concetti di maschile e femminile integrandoli con la 
dimensione umana, di favorire il rispetto dell’Altro e delle 
diversità, di dare voce ai vissuti emozionali, di rendere i ragazzi 
consapevoli delle forme di sopraffazione e violenza reciproca, 
in modo particolare violenza di genere. 
Tra le iniziative: incontri formativi con gli Agenti della 
Questura su varie tematiche, incontri con le Associazioni 
antiviolenza del territorio, laboratorio teatrale e visita a Roma al 
Senato. 

Stefani Francesca, 
in collaborazione con 
Bianchini Tiziana (ITI 
Fermi) 

Classe 4^B SSA dell'Istituto 
Civitali e classi quarte dell'ITI 
Fermi. 

Novembre, gennaio, marzo, maggio. 

 
 

POTENZIAMENTO E APPROFONDIMENTO DEGLI AMBITI DISCIPLINARI  
 

12. PROGETTO ARCADIA 
DESCRIZIONE REFERENTI CLASSI INTERESSATE PERIODO/DURATA 
Nell’Anno scolastico 2016/2017, all’interno del Liceo Classico 
N. Machiavelli, si è costituita la Associazione Cooperativa 
Scolastica (ACS) denominata "Arcadia", una forma di impresa 
cooperativa simulata nata dalla collaborazione con 
Confcooperative Toscane. Sotto la guida di un tutor esperto di 
Confcooperative, gli studenti hanno appreso i fondamenti della 
gestione di un’impresa cooperativa ed hanno costruito un vero 
e proprio progetto operativo. La Cooperativa scolastica 
"Arcadia" ha deciso di incentrare la propria attività sulla 
promozione e valorizzazione del Gabinetto di Storia naturale 
del Liceo Classico di Lucca, elaborando un piano di interventi 
che, nel corso degli anni, è venuto precisandosi e strutturandosi 
in modo via via più solido. Il progetto presente intende 
proseguire in continuità con le linee così tracciate, 
coinvolgendo come ulteriore partner la Società Toscana di 
Scienze Naturali di Pisa, i cui esperti sono disponibili, in 
particolare, a guidare gli studenti in una ricognizione del 
patrimonio degli erbari antichi conservati nel Gabinetto. 

Raffaelli Lucia Maria 
Antongiovanni Marianna 
Stilli Erika 
Del Chiaro Lucia 

Tutte le classi del Liceo 
Classico. 

Da novembre a giugno. 
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PROGETTI ISTITUZIONALI  
 

13. NOTTE DEL LICEO CLASSICO 
DESCRIZIONE REFERENTI CLASSI INTERESSATE PERIODO/DURATA 
Il progetto nasce dalla adesione alla Rete Nazionale dei Licei 
Classici, che da alcuni anni celebra, con l’evento denominato 
"Notte del Liceo Classico", il valore degli studi umanistici e 
l’importanza formativa dello studio della cultura greco-latina e 
delle lingue classiche. 

Raffaelli Lucia Maria 
Stilli Erika 
Bellora Elisabetta 

Tutte le classi del Liceo 
Classico. 

L’evento ha luogo in una sera/notte (1 
aprile 2022) ma la preparazione 
impegnerà gli studenti e i docenti a 
partire dal mese di novembre, 
compatibilmente con gli impegni 
scolastici. 

 

14. CARE-Talent 
DESCRIZIONE REFERENTI CLASSI INTERESSATE PERIODO/DURATA 
A scuola di imprenditoria sociale in Europa per innovare il terzo settore e 
promuovere occupazione e inclusione.  
 
Nell’ambito del programma Erasmus+ il Consorzio 
Soecoforma ha ricevuto, per l’anno 2020/21, un contributo per 
cofinanziare lo svolgimento di mobilità destinate agli studenti 
delle classi terze, quarte, quinte di sette Istituti italiani, tra i quali 
l'ISI Machiavelli di Lucca per l'Indirizzo SSS/SSA e per il Liceo 
delle Scienze Umane. Le mobilità, della durata di un mese, sono 
destinate agli studenti delle classi del triennio da svolgersi 
presso un’organizzazione partner dei Paesi partecipanti al 
progetto. 
 
Il progetto vale anche come ASL/PCTO. 

Dalzotto Giorgio Classi terze e quarte SSA/OSS 
dell'Istituto Civitali e LSU del 
Liceo Paladini. 

Tirocinio di un mese presso struttura in 
paese europeo. 
Periodo: Febbraio/Marzo 2022. 

 

15. CERTIFICAZIONI INTERNAZIONALI LINGUA INGLESE 
DESCRIZIONE REFERENTI CLASSI INTERESSATE PERIODO/DURATA 
Corsi finalizzati al conseguimento delle certificazioni linguistiche 
Cambridge (First-b2, Pet-b1 e Advanced-c2) 
 
Corsi pomeridiani, tenuti da insegnante madrelingua, finalizzati 
al potenziamento delle quattro abilità linguistiche nonché al 
conseguimento delle certificazioni Cambridge (Pet, First, 
Advanced). 

Paolinelli Daniela  
Petroni Elena 

Studenti, docenti e personale 
ATA interessati dell'Istituto; i 
corsi sono aperti anche a esterni 
qualora rimanessero posti 
disponibili.  
Numero presumibile, in seguito 
ad una indagine preliminare: 
104 interessati. 

N. 30 ore per ciascun corso PET, 
FIRST, ADVANCED che sarà 
attivato. 
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GARE E MANIFESTAZIONI  
 

16. TORNEI DI ISTITUTO 
DESCRIZIONE REFERENTI CLASSI INTERESSATE PERIODO/DURATA 
Il progetto che arriva al suo ottavo anno, tenendo conto anche 
della sospensione biennale per Covid, prevede la formazione di 
una squadra all’interno di ogni classe per giocare a calcetto e a 
pallavolo in un torneo con tabellone a gironi a eliminazione 
diretta.  
Ogni classe dell’Istituto può partecipare con squadra maschile e 
femminile per il calcetto, mista per la pallavolo.  
Il progetto prevede anche torneo di badminton a coppie e 
singolo organizzato con la stessa modalità dei suddetti tornei. 

Bellora Elisabetta 
Federigi Sabrina 
Giannecchini Antonio 

Tutte le classi dell'Istituto. Due mattine: una per il torneo 
femminile, l’altra per quello maschile. 

 

17. GARA NAZIONALE ISTITUTI PROFESSIONALI - INDIRIZZO PRODUZIONI TESSILI-SARTORIALI 
DESCRIZIONE REFERENTI CLASSI INTERESSATE PERIODO/DURATA 
L’Istituto partecipa annualmente a diverse gare e manifestazioni 
allo scopo di aumentare nei giovani l’interesse per alcune 
discipline, arricchire il bagaglio culturale degli alunni, favorire la 
capacità di affrontare problematiche nuove e promuovere ed 
incentivare le eccellenze. Per le gare sono previste attività 
preparatorie e prove selettive; la partecipazione degli allievi 
può, in certi casi, essere riconosciuta come credito formativo. 

Malagnino Antonella Uno studente della 4^M IAM 
dell'Istituto Civitali. 

Durante l'anno scolastico. 
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18. ORGANIZZAZIONE EVENTI E PROMOZIONE DEL SETTORE 
DESCRIZIONE REFERENTI CLASSI INTERESSATE PERIODO/DURATA 
Il progetto, già attivato negli anni precedenti, prevede la 
partecipazione ad eventi e manifestazioni che mirano a mettere 
in risalto il Made in Italy della moda e ad attività di 
orientamento in ingresso, dando la possibilità agli studenti di 
confrontarsi con realtà sia scolastiche che extra-scolastiche: 
eventi, fiere, sfilate, concorsi e manifestazioni di settore. I 
protagonisti saranno gli alunni del secondo triennio del settore 
moda che, oltre a creare e mostrare le loro collezioni, si 
impegneranno ad organizzare nei modi e nei tempi opportuni, 
un evento pubblico secondo format ben precisi. Oltre a loro, 
potranno essere coinvolti altri studenti di tutto l'Istituto 
Machiavelli che presteranno la loro immagine, previa 
autorizzazione, indossando e sfilando i capi adatti. Saranno 
coinvolti anche ex alunni che, avendo continuato nel percorso 
creativo e sartoriale, vorranno utilizzare questa opportunità. 

Malagnino Antonella Classi 3^M IAM, 4^M IAM, 
5^M PTS dell'Istituto Civitali. 

Durante l'anno scolastico. 

 
 

ATTIVITÀ MOTORIE E SPORTIVE 
 

19. ATTIVITÀ FISICA E SPORTIVA IN AMBIENTE NATURALE 
DESCRIZIONE REFERENTI CLASSI 

INTERESSATE 
PERIODO/DURATA 

Il progetto prevede l’interscambiabilità tra la didattica 
scolastica, lo sport dello sci e il mondo della montagna.  
La sana attività sportiva in ambiente naturale stimola la 
riflessione e la conoscenza di se stessi a livello fisico e consente 
di migliorare l'ossigenazione e il ricambio gassoso, con 
conseguente rafforzamento delle difese immunitarie 

Federigi Sabrina  
Giannecchini Antonio 

Tutte le classi dell'Istituto che 
aderiranno. 

3/5 giorni del secondo quadrimestre. 
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20. "MUOVERSI ALL'ARIA APERTA" (Sport non convenzionali) 
DESCRIZIONE REFERENTI CLASSI 

INTERESSATE 
PERIODO/DURATA 

L'attività fisica in ambiente naturale offre l'opportunità di 
vivere la natura in maniera completa, invita alla riflessione e alla 
conoscenza di sé, permette di apprendere nuove esperienze 
motorie, stimolando il piacere di vivere situazioni diversificate 
dalla struttura palestra. Saranno proposte esperienze dirette con 
alcune discipline sportive: arrampicata sugli alberi, tiro con 
l'arco, orienteering e canoa. 

Federigi Sabrina  
 

Tutti gli alunni dell'Istituto 
che aderiranno. 
Il progetto ha valenza 
trasversale e non necessita di 
un numero minimo di 
adesioni per classe. 

Uscita di un giorno in ambiente 
montano/lacustre, nel secondo periodo 
dell'anno scolastico.  
A seconda delle adesioni, potranno, 
eventualmente, essere organizzate più 
uscite. 

 
 

INCLUSIONE SCOLASTICA 
 

21. IMPARO A STUDIARE 
DESCRIZIONE REFERENTI CLASSI 

INTERESSATE 
PERIODO/DURATA 

Il progetto nasce dalla rilevazione di esigenze di studio 
pomeridiano accompagnato in alunni con diverse 
problematiche (sociali, cognitive, psicologiche) con legge 104. 
Obiettivo del progetto è quello di costruire percorsi 
individualizzati per alunni con diverse problematiche in modo 
che acquisiscano competenze metacognitive per lo studio e 
imparino ad organizzarlo in vista delle verifiche. 

Ceccotti Alberto  
Paglianti Carla 

Tutti gli alunni dell'Istituto 
con Legge 104. 

Durante l'anno scolastico. 
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22. Laboratorio di cucina "ACQUOLINA IN BOCCA" 
DESCRIZIONE REFERENTI CLASSI 

INTERESSATE 
PERIODO/DURATA 

Il progetto prevede la realizzazione di semplici ricette, dolci o 
salate, da degustare. In alcune occasioni gli alunni si 
recheranno, con le rispettive figure di riferimento, anche al 
supermercato per fare la spesa prima di recarsi in laboratorio.  
L’attività laboratoriale ha lo scopo di far acquisire a ciascun 
alunno una serie di autonomie sul piano funzionale in un 
contesto stimolante e gratificante, attraverso la socializzazione, 
la collaborazione, il saper stare insieme (in un’ottica di rispetto 
reciproco indipendentemente dalle proprie caratteristiche 
distintive) e la condivisione di spazi, tempi e materiali. 

Monfregola Anna Tutti gli alunni delle varie 
classi dell’Istituto Civitali e 
del Liceo Paladini che 
seguono un percorso 
differenziato e frequentano 
l’aula LIA o ne seguono i 
laboratori.  
I gruppi dei partecipanti 
saranno complessivamente di 
circa 12 alunni che 
parteciperanno al laboratorio 
in gruppi da sei, alternandosi 
di settimana in settimana. 

Il progetto si svolgerà ogni martedì 
dalle 8.30 alle 12.00 a partire dal mese 
di novembre fino al mese di maggio. 

 

23. PROGETTO DIDATTICO DEL CONSORZIO DI BONIFICA TOSCANA NORD 
DESCRIZIONE REFERENTI CLASSI 

INTERESSATE 
PERIODO/DURATA 

Il progetto è finalizzato ad aumentare l’offerta formativa dei 
ragazzi dell’inclusione dando loro l’opportunità di conoscere 
luoghi nuovi e fare esperienze pratiche. Negli anni precedenti 
era prevista una esperienza sul territorio con la guida e il 
supporto di esperti del Consorzio di Bonifica. Quest’anno, alla 
luce della situazione epidemiologica, è probabile l’intervento 
dell’esperto in presenza nei locali scolastici e auspichiamo che 
sia possibile anche l’uscita sul territorio. 

Quilici Chiara Interessati al progetto sono 
gli alunni di varie classi (dalla 
prima alla quinta) dell’Istituto 
Civitali e del Liceo Paladini 
che seguono un percorso 
differenziato e 
prevalentemente frequentano 
l’aula LIA o ne seguono i 
laboratori.  
Il numero dei partecipanti 
varia dalle 10 alle 15 unità, in 
relazione ai diversi progetti. 

L’adesione del nostro Istituto al 
progetto didattico è stata inoltrata al 
Consorzio: il progetto è in fase di 
elaborazione dopo l’incontro sulla 
piattaforma zoom dell’Ente con i 
rappresentanti delle scuole; definizione 
e calendarizzazione dovranno essere 
comunicate dall’Ente. 
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24. PROPOSTA EDUCATIVA UNICOOP PER LE SCUOLE 
DESCRIZIONE REFERENTI CLASSI 

INTERESSATE 
PERIODO/DURATA 

Il progetto prevede l’offerta Unicoop di percorsi educativi per 
le scuole su diverse tematiche. Il nostro Istituto partecipa da 
diversi anni a tali percorsi e per l’anno scolastico in corso ha 
aderito all’offerta su due tematiche "ben-essere" e "ambiente". 
In particolare sul tema "ben-essere" i percorsi: Gusto e 
scoperta, Salute e informazioni nutrizionali, Prodotti e 
produttori; per il tema "ambiente" i percorsi: Imballaggi e 
curiosità, Ambiente e buone pratiche, Natura e relazioni. 

Quilici Chiara Interessati al progetto sono 
gli alunni di varie classi (dalla 
prima alla quinta) dell’Istituto 
Civitali e del Liceo Paladini 
che seguono un percorso 
differenziato e 
prevalentemente frequentano 
l’aula LIA o ne seguono i 
laboratori.  
Il numero dei partecipanti 
varia dalle 10 alle 15 unità, in 
relazione ai diversi progetti. 

Il progetto prevede due incontri, il cui 
calendario è in fase di definizione da 
parte dell'Unicoop proponente che lo 
stabilirà in base alle richieste pervenute 
dai diversi istituti scolastici. Si svolgerà 
durante tutto l’anno scolastico 
2021/22; si prevede di impostare un 
itinerario a cadenza settimanale o 
quindicinale. 

 

25. PSICOMOTRICITA’ E BOWLING 
DESCRIZIONE REFERENTI CLASSI 

INTERESSATE 
PERIODO/DURATA 

Il progetto prevede attività motorie da tenersi all’aperto 
recandosi in opportuni spazi al di fuori della scuola (mura 
urbane, spalti, parco del Giardino degli Osservanti, ecc.), 
nonché la frequenza del Palabowling di S. Vito per praticare 
tale attività sportiva. I biglietti di ingresso alla struttura del 
Palabowling di S. Vito e i biglietti dei mezzi pubblici necessari 
saranno finanziati con i fondi H della Provincia. 

Quilici Chiara Interessati al progetto sono 
gli alunni di varie classi (dalla 
prima alla quinta) dell’Istituto 
Civitali e del Liceo Paladini 
che seguono un percorso 
differenziato e 
prevalentemente frequentano 
l’aula LIA o ne seguono i 
laboratori.  
Il numero dei partecipanti 
varia dalle 10 alle 15 unità, in 
relazione ai diversi progetti. 

Il progetto si svolgerà in due periodi 
collocati nel primo e nel secondo 
quadrimestre, da concordare con la 
struttura ospitante. Si prevede di 
effettuare 5/6 lezioni per ciascuno dei 
due periodi. Le uscite saranno 
eventualmente condizionate dalla 
situazione epidemiologica, 
meteorologica e dai calendari degli altri 
laboratori. 
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26. ESPLORO LA MIA CITTA’ 
DESCRIZIONE REFERENTI CLASSI 

INTERESSATE 
PERIODO/DURATA 

Il progetto prevede uscite didattiche che consistono in semplici 
itinerari cittadini a tema con l’uso di mappe e cartine della città 
per far conoscere il territorio agli studenti, con percorso 
educativo differenziato, attraverso esperienze dirette, concrete e 
coinvolgenti. A seguito di ogni esperienza, è predisposto un 
percorso specifico di rielaborazione orale e grafica 
dell’esperienza vissuta, con lavori di gruppo e riflessioni 
individuali. 

Quilici Chiara Interessati al progetto sono 
gli alunni di varie classi (dalla 
prima alla quinta) dell’Istituto 
Civitali e del Liceo Paladini 
che seguono un percorso 
differenziato e 
prevalentemente frequentano 
l’aula LIA o ne seguono i 
laboratori.  
Il numero dei partecipanti 
varia dalle 10 alle 15 unità, in 
relazione ai diversi progetti. 

Il progetto si svolgerà durante tutto 
l’anno scolastico 2021/22; si prevede di 
impostare un itinerario a cadenza 
settimanale o quindicinale. Le uscite 
saranno eventualmente condizionate 
dalla situazione epidemiologica, 
metereologica e dai calendari degli altri 
laboratori. 

 

27. PET THERAPY (Progetti PEZ): "Pet Friend: in classe a quattro zampe"  
DESCRIZIONE REFERENTI CLASSI 

INTERESSATE 
PERIODO/DURATA 

Il progetto fa parte dei progetti educativi zonali relativi all’anno 
educativo scolastico 2020-2021. 
La Pet Therapy è una terapia ludico-ricreativa che utilizza gli 
animali (nel nostro caso due cani: un pastore maremmano e un 
barboncino) per aiutare a migliorare le aree emotive, sociali e 
comportamentali. 

Quilici Chiara Interessati al progetto sono 
gli alunni di varie classi (dalla 
prima alla quinta) dell’Istituto 
Civitali e del Liceo Paladini 
che seguono un percorso 
differenziato e 
prevalentemente frequentano 
l’aula LIA o ne seguono i 
laboratori.  
Il numero dei partecipanti 
varia dalle 10 alle 15 unità, in 
relazione ai diversi progetti. 

Gli incontri del progetto avranno 
cadenza settimanale e si terranno nel 
mese di novembre. Infatti il presente 
progetto costituisce il proseguimento 
del programma dell’anno educativo 
scolastico 2020-2021 e andrà ultimato 
entro il 31 dicembre 2021. Per l’anno 
2022 dovremo aspettare il mese di 
gennaio quando sarà finanziata dalla 
Provincia la nuova programmazione. 
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28. MUSICOTERAPIA (Progetti PEZ): "Piccole e grandi risonanze" 
DESCRIZIONE REFERENTI CLASSI 

INTERESSATE 
PERIODO/DURATA 

Il progetto fa parte dei progetti educativi zonali relativi all’anno 
educativo scolastico 2020-2021. 
Il progetto si propone di mettere in evidenza, all’interno della 
relazione empatica tra musicoterapeuta e ragazzi, gli aspetti 
della Sensorialità, della Risonanza emotiva e della 
Simbolizzazione, ogni volta dando maggior rilievo ad uno di 
essi. Attraverso le attività musicali (improvvisazione, ascolto, 
ritmo, movimento, esperienze coreografiche), proposte sotto 
forma di gioco di gruppo, si migliorano il piano logico, 
comunicativo, psicofisico, le capacità espressive delle proprie 
emozioni, la conoscenza di sé e la capacità di interagire e capire 
gli altri. 

Quilici Chiara Interessati al progetto sono 
gli alunni di varie classi (dalla 
prima alla quinta) dell’Istituto 
Civitali e del Liceo Paladini 
che seguono un percorso 
differenziato e 
prevalentemente frequentano 
l’aula LIA o ne seguono i 
laboratori.  
Il numero dei partecipanti 
varia dalle 10 alle 15 unità, in 
relazione ai diversi progetti. 

Gli 8 incontri avranno cadenza 
settimanale e si terranno dalla fine di 
ottobre alla metà di dicembre. Infatti il 
presente progetto costituisce il 
proseguimento del programma 
dell’anno educativo scolastico 2020-
2021 e andrà ultimato entro il 31 
dicembre 2021. Per l’anno 2022 
dovremo aspettare il mese di gennaio 
quando sarà finanziata dalla Provincia 
la nuova programmazione. 

 

29. CREATIVITA’ (Progetti PEZ): "Il mio gioco didattico"; "C’era una volta un mucchio di …"; "Emozioniamoci".  
DESCRIZIONE REFERENTI CLASSI 

INTERESSATE 
PERIODO/DURATA 

Il progetto fa parte dei progetti educativi zonali relativi all’anno 
educativo scolastico 2020-2021. 
Trattasi di 3 laboratori distinti condotti da tre esperti. Il 
progetto si propone di far emergere ed evidenziare le capacità 
creative e di immaginazione dei partecipanti attraverso attività 
manipolative, grafico-pittoriche, recitative, di creazione 
fantastica; sono molteplici le strategie messe in atto dai terapisti 
e mirate al coinvolgimento creativo ed emotivo di tutti i ragazzi 
tenendo conto delle singole peculiarità. 

Quilici Chiara Interessati al progetto sono 
gli alunni di varie classi (dalla 
prima alla quinta) dell’Istituto 
Civitali e del Liceo Paladini 
che seguono un percorso 
differenziato e 
prevalentemente frequentano 
l’aula LIA o ne seguono i 
laboratori.  
Il numero dei partecipanti 
varia dalle 10 alle 15 unità, in 
relazione ai diversi progetti. 

Gli incontri, per ciascun dei tre 
laboratori del progetto, avranno 
cadenza settimanale e si terranno dalla 
fine di ottobre alla metà di dicembre. 
Infatti il presente progetto costituisce il 
proseguimento del programma 
dell’anno educativo scolastico 2020-
2021 e andrà ultimato entro il 31 
dicembre 2021. Per l’anno 2022 
dovremo aspettare il mese di gennaio 
quando sarà finanziata dal Comune la 
nuova programmazione. 
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30. MOSTRE E EVENTI (CULTURALI, DIDATTICI, SPORTIVI) 
DESCRIZIONE REFERENTI CLASSI 

INTERESSATE 
PERIODO/DURATA 

Il progetto prevede la partecipazione ad alcuni eventi culturali, 
didattici e sportivi che si svolgeranno, nella nostra città, nel 
corso dell'anno scolastico 2021/2022. Nello specifico:  eventi e 
mostre durante i Comics, partecipazione ad eventi sportivi 
organizzati per Special Olympics (basket a novembre 2021 e 
calcio a maggio 2022),  laboratori didattici presso la biblioteca 
Agorà "Un libro per amico", altre eventuali mostre ed eventi 
che avranno luogo nel corso dell'anno, sul nostro territorio, in 
strutture facilmente raggiungibili.  
Gli eventi proposti hanno l’obiettivo di far vivere agli alunni 
esperienze pratiche, significative e finalizzate allo sviluppo 
relazionale e cognitivo. 

Quilici Chiara Interessati al progetto sono 
gli alunni di varie classi (dalla 
prima alla quinta) dell’Istituto 
Civitali e del Liceo Paladini 
che seguono un percorso 
differenziato e 
prevalentemente frequentano 
l’aula LIA o ne seguono i 
laboratori.  
Il numero dei partecipanti 
varia dalle 10 alle 15 unità, in 
relazione ai diversi progetti. 

Durante tutto l’anno scolastico 
2021/22, secondo il calendario delle 
mostre e degli eventi.  
Per il progetto "Un libro per amico" 
presso l’Agorà sono previsti 4 incontri 
(uno nel primo quadrimestre e tre nel 
secondo). 

 

31. GITE DIDATTICHE 
DESCRIZIONE REFERENTI CLASSI 

INTERESSATE 
PERIODO/DURATA 

Il progetto prevede tre gite didattiche:  gita a Viareggio in 
pullman da effettuarsi ad aprile/maggio con merenda sulla 
spiaggia e passeggiata sul lungomare,  gita didattica con mezzi 
pubblici alla Fattoria Bigongiari a Farneta con visita alla 
fattoria, agli animali e presentazione dei prodotti locali,  visita 
guidata alla Caserma dei Vigili del Fuoco di Lucca per 
conoscere la loro molteplice ed importantissima attività e le 
loro attrezzature.  
A seguito di ogni esperienza, è predisposto un percorso 
specifico di rielaborazione orale e grafica dell’esperienza 
vissuta, con lavori di gruppo e riflessioni individuali. 

Quilici Chiara Interessati al progetto sono 
gli alunni di varie classi (dalla 
prima alla quinta) dell’Istituto 
Civitali e del Liceo Paladini 
che seguono un percorso 
differenziato e 
prevalentemente frequentano 
l’aula LIA o ne seguono i 
laboratori.  
Il numero dei partecipanti 
varia dalle 10 alle 15 unità, in 
relazione ai diversi progetti. 

Tutte le gite durano l’arco della 
mattinata e la calendarizzazione è in 
fase di definizione. Presumibilmente la 
visita alla caserma del Vigili del Fuoco 
sarà effettuata nel primo quadrimestre, 
la gita alla Fattoria Bigongiari nel 
periodo febbraio/marzo e quella a 
Viareggio nel periodo aprile/maggio. 
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32. SPECIAL OLYMPICS PROGETTO SCUOLA E SPORT UNIFICATO  
DESCRIZIONE REFERENTI CLASSI 

INTERESSATE 
PERIODO/DURATA 

Il progetto ha l'obiettivo di coinvolgere gli studenti come 
Volontari e come Partner nello Sport Unificato (EUROPEAN 
BASKETBALL WEEK - GIORNATA PALLAVOLO - 
EUROPEAN FOOTBALL) e di educare all’inclusione. Si 
promuove l’accettazione delle differenze individuali, favorendo 
e coinvolgendo gli alunni nelle diverse attività ed eventi sportivi 
proposti che mirano a valorizzare l’autonomia e l’autostima. 

Nunziata Maria Progetto trasversale per le 
classi seconde, terze, quarte e 
quinte dell’Istituto Civitali. 

Durante l’anno scolastico. 

 

33. DEMETRA Competenze di base  
DESCRIZIONE REFERENTI CLASSI 

INTERESSATE 
PERIODO/DURATA 

Progetto PON-FSE 
 
La proposta didattica intende ampliare e sostenere l’offerta 
formativa per gli anni scolastici 2020-2021 e 2021-2022, in 
particolare durante il periodo estivo, attraverso azioni 
specifiche finalizzate a ridurre il rischio di dispersione 
scolastica, promuovendo iniziative per l’aggregazione, la 
socialità e la vita di gruppo, nel rispetto delle norme sulle 
misure di sicurezza Covid vigenti. Le attività proposte sono 
intese come una combinazione dinamica di conoscenze, abilità 
e atteggiamenti proposti al discente per lo sviluppo della 
persona e delle relazioni interpersonali, dell’inclusione sociale, 
del potenziamento delle competenze per rafforzare il successo 
formativo. 
I percorsi di formazione sono volti a: 

- sostenere la motivazione/rimotivazione allo studio, anche 
all’esito dei rischi di abbandono determinati dalla 
pandemia; 

- promuovere la dimensione relazionale nei processi di 
insegnamento e apprendimento e il benessere dello 
studente; 

- favorire e migliorare i processi di apprendimento 
attraverso l’utilizzo di tecniche e strumenti anche non 
formali e di metodologie didattiche innovative. 

DS Tutte le classi dell'Istituto. Durante l’anno scolastico. 
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34. DEMETRA Socializzazione  
DESCRIZIONE REFERENTI CLASSI 

INTERESSATE 
PERIODO/DURATA 

Progetto PON-FSE 
 
La proposta didattica intende ampliare e sostenere l’offerta 
formativa per gli anni scolastici 2020-2021 e 2021-2022, in 
particolare durante il periodo estivo, attraverso azioni 
specifiche 
finalizzate a ridurre il rischio di dispersione scolastica, 
promuovendo iniziative per l’aggregazione, la socialità e la vita 
di gruppo, nel rispetto delle norme sulle misure di sicurezza 
Covid vigenti. Le attività proposte sono intese come una 
combinazione dinamica di conoscenze, abilità e atteggiamenti 
proposti al discente per lo sviluppo della persona e delle 
relazioni interpersonali, dell’inclusione sociale, del 
potenziamento delle competenze per rafforzare il successo 
formativo. 
I percorsi di formazione sono volti a: 

- sostenere la motivazione/rimotivazione allo studio, anche 
all’esito dei rischi di abbandono determinati dalla 
pandemia; 

- promuovere la dimensione relazionale nei processi di 
insegnamento e apprendimento e il benessere dello 
studente; 

- favorire e migliorare i processi di apprendimento 
attraverso l’utilizzo di tecniche e strumenti anche non 
formali e di metodologie didattiche innovative. 

DS Tutte le classi dell'Istituto. Durante l’anno scolastico. 

 
 

ORIENTAMENTO IN USCITA 
 

35. DIPLOMANDI 
DESCRIZIONE REFERENTI CLASSI 

INTERESSATE 
PERIODO/DURATA 

Verranno attivati dei corsi specifici per il superamento dei test 
d'ingresso universitari nelle seguenti aree: logica, matematica, 
fisica, chimica, biologia. 

Dalzotto Giorgio Classi terze, quarte e quinte 
dell’Istituto. 

Da marzo a maggio. 
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AGENZIA FORMATIVA 
 

36. LEARNING BY INNOVATION 
DESCRIZIONE REFERENTI CLASSI 

INTERESSATE 
PERIODO/DURATA 

L’emergenza sanitaria da Covid 19, ancora in corso, ha avuto 
impatti radicali in diversi contesti della nostra vita quotidiana. 
Nell’ambito dell’istruzione e dell’educazione scolastica è 
emerso con chiarezza quanto le competenze digitali siano 
essenziali a rendere ogni individuo capace di orientarsi con 
consapevolezza nella società contemporanea; tali competenze 
devono agire trasversalmente per consentire a tutti di essere 
protagonisti della propria vita, diventando così cittadini attivi e 
responsabili.  
Con questo progetto l’Istituto Machiavelli vuole promuovere 
una svolta didattica significativa, proponendo al corpo docente 
un "catalogo" di corsi di aggiornamento di altissima qualità, con 
particolare attenzione allo sviluppo di strategie utili a favorire 
l’inclusione e a prevenire la dispersione scolastica. 

Dalzotto Giorgio Docenti dell’Istituto Da gennaio a maggio. 
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AMPLIAMENTO DELL'OFFERTA FORMATIVA 
 
37. LABORATORI ARTISTICO-MUSICALI 
DESCRIZIONE REFERENTI CLASSI 

INTERESSATE 
PERIODO/DURATA 

Il progetto prevede l’attivazione di laboratori musicali alcuni dei 
quali potranno confluire poi in un unico progetto che prevede 
la realizzazione di un evento, spettacolo, o altro fortemente 
legato alla realtà scolastica e territoriale.  
Si elencano i corsi proposti: 
 

1. Progetto teatrale 
2. Coro di Istituto multietnico 
3. Gruppo strumentale d’Istituto 
4. Guida all’ascolto 
5. Composizione musicale 
6. Il mondo sonoro dei bambini 
7. Percorso strumentale di Chitarra 
8. Percorso strumentale di Pianoforte (o tastiera) 
9. Percorso strumentale di canto. 

 
Inoltre, per una visione del mondo aperta al confronto e alle 
diversità, vengono proposti due gemellaggi, uno con il Lycée 
“Le Castel” di Dijon (Francia) ed uno con il Musisches 
Gymnasium di Salisburgo (Austria). Causa emergenza sanitaria i 
gemellaggi potranno essere effettuati anche con modalità “a 
distanza”. 
Saranno proposti anche percorsi storico/musicali costruiti sulla 
programmazione scolastica epercorsi specifici per 
approfondimenti di tematiche di particolare rilievo proposte dai 
C. di C. da 
effettuarsi in compresenza durante le ore curriculari. 
In base alle offerte del territorio saranno suggerite uscite 
didattiche per la visione ascolto diconcerti, opere o luoghi di 
forte interesse artistico/musicale. 
 
Il progetto può valere anche come ASL/PCTO. 

Bianucci Lucia Il progetto è rivolto a tutti gli 
alunni dell'Istituto. 
Alcuni laboratori potranno 
coinvolgere anche docenti e 
personale dell’Istituto.  

Per tutto l'anno scolastico. 
 
Alcuni percorsi potranno essere svolti 
in compresenza durante le ore 
curriculari della mattina ed altri nel 
primo pomeriggio, come progetti 
extracurricolari. 
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38. IL MONDO SONORO DEI BAMBINI 
DESCRIZIONE REFERENTI CLASSI 

INTERESSATE 
PERIODO/DURATA 

Filastrocche, canzoncine, animazioni legate al mondo sonoro 
infantile.  
Il corso ha lo scopo di analizzare quelle strategie per sviluppare 
la capacità di ascolto, il senso ritmico, il senso melodico, la 
capacità di lettura che, potenziate nell’età infantile, 
costituiscono un bagaglio importante per lo sviluppo. 
 
Il progetto può valere anche come ASL/PCTO. 

Bianucci Lucia Tutte le classi dell'Istituto. Durante l’anno scolastico. 

 

39. PROGETTO TEATRALE: PAROLA, MUSICA ED AZIONE SCENICA 
DESCRIZIONE REFERENTI CLASSI 

INTERESSATE 
PERIODO/DURATA 

Il progetto intende sperimentare la funzione catartica del teatro 
greco e del Wort-Ton-Drama Wagneriano, dove tutte le arti 
(poesia, musica, danza, pittura, scenografia…) si fondono per 
dar forza alla voce interiore di ognuno. Richiamandosi 
all’ottava competenza chiave di cittadinanza 
“Consapevolezza ed espressione culturale” ed al 
provvedimento del “Piano delle Arti”, in accordo con PTOF e 
atto di indirizzo del DS, il progetto condivide numerosi 
obiettivi con il "Progetto Regionale Toscana Musica". Le 
tematiche saranno proposte dal gruppo di alunni dopo i primi 
incontri e dovrà affrontare un argomento problematico 
fortemente sentito, da sviscerare e da affrontare collettivamente 
per raggiungere una vera catarsi collettiva durante la 
preparazione, l'allestimento e la realizzazione teatrale. 
 
Il progetto può valere anche come ASL/PCTO. 

Bianucci Lucia Il progetto è rivolto a tutti gli 
alunni dell’Istituto interessati 
a sperimentare la forza 
catartica dell’arte e della 
musica.  
 

Da novembre 2021 a fine anno 
scolastico.  
 
Potranno essere effettuate prove 
anche nei Laboratori dell’Associazione 
"Brunier". Se la situazione sanitaria lo 
permetterà, saranno organizzati, in 
ambienti idonei, eventi per la 
concretizzazione del lavoro svolto che 
avranno 
valenza di verifica del percorso 
intrapreso. 
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40. PROGETTO REGIONALE MUSICA TOSCANA 
DESCRIZIONE REFERENTI CLASSI 

INTERESSATE 
PERIODO/DURATA 

Il Progetto è un’iniziativa promossa dall’Ufficio Scolastico 
Regionale in collaborazione con i quattro AFAM della regione. 
Il Progetto persegue prioritariamente il successo scolastico e 
formativo degli studenti attraverso la divulgazione della cultura 
musicale in tutti i suoi aspetti. 

Musto Marco Tutte le classi dell'Istituto, 
con particolare attenzione a 
quelle del Liceo Paladini. 

Triennio 2022-2025. 

 

41. LU.MI. ALLA SCALA 
DESCRIZIONE REFERENTI CLASSI 

INTERESSATE 
PERIODO/DURATA 

Il progetto, in collaborazione con l'Ufficio Promozione 
Culturale del Teatro alla Scala, offre la possibilità, ad un gruppo 
di circa 30 alunni, di partecipare a recite o prove di spettacoli e 
concerti presso il Teatro alla Scala di Milano. Prevede inoltre, 
solo qualora vi siano finanziamenti, anche alcuni incontri 
formativi di preparazione all'uscita. Infine, è possibile abbinare, 
in base alle condizioni organizzative (tempo a disposizione e 
condizioni climatiche), un percorso storico artistico a Milano e 
dintorni. 

Musto Marco Tutte le classi dell'Istituto, 
con particolare attenzione alle 
classi del triennio. 

Triennio 2022-2025. 

 

42. CORO D'ISTITUTO 
DESCRIZIONE REFERENTI CLASSI 

INTERESSATE 
PERIODO/DURATA 

Il progetto si propone di avvicinare tutti gli studenti, 
trasversalmente ai diversi corsi di studio, alla musica corale, di 
sviluppare le abilità individuali attraverso l'educazione della 
voce e di apprendere le dinamiche di equilibrio interne al 
gruppo. Appare perfettamente in relazione con il loro indirizzo 
di studi soprattutto perché molti studenti, che già coltivano 
autonomamente interessi musicali, possono trovare al termine 
del percorso di studi occupazione nella didattica della musica a 
più livelli (nella scuola primaria o nella didattica 
individualizzata). 
 
Per gli alunni del triennio, il progetto vale anche come 
ASL/PCTO 

Musto Marco Tutte le classi dell'istituto, con 
particolare attenzione alle 
classi del triennio. 

Triennio 2022-2025. 
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ALTRI PROGETTI 
 

43. REACT EU  
DESCRIZIONE REFERENTI CLASSI 

INTERESSATE 
PERIODO/DURATA 

Progetto PON-FESR 
 
L’obiettivo del progetto è quello di dotare gli edifici scolastici di 
un’infrastruttura di rete capace di coprire gli spazi didattici e 
amministrativi della scuola, nonché di consentire la 
connessione alla rete da parte del personale scolastico, delle 
studentesse e degli studenti, assicurando, altresì, il cablaggio 
degli spazi, la sicurezza informatica dei dati, la gestione e 
autenticazione degli accessi. La misura prevede il 
potenziamento e/o la realizzazione di reti negli edifici scolastici 
di pertinenza con il ricorso a tecnologie sia wired (cablaggio) sia 
wireless (WiFi), LAN e WLAN. 

DS Tutte le classi dell'Istituto. Durante l’anno scolastico. 

 

44. DIGITAL BOARD  
DESCRIZIONE REFERENTI CLASSI 

INTERESSATE 
PERIODO/DURATA 

Progetto PON-FESR 
 
Obiettivi del progetto sono:  

- consentire la dotazione di monitor digitali interattivi touch-
screen, che costituiscono oggi strumenti indispensabili per 
migliorare la qualità della didattica in classe e per utilizzare 
metodologie didattiche innovative e inclusive, con priorità 
per le classi che siano attualmente ancora sprovviste di 
lavagne digitali; 

- adeguare le attrezzature e gli strumenti in dotazione alle 
segreterie scolastiche per accelerare il processo di 
dematerializzazione e digitalizzazione amministrativa delle 
scuole. 

DS Tutte le classi dell'Istituto. Durante l’anno scolastico. 
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FUNZIONIGRAMMA A.S. 2021/22 
 

 

STAFF DI DIREZIONE e AREA DI MIGLIORAMENTO: rappresenta il coordinamento 

generale dell’Istituto che, nella collaborazione con il DS, assicura la gestione unitaria 

dell’Istituzione scolastica nel rispetto delle normative di riferimento. Persegue il raggiungimento 

degli obiettivi prioritari nell’ottica del rinnovamento metodologico e didattico. 

STAFF DI 
DIREZIONE 

COLLABORATORI  
DEL DS 

- Sostituzione del Dirigente in caso di assenza ed 

impedimento 

- Collaborazione con il Dirigente nella gestione 

generale dell’istituto  

- Cura dei rapporti con i docenti, gli alunni, le 

famiglie svolge la funzione di segretario del 

Collegio Docenti  

- Partecipazione alle riunioni periodiche di 

coordinamento (Staff ristretto e Staff allargato) 

- Collaborazione  per la formulazione dell’O.d.G. del 

Collegio dei Docenti, predisposizione, in 

collaborazione con il DS, delle eventuali 

presentazioni per le riunioni collegiali. Eventuale  

predisposizione diretta delle circolari ed ordini di 

servizio 

- Pianificazione, coordinamento organizzativo di tutte 

le attività scolastiche delle varie sedi 

- Gestione del  regolare funzionamento dell’attività 

didattica assicurando  il controllo e riferendo  al 

Dirigente sul suo andamento con particolare 

riferimento a: rispetto dell’orario, assenze, gestione 

sostituzioni e rispetto delle disposizioni emesse 

- Esercitare funzioni  gestionali  ordinarie  generali  

relative  a: 

o rapporti  con  il  collegio  dei  docenti; 

o rapporti  costanti con  l’ufficio  di  segreteria; 

o contatti  e  ricevimento  di  rappresentanti  di  

istituzioni  esterne 

- Vigilanza sul rispetto dei regolamenti da parte di 

tutte le componenti scolastiche 

- Collaborazione con il Dirigente scolastico alla 



 

 

valutazione di progetti e/o di accordi di rete 

- Collaborazione e supervisione di tutte le attività del 

Piano Triennale dell’Offerta Formativa 

- Diffusione di materiale di documentazione di vario 

genere inerenti le attività dell’Istituto fra i docenti e 

verso l’esterno 

COORDINATORI DI 

SEDE 

- È parte dello staff ristretto e cura tutta gli aspetti 

organizzativi, di sicurezza e didattici della sede 

collaborando con tutti i docenti che hanno funzioni 

di coordinamento  

- Rilevare eventuali casi di criticità e comunicarle in 

modo tempestivo al Dirigente (docenti ritardatari, 

problematiche disciplinari, esposti dei genitori, 

ecc…) redigendo anche settimanalmente il 

REPORT DEL COORDINAMENTO online 

- Essendo anche preposto alla sicurezza comunica  la 

necessità di effettuare manutenzione nei locali e, nel 

caso di mancanza di sicurezza per l’utenza, 

impedisce l’accesso ai locali scolastici. 

- Gestisce le richieste di permessi brevi orari nel 

rispetto della normativa contrattuale, ne tiene la 

contabilizzazione su apposito registro, provvede a 

far effettuare il recupero entro due mesi. 

- Predisposizione ordinata del registro delle 

sostituzioni e straordinari anche ai fini della 

rendicontazione finale 

- Si occupa delle sostituzioni dei docenti assenti  

- Collabora con il docente responsabile della 

predisposizione di orario al fine della verifica di esso 

e dei vari adattamenti 

- Tiene la comunicazione con la segreteria in modo 

tempestivo (es. trasporto documenti dalla sede alla 

segreteria o vic) 

- Accoglie i docenti neo arrivati presentando la sede e 

tutte le procedure organizzative 

- Cura la trasmissione di tutte le disposizioni del DS 

nei confronti del personale e delle famiglie con le 

forme più opportune e in modo tempestivo  

- Supervisionare gli ambienti scolastici ai fini del 

mantenimento del decoro, rispetto normative anti-

Covid e sicurezza in generale 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

AREA DI 
MIGLIORAMENTO 

NUCLEO INTERNO DI 
VALUTAZIONE (NIV) 

- Cura l’adeguamento del Rapporto di 

autovalutazione, le indagini interne 

- Partecipa alla revisione del PTOF e dei suoi 

adattamenti  

- Definisce il PIANO DI MIGLIORAMENTO  

- Cura la stesura di un report annuale relativamente ai 

processi di miglioramento  

- Partecipa alla stesura del  BILANCIO SOCIALE 

AREA FORMAZIONE 

- È parte del NIV e ne assume le funzioni 

- Predispone il Piano di Formazione triennale in 

coerenza con il Piano di Miglioramento e ne cura 

l’adeguamento annualmente 

- Rileva i bisogni formativi dei docenti annualmente 

- Valuta la divulgazione di eventuali proposte 

formative al collegio in coerenza con il  Piano di 

formazione 

- Coadiuva la segreteria e il DS nella gestione e 

organizzazione dei diversi percorsi formativi (es. 

riorganizzazione turni ccss)  

- Coordina eventuali calendari per le proposte 

formative tenendo anche i rapporti con i formatori 

- Predisporre i moduli per le iscrizioni ai corsi o agli 

eventi, l’elenco dei corsisti (mailing list) 

- Gestisce la rendicontazione delle presenze  e cura il 

rilascio degli attestati di partecipazione  

- Creare un archivio per le locandine degli eventi e 

corsi svolti, nonché del relativo materiale 

- Collabora con il DS per i percorsi formativi interni 

dei neoassunti e tutor fornendo loro materiale e 

informazioni  

AGENZIA 
FORMATIVA E 
PROCESSI DI 

MIGLIORAMENTO 

- Cura e mantiene aggiornato il database 

dell’Accreditamento presso la regione Toscana ai 

sensi del DGR 894/2017 (Sistema Regionale di 

- Accreditamento delle Università, delle Istituzioni 

Scolastiche e dei C.P.I.A. Regionali che 

- svolgono attività di formazione) 

- Cura e mantiene aggiornato il database Regionale 

relativo ai Progetti POR FSE 

- Mantiene aggiornato il sistema di gestione della 

qualità per il mantenimento della certificazione ISO 

9001:2015  

- Cura la preparazione per gli Audit Interni, gli audit 

con l’ente certificatore DNV e gli audit con la 

Regione 

VALUTAZIONE 

NELLA DIDATTICA 

- Nel rispetto delle norme vigenti rivedere i  criteri di 

valutazione nell’ambito dei processi di acquisizione 

di conoscenze, abilità e competenze  

- Promuove forme di  autovalutazione di ciascuno in 

relazione alle acquisizioni di conoscenze, abilità e 

competenze 

- Predisporre procedure condivise per la valutazione 



 

 

complessiva periodica ed annuale degli 

apprendimenti, del comportamento degli alunni, per 

l’attribuzione del voto,  per i criteri di ammissione 

alla classe successiva e all’esame di Stato e per le 

attività di recupero 

PROVE 
STANDARDIZZATE 

(INVALSI)  

- Affiancare la  segreteria nella fase di iscrizione 

INVALSI,  

- Predisposizione  delle fasi informative e  di 

somministrazione 

- Curare la divulgazione dei risultati delle prove 

 

 

AREA DELL’ORGANIZZAZIONE DIDATTICA: gestisce il rapporto diretto con studenti e 

famiglie al fine di mantenere un coordinamento unitario nelle diverse classi e dipartimenti   

AREA 
ORGANIZZAZIONE 

DIDATTICA 

COORDINAMENTO 
ORARIO 

- Predisporre l’orario di servizio dei docenti 

tenendo conto delle linee guida impartite  dal 

DS 

- Gestire tutte le variazioni e gli adattamenti per 

cui si renda necessario un cambiamento di 

orario  

- Comunicare tempestivamente alla segreteria gli 

orari e eventuali cambiamenti utilizzando uno 

stesso format  

- Accertarsi che l’orario sia visibile sul sito e 

nell’aula docenti   

COORDINATORI DI 

CLASSE 

- Coordinare l’attività didattica del Consiglio di 

classe 

- Presiedere le riunioni del Consiglio di classe in 

assenza del Dirigente scolastico 

- Creare i link e gli inviti per i CdC in caso di 

riunioni a distanza 

- Rapportarsi con il coordinatore di plesso  per 

tutto ciò che riguarda le attività di classe, le  

problematiche di singoli alunni ed in generale 

per l’andamento della classe. 

- Tenere i rapporti informativi con i genitori nel 

caso di difficoltà disciplinari o altre questioni 

relative all’alunno 

- Adottare o proporre al Dirigente o suo delegato 

i provvedimenti disciplinari, così come previsti 

nel regolamento della scuola 

- Controllare periodicamente le assenze, i ritardi 

e le entrate e uscite fuori orario degli studenti e 

fare le segnalazioni al DS in caso di difformità 

- Coordinare e presiedere le attività di scrutinio 

in caso di assenza del DS 

- Controllare che le informazioni effettuate,  

rivolte ai genitori o agli studenti, siano state 

recepite   

- Controllare che i docenti del Consiglio di 

Classe effettuino con regolarità il controllo 



 

 

delle assenze e le firme sul registro  

- Coordinare la stesura e gli incontri per i PDP 

degli alunni con BES  

SEGRETERI DEL CdC 

- Predisporre la stesura del verbale del CdC entro 

3 giorni dalla riunione 

- Coadiuvare il coordinatore di classe nella 

gestione dello scrutinio online 

COORDINATORI ED. 
CIVICA 

- Coordina le attività del piano  

- Raccoglie le valutazioni  

COORDINATORI DI 
DIPARTIMENTO 

- Definire gli obiettivi e l’articolazione didattica 

della disciplina,  

- Definire le modalità di verifica, i criteri di 

valutazione e predispone le griglie per tipologia 

di prova 

- Costituzione di un archivio di verifiche  

- Propone l’adozione di libri di testo e  materiali 

didattici.  

- Predispone di prove di verifica per classi 

parallele. 

- Effettuare ricerca didattica e valutativa 

- Promuovere e sperimentare la flessibilità 

organizzativa e didattica.  

- Formulare proposte per la formazione e 

l’aggiornamento 

COMMISSIONE 

DEI TUTOR CORSO 
IDA (ISTRUZIONE 
DEGLI ADULTI) 

 

Tale Commissione, dopo essere stata informata dal 

Referente del Corso IDA della situazione di ingresso 

di ciascun aspirante al corso: 

 

- Cura la verifica e la verbalizzazione dei crediti 

non formali/informali in ingresso per 

l’ammissione dello studente al Periodo 

Didattico da lui richiesto richiesto 

- Cura la redazione dei Certificati di 

riconoscimento dei crediti per la 

personalizzazione del percorso di studio, dei 

Patti Formativi Individuali e dei certificati delle 

competenze di fine periodo didattico 

- Richiede allo studente eventuale 

documentazione sulla sua pregressa carriera 

scolastica o richiede alla segreteria di fare 

domanda presso la/le scuola/e statale/i 

frequentata/e 

- Trascrive sul Tabellone del PSP e crediti i voti 

effettivi accanto alla dicitura “credito” (qualora 

sia stato riconosciuto un credito all’allievo, 

ovviamente) 

 

(si vedano le Linee Guida 2021 a pag 16 al 

riguardo) 

COORDINAMENTO 
INDIRIZZO OSS 

- Gestione delle attività per la selezione degli 

studenti  



 

 

- Organizzazione di tutte le fasi  

- Individuazione dei criteri di selezione 

- Gestione dei rapporti con l’esterno per 

l’indirizzo specifico  

 

COMMISSIONE 

FORMAZIONE 
CLASSI 

- Predispone i criteri per la formazione delle 

classi da sottoporre al DS 

- Elabora i gruppi classe nel rispetto dei criteri 

- Definisce i criteri per i passaggi di corso e per 

l’inserimento di studenti in corso d’anno 

 

 

AREA DELLA COMUNICAZIONE: gli addetti si occupano di veicolare una informazione 

costante relativa alla vita dell’Istituto mediante diversi canali comunicativi 

AREA COMUNICAZIONE 

RESPONSABILE 
SITO 

- Cura l’aggiornamento costante del sito in tutte 

le sue parti  

- Inserisce le comunicazioni (circ. ecc…)  

ADDETTI STAMPA 

- Predispongono articoli che mettono in evidenza 

la vita dell’Istituto  

- Dopo l’approvazione da parte del DS ne curano 

la pubblicazione sugli organi di stampa 

COMUNICAZIONI 
SOCIAL 

- Predispongono la comunicazione sintetica da 

veicolare nei canali social e la tengono 

costantemente aggiornata 

SITI COLLEGATI 

(gabinetto scienze 
naturali, ecc….) 

- Predispongono l’aggiornamento costante dei siti 

che devono essere collegati al sito scolastico 

principale 

 

 

AREA DI COORDINAMENTO DEL PTOF: tutti i docenti con incarico di FS realizzeranno i 

seguenti obiettivi in modo autonomo, stabiliranno all’interno delle proprie commissioni di lavoro 

gli ambiti delle attività nel rispetto delle loro funzioni. Collaborano con il DS e fanno parte dello 

STAFF GENERALE. Rendicontano le attività svolte anche ai fini del monitoraggio dell’area di 

riferimento 

AREE DI 
COORDINAMENTO 

PTOF 
AREA PTOF 

- Gestire e coordinare le fasi di adeguamento del 

PTOF triennale e annuale  

- Curare le fasi di realizzazioni del PTOF 

- Stabilire le azioni di monitoraggio dei diversi 

progetti  

- Curare le azioni relative alla valutazione dei diversi 

processi in collaborazione con il NIV 

- Collaborare con tutte le funzioni strumentali e i 

diversi docenti referenti per un controllo costante 

relativamente al perseguimento degli obiettivi del 

Piano di Miglioramento inseriti nel PTOF 

- Divulgare la mission e la vision del PTOF in una 

forma comunicativa chiara anche attraverso il sito 

scolastico  



 

 

DISABILITA’ 

- Definire procedure per la  gestione delle 

certificazioni, rapporto con le famiglie e la scuola, 

stesura dei PEI e loro tenuta nell’interazione tra 

scuola/famiglia/segreteria 

- Informare e accertarsi che tutti i docenti conoscano e 

applichino la procedure definita di cui sopra 

- Presiedere il GLO in assenza del DS (solo per la FS) 

- Mantenere aggiornata la banca dati degli alunni con 

disabilità 

- Realizzare i monitoraggi richiesti a livello 

ministeriale in collaborazione con la segreteria 

- Coordinare e verificare procedure per i GLO e la 

stesura dei PEI 

- Coordinare incontri di supporto con gli insegnanti di 

sostegno e almeno 3 incontri in anno del GLI 

- Aggiornare il Piano Annuale per l’Inclusività 

- Tenere i rapporti con ASL e Reti di Scuole anche 

sulla base di progetti specifici 

- Promuovere il raccordo con il CTS e/o reti di scuole 

- Promuovere iniziative di formazione specifica 

BISOGNI EDUCATIVI 
SPECIALI E 
STRANIERI 

- Definire procedure per la  gestione delle 

certificazioni, rapporto con le famiglie e la scuola, 

stesura dei PDP e loro tenuta nell’interazione tra 

scuola/famiglia/segreteria 

- Informare e accertarsi che tutti i docenti dei CdC 

conoscano e applichino la procedure definita di cui 

sopra 

- Coordinare e verificare procedure per la stesura dei 

PDP e loro verifica 

- Realizzare i monitoraggi richiesti a livello 

ministeriale in collaborazione con la segreteria per 

gli studenti con DSA 

- Aggiornare un protocollo di accoglienza degli alunni 

stranieri 

- Coordinare interventi di supporto di prima e seconda 

alfabetizzazione e tenerne la contabilizzazione 

- Raccogliere e monitorare l’andamento degli 

interventi di supporto svolti sul progetto “sviluppo 

competenza linguistica e italiano come L2” 

- Coordinamento delle attività didattiche in 

riferimento al sillabo delle competenze in Italiano 

L2 sulla base del QCER (Quadro comune europeo di 

riferimento per le lingue)  

- Coordinare iniziative (mediatori culturali, 

informazioni di accessibilità ai plessi plurilingue, 

ecc.)  

- Partecipazione a progetti relativi all’area 

- Promuovere iniziative di formazione specifica 

ISTRUZIONE DEGLI 
ADULTI (IDA) 

- Coordinare il funzionamento dei corsi di IDA.  

- Elaborare l’orario 

- esaminare i crediti pregressi, organizzare e gestire 



 

 

gli esami.  

- Interagire con il CPIA e con le altre scuole della 

rete.  

- Promuovere azioni di conoscenza dei percorsi anche 

attraverso il sito  

- Coordinare la commissione dei tutor per la 

definizione dei patti formativi e per il 

riconoscimento dei crediti,  

- Partecipazione a progetti relativi all’area 

- Promuovere iniziative di formazione specifica per 

l’IDA 

BENESSERE E 
PREVENZIONE 

DISAGIO 

- Coordinamento progetto MAFALDA 

- Coordinare le attività accoglienza e le attività di  

educazione alla salute.  

- Mantenere i rapporti  con la ASL e con altre scuole. 

- Promuovere azioni contro la dispersione scolastica 

- Monitorare l’attuazione di progetti interni per la 

prevenzione del disagio (azioni prog. Mafalda e 

sportello di ascolto) 

PCTO (PERCORSI 
PER COMPETENZE 

TRASVERSALI E 
ORIENTAMENTO) 

- Attivare  percorsi per lo sviluppo delle competenze 

trasversali e l’orientamento  

- Raccogliere le progettualità per le attività da 

proporre agli studenti delle classi quarte e quinte.  

- Coordinare le azioni di valutazione dei percorsi e 

degli studenti  

- Curare i rapporti con realtà produttive e del terzo 

settore. 

- Coordinare tutte le fasi di realizzazione del percorso 

e i raccordi con i Consigli di Classe 

- Supportare la segreteria per le azioni necessarie ai 

diversi percorsi 

ORIENTAMENTO IN 
INGRESSO E USCITA 

ORIENTAMENTO IN ENTRATA 

- Gestione incontri con le scuole del 1° grado 

- Organizzazione GIORNATE DI OPEN DAY/anche 

online  

- Organizzazione di incontri aperti per le famiglie e gli 

studenti  

- Predisposizione di tutto il materiale informativo in 

una apposita sezione del sito scolastico che sarà 

suddiviso in orientamento in entrata e orientamento 

in uscita 

- Coordinamento degli incontri nelle varie sedi 

scolastiche tenute dai docenti dei diversi percorsi   

 

ORIENTAMENTO IN USCITA  

- Gestire giornate di presentazione da parte delle 

Università, del mondo del lavoro e degli ITS 

- Favorire la conoscenze delle diverse opportunità 

post-diploma mediante la promozione di giornate 

dedicate  

- Predisporre la specifica sezione del sito con una 



 

 

raccolta delle opportunità post-diploma (tirocini, 

mobilità internazionale, università, Its ecc…) 

 

AREA PROGETTUALE 

AREA 
PROGETTUALE 

ANIMATORE 

DIGITALE 
TEAM 

INNOVAZIONE 

- Coordinare le  attività e i laboratori per formare la 

comunità scolastica sui temi del Piano Nazione 

Scuola Digitale 

- Garantire il supporto alla realizzazione delle attività 

digitali della scuola anche mediante il supporto ai 

docenti meno esperti e alle famiglie, nel rispetto 

della normativa sulla protezione dei dati personali e 

adottando misure di sicurezza adeguate  

- Sostenere la digitalizzazione dei processi 

amministrativi (es. Uso del re e sue diverse funzioni) 

- Gestire gli account alunni e docenti  

- Creazione e inserimento di tutorial per spiegare 

specifici applicativi o funzioni  

- Valutare nuovi applicativi per la didattica digitale 

integrata 

- Fornire pareri tecnici alla DS e allo staff 

- Riferire all’assistente tecnico problematiche di 

hardware e software dei diversi plessi  

REF.  
ED. CIVICA 

 

- Coordinare gli interventi di educazione civica in 

modo organico tra le classi  

- Proporre attività didattiche 

- Favorire la circolazione di buone pratiche 

nell’educazione civica   

- Curare il raccordo organizzativo all'interno 

dell'Istituto 

- Promuovere esperienze e progettualità innovative e 

sostenere le azioni introdotte in coerenza con le 

finalità e gli obiettivi del nostro Istituto 

- Curare il rapporto con l’Albo delle buone pratiche di 

educazione civica istituito presso il Ministero 

dell'istruzione  
REF.  

LEGALITA’ E 
CITTADINANZA 
RESPONSABILE  

- Coordinare gli interventi relativi all’ambito di 

riferimento 

REF.  
PROTOCOLLO 

MIRIAM 

- Gestire nel rispetto della massima riservatezza i casi 

che richiedono l’attivazione del protocollo  

- Comunicare alla DS casi sospetti e concordare le 

procedure 

- Far conoscere al collegio il protocollo e le procedure 

per l’attivazione 

REF.  
BULLISMO 

CYBERBULLISMO 

- Definire specifiche procedure di intervento  

- Stimolare la conoscenza del fenomeno tra i docenti  

- Coordinamento di progetti contro il bullismo e 

cyberbullismo (es. NOTRAP) 

- Coordinamento specifiche attività formative e 

informative rivolte alle classi  



 

 

- Promuovere e sostenere i protocolli di educazione 

alla cittadinanza responsabile e di ed. civica come 

prevenzione al fenomeno  

REF.  
ED. AMBIENTALE 

- Promuovere l’educazione allo sviluppo sostenibile 

secondo le linee guida ministeriali 

https://www.mite.gov.it/sites/default/files/archivio/al

legati/LINEE_GUIDA.pdf  

REF.  
TOSCANA MUSICA 

- Coordinare le azioni di promozione alla musica nel 

rispetto del progetto Toscana Musica 

REF.  
DIMENSIONE 

EUROPEA 

- Promuovere azioni di stimolo e conoscenza dei 

percorsi Erasmus+, ETwinning, scambi, anno 

all’estero, ecc…tra gli studenti e i docenti  

- Definire la procedura per la gestione dell’anno 

all’estero e per il rientro in sede 

 

 

https://www.mite.gov.it/sites/default/files/archivio/allegati/LINEE_GUIDA.pdf
https://www.mite.gov.it/sites/default/files/archivio/allegati/LINEE_GUIDA.pdf


 

 

 
ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE "N.MACHIAVELLI" 

Liceo Classico "N. Machiavelli" 

Liceo delle Scienze Umane "L.A. Paladini" 

Istituto Professionale "M. Civitali" 
Via Pelliccia, 123 - 55100 Lucca Tel. 0583/492741-496542C.F. 80003600469 - Cod. Mecc.LUIS001008 
Codice Univoco di Ufficio UFS8H3 Email: luis001008@istruzione.it  - Pec:luis001008@pec.istruzione.it 
_________________________________________________________________________________________ 

 

 

 

Agenzia Formativa accreditata presso la Regione Toscana e certificata ISO 9001:2008 per la formazione finanziata  
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ORGANIGRAMMA  

A.S. 2021/22 
 

MAPPATURA DELLE FUNZIONI  

 

 

STAFF DI 

DIREZIONE 

 2 collaboratori del DS 

 3 coordinatori di sede 

 

 

AREA DI 
MIGLIORAMENTO 

 Componenti del nucleo interno di valutazione (NIV) 

 Area formazione 

 Resp. Agenzia formativa e processi di miglioramento  

 Resp. Valutazione nella didattica  

 Resp. Prove nazionali INVALSI 

 

 

AREA 
ORGANIZZAZIONE 

DIDATTICA 

 Ref. Coordinamento orario (3 docenti) 

 Coordinatori di classe 

 Segretari del CdC  

 Coordinatori ed. civica 

 Coordinatori dei dipartimenti 

 Commissione dei tutor del corso IDA 

 Ref. indirizzo OSS 

 Commissione formazione classi 

 Commissione viaggi di istruzione 

 

 

AREA SICUREZZA 

 RSPP 

 Medico competente 

 Referenti Covid 

 Coordinatori  Delle Emergenze  

 Squadre di Emergenza 

 Addetti al Pronto Soccorso  

 Responsabile della custodia e aggiornamento del 

registro dei controlli  

 

 

 

 



 

 

 

 

 

AREA DELLA 

COMUNICAZIONE 

 Ref. sito 

 Addetti stampa 

 Ref. Canali social 

 Ref. Siti collegati   

 

 

AREA 
COORDINAMENTO 

PTOF 

 FS  PTOF 

 FS disabilità  

 FS BES e alunni stranieri 

 FS istruzione degli adulti  

 FS benessere e prevenzione del disagio  

 FS percorsi per le competenze trasversali e 

l’orientamento (PCTO) 

 FS orientamento  

 

 

AREA 

PROGETTUALE 

 Animatore digitale e team innovazione 

 Ref. Educazione civica 

 Ref. Bullismo e cyberbullismo  

 Ref. Legalità e cittadinanza responsabile 

 Ref. Protocollo Miriam 

 Ref. Educazione ambientale 

 Ref. Progetto Toscana Musica e piano delle arti  

 Ref. Dimensione europea  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ORGANIGRAMMA 2021/22 

 
AREA INCARICHI NOMI 

 

STAFF DI 

DIREZIONE 

COLLABORATORI 

DEL DS 

1° Collaboratore con funzione vicaria Fulceri Tiziano 

2° Collaboratore  Dalzotto Giorgio 

COORDINATORI 

DI SEDE 

SCOLASTICA 

Liceo Classico "N. Machiavelli"  Stilli Erika 

Liceo delle Scienze Umane "L.A. Paladini" Musto Marco 

Istituto Professionale "M. Civitali" Marcheschi Luca 

 

AREA DI 

MIGLIORAMENTO 

NUCLEO INTERNO 

DI VALUTAZIONE  

(NIV) 

Dirigente Scolastica Prof.ssa Emiliana Pucci       

Fulceri Tiziano 

Dalzotto Giorgio 

Stilli Erika 

Musto Marco 

Marcheschi Luca 

Ceccotti Alberto  

Antongiovanni Arianna 

Matelli Marcella 

Petroni Elena 

Ricci Giuseppe 

Malagnino Antonella 

Giorgi Claudia 

Grassi Alessandro 

Morabito Paola 

Bacci Sandra 

FORMAZIONE 

DOCENTI 

Referente: Matelli Marcella 

Del Chiaro Lucia (scienze) 

Silvia Scatena (inglese) 

Trotta Maria Giovanna  

Giuntoli Alessandra 

Franceschi Sara 

AGENZIA 

FORMATIVA E 

PROCESSI DI 

MIGLIORAMENTO 

Dalzotto Giorgio (vedi organigramma completo) 

VALUTAZIONE 

NELLA DIDATTICA 

Referente Malagnino Antonella  

Tutti i coordinatori dei dipartimenti 

PROVE NAZIONALI 

INVALSI 
Dalzotto Giorgio 

 

 

AREA DELL’ORGANIZZAZIONE DIDATTICA  

 

COORDINAMENTO 

ORARIO 

Stilli Erika e Salvini Donatella (Liceo Classico),  

Ricci Giuseppe (Istituto Professionale),  

Cosentino Nicola (Liceo delle Scienze Umane),  

Ceccotti Alberto (alunni H) 

 

 

 

 

 

 



 

 

COORDINATORI DI CLASSE E SEGRETARI LICEO DELLE SCIENZE UMANE 

CLASSI COORDINATORI SEGRETARI 

1 A LSU Rovai Alessandro   Terrusi Alessia 

2 A LSU  Giannini Valerio Merola Aldo 

3 A LSU  Batistoni Donatella Carnicelli Sara 

4 A LSU Montauti Marina Musto Marco 

5 A LSU  Ferretti Gessica  Antongiovanni Arianna 

1 B LES  Barachini Sara Sammartino Chiara 

2 B LES Melai Gina  Cotrufo Nunzia 

3 B LES Sabò Lisa Lazzarini Sara 

4 B LES  Lombardi Annalisa  Giardina Mario 

5 B LES Bertini Simone  Luchini Marco 

1 C LSU Guidotti Simona Avanzinelli Renata 

2 C LSU Musto Marco  Montauti Marina 

3 C LSU Giorgi Claudia  Lera Luca 

4 C LSU Di Grazia Marco Cosentino Nicola 

5 C LSU Giardina Mario  Modestino Marianna 

1 D LSU Scatena Silvia  Ruggeri Marco 

2 D LSU Traviganti Samuele Madrigali Cecilia 

3 D LSU Benzi Sara   Cosentino Nicola 

4 D LSU Galli Lucia  Giannecchini Antonio 

5 D LSU Modestino Marianna Traviganti Samuele 

1 E LSU  Pontecorvi Alessia Occhipinti Chiara 

2 E LSU  Cotrufo Nunzia Paolinelli Daniela 

3 E LSU  Visconti Elisabetta Paolinelli Daniela 

4 E LSU  Marchi Francesco  Zungri Annalisa 

3 F LES Giannecchini Antonio  Benzi Sara  

1 G LSU  Mauriello Maddalena Russo Rosalia 

2 G LSU Giannoni Alessandro  Lazzarini Sara 

4 G LSU Giometti Manola  Marchi Francesco 

 
COORDINATORI DI CLASSE E SEGRETARI ISTITUTO PROFESSIONALE 

CLASSE COORDINATORE SEGRETARIO 

1 A SSA        Grimaldi Giuseppina         Pesi Emmanuel 

1 B SSA/N IAM Palomba Rosarita     Carini Rachele 

1 C SSA        Nunziata Maria                          Demichelis Marcella 

1 M IAM             Cascasi Maria Teresa               Todescan Anna 

2 A SSA        Lunelio Angela                  Bertolucci Michela 

2 B SSA       Scotto Emilia                                 Fusco Anna Laura 

2 C SSA        Ragusa Francesco                       Sibilla Caterina 

2 M IAM             Scalia Giovanni                                  Trotta Maria Giovanna 

3 A SSA        Bacci Sandra    Scalia Giovanni 

3 B SSA       Stefani Adele                                Salani Federico 

3 C SSA        Profeta Gianmarco                          Ciucci Simona 

3 M IAM             Dalzotto Giorgio                               Cortopassi Elsa 

4 A SSA        Federigi Sabrina                         Monfregola Anna 

4 B SSA       Lippi Maria                               Romano Flora 

4 C SSA        Paoletti Lucia                        Fanucci Sandra 

4 M PIA                Malagnino Antonella        Andreucci Marialisa 

5 A SSS        Petrini Giuliana                 Mori Barbara 

5 B SSS        Ricci Giuseppe                            Peraffan Tatiana 

5 C SSS        Ceccotti Alberto                                Biagini Annamaria 

5 M PTS                Petroni Stefano                               D’Amico Guendalina 

Secondo biennio IDA Giampaoli Giampaolo Spadaro Damiana 

Quinta Petroni Elena Frizilio Carla 

 



 

 

 

COORDINATORI DI CLASSE E SEGRETARI LICEO CLASSICO  

CLASSE COORDINATORI SEGRETARI 

1 A  Salvini Donatella         Russo Rosalia 

2 A  Brugioni Stefano            Salvini Donatella 

3 A  Bellora Elisabetta            Luporini Rossano 

4 A  Cecchini Giulio Cesare         Luporini Rossano 

5 A  Raffaelli M. Lucia      Tocchini Delia 

1 B  Franchi Cristina           Russo Rosalia 

2 B  Giuntoli Alessandra        Fanucchi Stefano 

3 B  Picone Carmela               Lucia Del Chiaro 

4 B  Visconti Elisabetta  Picone Carmela 

5 B  Cozzi Fabio                      Stilli Erika    

1 C  Sarti Beatrice             Parisi Lucia 

2 C  Parisi Lucia                     Giuntoli Alessandra 

3 C  Grassi Alessandro    Del Fiorentino Alessia 

4 C  Costarella Daniela            Grassi Alessandro 

 

 
 

COORDINATORI DI EDUCAZIONE CIVICA 
 

LICEO CLASSICO  
 

CLASSE  COORDINATORE  

1A Batistoni Donatella 

1B Visconti Elisabetta  

1C Parisi Lucia                     

2A Tocchini Delia 

2B Bertini Simone 

2C Giuntoli Alessandra 

3A Costarella Daniela            

3B Picone Carmela               

3C Tocchini Delia 

4A Bellora Elisabetta 

4B Stilli Erika 

4C Grassi Alessandro    

5A Cecchini Giulio Cesare         

5B Cozzi Fabio 

 



 

 

 

 

LICEO DELLE SCIENZE UMANE 

 

CLASSE  COORDINATORE  

1A Rovai Alessio 

2A Giannini Valerio 

3A Batistoni Donatella 

4A Montauti Marina 

5A Ferretti Gessica 

1B Luchini Marco 

2B Melai Gina 

3B Merola Aldo 

4B Merola Aldo 

5B Luchini Marco 

1C Guidotti Simona 

2C Musto Marco 

3C Giorgi Claudia 

4C   Di Grazia Marco 

5C Giardina Mario 

1D Scatena Silvia 

3E Marchi Francesco 

4E Marchi Francesco 

4G Giometti Manola 

1G Mauriello Maddalena 

1E Paolinelli Daniela 

3F Luchini Marco 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

ISTITUTO PROFESSIONALE 

 

CLASSE  COORDINATORE  

1A Grimaldi Giuseppina 

1B+N Palomba Rosarita 

1C Giannecchini Lucia 

1M Cascasi Maria Teresa 

2A Lunelio Angela 

2B Scotto Emilia 

2C Ragusa Francesco 

2M Scalia Giovanni 

3A Bacci Sandra 

3B Salani Federico 

3C Marcheschi Luca 

3M Petroni Stefano 

4A Lippi Maria 

4B Lippi Maria 

4C Marcheschi Luca 

4M Malagnino Antonella 

5A Petrini Giuliana 

5B Lippi Maria 

5C Ceccotti Alberto 

5M Petroni Stefano 

Secondo Biennio IDA serale Giampaoli Giampaolo 

Quinta IDA serale Giampaoli Giampaolo 

 

 

 

 

 

 



 

 

COORDINATORI DI DIPARTIMENTO 
 

 

✔ SCIENZE MOTORIE (tutti i percorsi): prof.ssa Nunziata Maria  

✔ IRC (tutti i percorsi): prof.ssa Antongiovanni Arianna 

✔ LINGUE (tutti i percorsi): prof.ssa Montauti Marina, prof.ssa Petroni Elena 

 

Liceo Classico 

✔ MATERIE LETTERARIE: prof.ssa Raffaelli Lucia 

✔ MATERIE SCIENTIFICHE: prof.ssa Picone Carmela 

 

Liceo delle Scienze Umane 

✔ LETTERE, RELIGIONE E STORIA DELL'ARTE: prof. Di Grazia Marco 

✔ MATERIE SCIENTIFICHE: prof. Giardina Mario 

✔ SCIENZE UMANE: prof.ssa Pieretti Adriana 

✔ GIURIDICO ECONOMICO: prof. Merola Aldo 

 

Istituto Professionale 

✔ MODA, TIC: prof.ssa Malagnino Antonella 

✔ GIURIDICO ECONOMICO: prof.ssa Lippi Maria 

✔ LETTERE, STORIA E GEOGRAFIA : prof.ssa Matelli Marcella 

✔ MATEMATICA: prof. Ricci Giuseppe 

✔ SCIENZE INTEGRATE, PSICOLOGIA, METODOLOGIE OPERATIVE, IGIENE E 

CULTURA MEDICO-SANITARIA: prof.ssa Paoletti Lucia 

 
 

 

 

 

 

 

COMMISSIONE 

DEI TUTOR PER LA 

DEFINIZIONE DEI PATTI 

FORMATIVI E PER IL 

RICONOSCIMENTO DEI 

CREDITI, CORSO IDA 

SERALE 

 

 

Referente corso IDA serale Petroni Elena 

Docente di materia di indirizzo, 

psicologia 
Spadaro Damiana 

Docente di materia di indirizzo, 

metodologie operative 

Castaneda Alfaro 

Rosalinda 

Docenti Asse dei Linguaggi 

Giampaoli Giampaolo 

Lunelio Angela 

Docente Asse Matematico, 

matematica 
Giardina Mario 

Docente Asse Storico-Sociale, 

diritto e legislazione socio-sanitaria 
Frizilio Carla 

Docente Asse Scientifico-

Tecnologico 
Ceccotti Alberto 

 

REF. INDIRIZZO OSS Fanucci Sandra 

 

 



 

 

COMMISSIONE 

FORMAZIONE CLASSI 

Liceo Classico 

Raffaelli Lucia, Stilli Erika 

 

Liceo delle Scienze Umane 

Mauriello Maddalena, Modestino Marianna, Paglianti Carla 

 

Istituto Professionale 

Ceccotti Alberto 

Luporini Cinzia 

Matelli Marcella 

 

COMMISSIONE VIAGGI DI 

ISTRUZIONE 

Musto Marco,  Tiberio Alessandro, Giuntoli Alessandra, Lippi 

Maria, Baldini Pamela 

 

AREA SICUREZZA 

RSPP Rodà Stefano 

Medico 

competente 
…………. 

Referenti Covid 

Fulceri Tiziano Ref. Istituto  

 

Liceo Classico:  

Stilli Erika, Del Chiaro Lucia (supplente) 

 

Liceo delle Scienze Umane  
Musto Marco, Fulceri Tiziano (supplente)  

 

Istituto Professionale  
Scotto Emilia, Marcheschi Luca 

(supplente)   

Coordinatori  

delle Emergenze  

Liceo Classico  
Stilli Erika 

Coordinatore delle emergenze in fase di 

prevenzione Giampaoli Stefano 

 

Liceo delle Scienze Umane 

Musto Marco 

Coordinatore delle emergenze in fase di 

prevenzione Brunelli Silvia 

 

Istituto Professionale 

Marcheschi Luca 

Coordinatore delle emergenze in fase di 

prevenzione La Monica Giuseppina 

Squadre di 

Emergenza 
L’organigramma rimane quello definito in 

sede di Collegio unitario il giorno 8 

settembre 2021. 

Seguirà eventuale aggiornamento in 

seguito alla I riunione del servizio di 

Prevenzione e Sicurezza. 

Addetti al Pronto 

Soccorso  

Responsabile della 

custodia e 

aggiornamento del 

registro dei 

controlli  

 

 



 

 

 

AREA DELLA 

COMUNICAZIONE 

Ref. sito Ricci Giuseppe 

Addetti stampa 
Fulceri Tiziano, Scalia Giovanni, 

Del Chiaro Lucia 

Ref. Canali social Bertini Simone, Ricci Giuseppe 

Ref. Siti collegati   
Dalzotto Giorgio, Raffaelli 

Lucia 

 

AREA 

COORDINAMENTO 

PTOF 

AREE 
FUNZIONI 

STRUMENTALI 
COLLABORAZIONI 

FS  PTOF Ricci Giuseppe  
Stori Pietro 

(tutte le funzioni strumentali) 

FS Inclusione Ceccotti Alberto  Paglianti Carla 

FS BES e alunni 

stranieri 

Bussanich Linda 

Anna 
Trotta Maria Giovanna 

FS istruzione degli 

adulti  
Petroni Elena  

FS benessere e 

prevenzione del 

disagio  

Giorgi Claudia 

Giometti Manola, 

Picone Gaia, 

Bacci Sandra, 

Scotto Emilia 

FS percorsi per le 

competenze 

trasversali e 

l’orientamento 

(PCTO) 

Antongiovanni 

Arianna 

Liceo Classico 

Antongiovanni Arianna 

 

Liceo delle Scienze Umane 

Ferretti Gessica, Traviganti 

Samuele 

 

Istituto Professionale 

Grimaldi Giusy, Malagnino 

Antonella 

FS orientamento  Grassi Alessandro 

Malagnino Antonella, 

Modestino Marianna,  

Giuntoli  Alessandra 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

COMMISSIONI DI SUPPORTO  

ALLE AREE GENERALI DI COORDINAMENTO DEL PTOF 
 

 

Le commissioni sono composte da un numero di docenti che eventualmente affiancano il lavoro dei 

docenti con incarico di FS o referenti su alcune aree del PTOF (il numero indica pertanto un 

massimo di partecipanti). 

 

 

COMMISSIONE DOCENTI 

COMMISSIONE INCLUSIONE 
Bolognesi Cinzia, Martinelli Francesca, Andreucci 

Marialisa, Monfregola Anna, Trotta Maria Giovanna  

LEGALITA’ E CITTADINANZA 

RESPONSABILE 
Giuntoli Alessandra, Scalia Giovanni 

BENESSERE E PREVENZIONE 

DEL DISAGIO  

Visconti Elisabetta, Nesti Edi, Trotta Maria Giovanna, 

Profeta Gianmarco, Stori Pietro, Chiocchetti Elena, 

Cortopassi Elsa, Scotto Emilia, Terrusi Alessia, Cotrufo 

Nunzia, Avanzinelli Renata, Montauti Marina, Del Chiaro 

Lucia 

INDIRIZZO OSS 
Fanucci Sandra (coordinatore generale) 

Marcheschi Luca, Paoletti Lucia, Scotto Emilia 

VALUTAZIONE NELLA 

DIDATTICA 

Coordinatori dei dipartimenti 

Malagnino Antonella 

 

AREA PROGETTUALE 

Animatore digitale e team 

innovazione 

Dalzotto Giorgio (ref.),  

Bertini Simone, Cosentino 

Nicola, Brugioni Stefano, 

Ragusa Francesco, Stefani 

Adele, Bernardini Andrea, 

Maritato Sebastiano 

Ref. Educazione civica Bertini Simone 

Ref. Bullismo e cyberbullismo  Scotto Emilia 

Ref. Legalità e cittadinanza 

responsabile 

Giuntoli Alessandra, Scalia 

Giovanni 

Ref. Progetto “E’ finito il 

tempo di violare” Stefani Francesca 

Ref. Protocollo Miriam 

Ref. Educazione ambientale Palomba Rosarita 

Ref. Progetto Toscana Musica 

e Piano delle Arti  

Musto Marco, 

Grassi Alessandro, Pierini 

Giampiero, Bianucci Lucia, 

Luporini Cinzia, Visconti 

Elisabetta, Batistoni Donatella, 

Benzi Sara 

Ref. Dimensione europea  
Tocchini Delia (ref.) 

Baldini Pamela, Benzi Sara 
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PIANO FORMAZIONE PERSONALE DELL’ISI MACHIAVELLI 

PREMESSA 
 

Le singole istituzioni scolastiche definiscono le attività di formazione in coerenza con il piano 

triennale dell’offerta formativa, con i risultati emersi dai piani di miglioramento delle scuole , sulla 

base delle priorità indicate nel Piano nazionale di formazione.  

Le azioni formative per gli insegnanti sono inserite nel Piano formativo d’istituto che è parte 

integrante del Piano Triennale dell’Offerta formativa, in coerenza con le scelte del Collegio Docenti 

che lo elabora sulla base degli indirizzi del dirigente scolastico. 

 

Le attività formativa potranno essere poste  in essere direttamente dall’ISI Machiavelli, da altri 

Istituti, anche in rete, da università e enti accreditati. I docenti potranno anche partecipare ad attività 

individuali/di ricerca scelti liberamente, coerenti con le priorità di formazione definite nello stesso  e 

pertanto  autorizzate dal Dirigente Scolastico.  

Le metodologie adottate nei percorsi formativi potranno essere quelle dei laboratori,  ricerca-azione, 

peer review, comunità di pratiche, social networking, mappatura delle competenze ecc… secondo un 

approccio attivo del docente in modo tale da favorire un congruo mix di  attività in presenza, studio 

personale, riflessione,  documentazione, lavoro in team, rielaborazione e rendicontazione degli 

apprendimenti realizzati.  

 

LE PRIORITÀ TEMATICHE NAZIONALI 
 

Nel PIANO PER LA FORMAZIONE DEI DOCENTI del Ministero sono state individuate 9 priorità 

tematiche nazionali per la formazione che il nostro Istituto riconosce: 

 

1. Autonomia organizzativa e didattica  

2. Didattica per competenze, innovazione metodologica e competenze di base  

3. Competenze digitali e nuovi ambienti per l’apprendimento  

4. Competenze di lingua straniera  

5. Inclusione e disabilità  

6. Coesione sociale e prevenzione del disagio giovanile globale  

7. Integrazione, competenze di cittadinanza e cittadinanza globale  

8. Scuola e Lavoro  

9. Valutazione e miglioramento  

Le priorità riguardano le azioni formative garantite dal MIUR e sviluppate attraverso le diverse 

modalità a disposizione (es. scuole-polo, gara nazionale, chiamata alle università, progettazione degli 

ambiti, PNSD, etc.) e con differenti partner. I docenti potranno scegliere di partecipare anche a 

convegni, workshop o altre forme di attività formative sulle tematiche nazionali. 

 

Le attività di formazione, inserite nel presente PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE 

dell’ISI Machiavelli, fanno riferimento alle tematiche nazionali  sopra indicate, ai bisogni dei docenti, 
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alle esigenze dell’Istituto emerse dal RAV e dal Piano di Miglioramento, alle aree di eccellenza  e 

delle innovazioni che si intendono perseguire. 

Pur riconoscendo pertanto validi i percorsi di formazione inerenti le priorità tematiche 
nazionali, di seguito sono esplicitati alcuni ambiti formativi di particolare rilievo in coerenza 
con gli obiettivi del Piano di Miglioramento 
 

AMBITI FORMATIVI DI PARTICOLARE RILIEVO IN COERENZA CON  GLI 

OBIETTIVI DI MIGLIORAMENTO 
Didattica per competenze, innovazione metodologica e competenze di base 

TEMATICA NAZIONALE 

 

Didattica per competenze, innovazione metodologica e competenze 

di base  

PRIORITÀ DI ISTITUTO 

 

- Migliorare il livello dei risultati nelle prove standardizzate con 

particolare riferimento alla matematica rispetto a scuole con ESCS 

simile 

 

OBIETTIVI DI 

PROCESSO 

- Definire e condividere criteri di valutazione omogenei e condivisi 

per anno di corso  

 

Tematiche A chi intende rivolgersi  

- La valutazione formativa nel 

processo di apprendimento  

- Il processo di autovalutazione nello 

studente  

Collegio docenti  

- Competenze di base e metodologie 

innovative per il l’apprendimento 

delle diverse disciplinari in 

connessione con i PCTO 

- Le competenze digitali e le azioni del 

PNSD 

- La digitalizzazione nella didattica 

 

Autonomia organizzativa e didattica-Valutazione e Miglioramento 

TEMATICA NAZIONALE 

 

Autonomia organizzativa e didattica 

Valutazione e Miglioramento 

PRIORITÀ DI ISTITUTO 

 

Migliorare il livello dei in matematica rispetto a scuole con ESCS 

simile 

OBIETTIVI DI 

PROCESSO 

Migliorare la  gestione organizzativa con particolare riferimento allo 

staff e  figure di sistema. 

 

Tematiche A chi intende rivolgersi  

-Competenze organizzative, utilizzo 

dell’organico dell’autonomia, ruolo del 

middle management nella scuola 

Staff, Nucleo Interno di Valutazione, ATA, DS, 

DSGA, rappresentanti dei genitori 
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-Analisi e monitoraggio dei dati valutativi, 

dei piani di miglioramento, degli esiti per 

riorientare le azioni  e rendicontare i risultati 

effettivamente raggiunti 

 

Competenze digitali e nuovi ambienti per l’apprendimento - Inclusione e disabilità 

TEMATICA NAZIONALE 

 

- Competenze digitali e nuovi ambienti per l’apprendimento  

- Inclusione e disabilità  

 

PRIORITÀ DI ISTITUTO 

 

- Migliorare il livello dei risultati in matematica rispetto a scuole con 

ESCS simile 

 

OBIETTIVI DI 

PROCESSO 

- Fruire dei servizi digitali 

- Strutturare gli ambienti di apprendimento in modo funzionale alle 

esigenze rinnovando infrastrutture e materiali 

- Migliorare gli  apprendimenti degli studenti, con particolare 

riferimento agli alunni con Bisogni Educativi Speciali e alunni 

disabili  

 

Tematiche A chi intende rivolgersi  

- digitalizzazione nei servizi amministrativi 

-Uso di applicativi digitali per affrontare la 

DDI  

- Uso di dispositivi software e hardware 

specifici per migliorare l’inclusività e la 

personalizzazione degli interventi 

 

Collegio dei docenti, team dell’innovazione, 

Animatore digitale, DS, DSGA, Assistenti 

amministrativi 

 

Inclusione e disabilità 

TEMATICA NAZIONALE 

 

Inclusione e disabilità  

 

PRIORITÀ DI ISTITUTO 

 

- Migliorare il livello dei risultati in matematica rispetto a scuole con 

ESCS simile 

 

 

OBIETTIVI DI 

PROCESSO 

Promuovere la didattica inclusiva tra tutti i docenti 

Tematiche A chi intende rivolgersi 

- Il nuovo PEI, procedure e funzioni 

del GLO le disabilità e altri bisogni 

educativi speciali 

- Le strategie inclusive 

- La gestione della programmazione 

individualizzata e dei Piani 

Personalizzati 

 

Collegio dei docenti 
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Coesione sociale e prevenzione del disagio giovanile globale - Integrazione, competenze di 

cittadinanza e cittadinanza globale 

TEMATICA NAZIONALE 

 

- Coesione sociale e prevenzione del disagio giovanile globale  

- Integrazione, competenze di cittadinanza e cittadinanza globale  

 

PRIORITÀ DI ISTITUTO 

 

- Sviluppo delle competenze sociali degli studenti dell'Istituto 

OBIETTIVI DI 

PROCESSO 

Definire le competenze sociali e civiche, le abilità, conoscenze e i 

livelli di padronanza in un’ottica di "saper fare" 

Promuovere la didattica inclusiva tra tutti i docenti 

Tematiche A chi intende rivolgersi  

- Il fenomeno del bullismo/cyberbullismo 

-Le forme di disagio  

-Strumenti di intervento per la gestione dei 

conflitti  

-Tecniche comunicative 

- tecniche e metodi per la gestione dei 

conflitti studenti-docenti-genitori, per il  

benessere personale dello studente e per la 

sua motivazione. 

A tutto il collegio, ai collaboratori scolastici 

 

Sicurezza 

TEMATICA NAZIONALE 

 

SICUREZZA 

PRIORITÀ DI ISTITUTO 

 

Sviluppare le competenze relative all’attuazione del decreto 

legislativo 81/2008 sulla sicurezza nelle scuole  

OBIETTIVI DI 

PROCESSO 

Realizzare Corsi antincendio, pronto soccorso, aggiornamento 

formazione generale e specifica  

Tematiche A chi si rivolge 

- Procedure antincendio 

-Procedure di  primo soccorso 

- Gestione dell’emergenza,  

minime di sicurezza previste dal D.Lgs n. 

81/2008 

-protocollo sicurezza anti Covid 

- norme sulla privacy 

Tutto il personale 

 

Area personale ATA e Staff di direzione 

La gestione dei 

processi tra segreteria 

e didattica 

Corso  staff 

ristretto e 

personale di 

segreteria 

- Percorso formativo per la gestione delle pratiche 

in  coordinamento tra ufficio di segreteria e staff 

di direzione 

La gestione dei 

processi digitali  

Personale di 

segreteria - Almeno un incontro ogni 15 gg per prendere in 

esame i diversi processi 
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Uso degli strumenti 

informatici per 

facilitare la 

condivisione anche in 

remoto  

Personale di 

segreteria 

- Documenti Google ( creazione di un documento, 

condivisione di un documento, tipologia di 

documento). 

- Le riunioni in remoto (inviare inviti per un incontro 

in remoto, aprire una riunione, condividere lo 

schermo ecc….) 
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PREMESSA

Il presente Regolamento è conforme ai principi e alle norme dello Statuto delle Studentesse e degli

Studenti emanato con il D.P.R. 24 giugno 1998 n. 249 e modificato successivamente con il DPR del

21 Novembre 2007, n. 235, del Regolamento dell'Autonomia delle Istituzioni Scolastiche, emanato

con  il  D.P.R.  8  marzo  1999  n.  275,  del  D.P.R.  10  ottobre  1996,  n.  567,  e  sue  modifiche  e

integrazioni ed è coerente e funzionale al Piano dell'Offerta formativa adottato dall'Istituto.

Il primo articolo dello Statuto delle Studentesse e degli Studenti, il cui titolo è "Vita della Comunità

Scolastica",  definisce la Scuola nelle sue finalità educative ed istituzionali  secondo un progetto

alto, che prevede la realizzazione di un ambiente idoneo e funzionale a soddisfare i bisogni di

apprendimento,  di  ricerca  creativa,  di  libera  espressione  e  di  socializzazione.  Tale  progetto  è

destinato  a  restare  un  modello  ideale  se  non  è  sostenuto  dallo  sforzo  congiunto  e  dalla

collaborazione  intelligente,  nonché  dall'esempio,  di  tutte  le  componenti  scolastiche,  ognuna

secondo quanto  richiesto  dal  ruolo occupato  e  dal  pieno adempimento  dei  compiti  legati  alla

professionalità  di  appartenenza,  nel  comune intendimento  che  tutto  l'Ambiente-Scuola,  nel  suo

complesso, si presenti come luogo di formazione e crescita delle giovani generazioni.

Il presente regolamento può essere modificato in tutto o in parte dal Consiglio di Istituto con il

voto favorevole della maggioranza assoluta dei membri che compongono il Consiglio stesso. Per

quanto non previsto dal presente Regolamento si rimanda al Testo Unico emanato con Decreto

Legislativo n. 297/94 (Testo unico delle disposizioni legislative in materia di istruzione), alle altre

leggi vigenti in materia scolastica, e allo Statuto delle Studentesse e degli Studenti.

A tutte le categorie di persone operanti nella scuola ed ai genitori degli alunni sono di obbligo la

conoscenza ed il rispetto delle norme stabilite nel presente regolamento, pubblicato anche nel sito

web dell’Istituto, quale garanzia di buon funzionamento dell'Istituto scolastico.
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Art. 1 - Principi generali

1) La Scuola costituisce una comunità composta da alunni, Dirigente Scolastico, docenti, personale
A.T.A., genitori e rappresentanti legali. 

2) Tutti i membri della comunità hanno pari dignità e sono investiti,  ognuno nel proprio ruolo,
delle rispettive responsabilità per il corretto funzionamento della istituzione scolastica. 

3) La Scuola è luogo di formazione e di educazione mediante lo studio, l'acquisizione e lo sviluppo
della coscienza critica.
La  Scuola  è  una  comunità  di  dialogo,  di  ricerca,  di  esperienza  sociale,  informata  ai  valori
democratici e volta alla crescita della persona in tutte le sue dimensioni. In essa ognuno, con
pari dignità e nella diversità dei ruoli, opera per garantire la formazione alla cittadinanza e alla
convivenza  civile,  la  realizzazione  del  diritto  allo  studio,  lo  sviluppo  delle  potenzialità  di
ciascuno e il  recupero delle situazioni  di  svantaggio,  in armonia con i  principi sanciti  dalla
Costituzione e dalla Convenzione Internazionale sui diritti dell'infanzia, sottoscritta a New York
il 20/11/1989, e con i principi generali dell'ordinamento italiano.
La comunità scolastica, interagendo con la più ampia comunità civile e sociale di cui è parte,
fonda il suo progetto e la sua azione educativa sulla qualità delle relazioni docente-discente,
contribuisce  allo  sviluppo  della  personalità  dei  giovani,  anche  attraverso  l'educazione  alla
consapevolezza e alla valorizzazione della propria identità personale e sociale, del loro senso di
responsabilità  e  della  loro  autonomia  individuale  e  persegue  il  raggiungimento  di  obiettivi
culturali  e  professionali  adeguati  all'evoluzione  delle  conoscenze e all'inserimento  nella  vita
attiva.  
La vita della comunità scolastica si basa sulla libertà di espressione, di pensiero, di coscienza e
di religione, sul rispetto reciproco di tutte le persone che la compongono, quale che sia la loro
età o condizione, nel ripudio di ogni barriera ideologica, sociale e culturale.

4) La  comunità  scolastica  della  Scuola  si  inserisce  nelle  più  vaste  comunità  locali,  sociali  e
culturali nelle quali si trova ad operare e promuove la collaborazione con le altre istituzioni
scolastiche.  

5) Lo studente ha diritto  ad una formazione  culturale  e professionale qualificata  che rispetti  e
valorizzi, anche attraverso l'orientamento, l'identità di ciascuno e sia aperta alla pluralità delle
idee.  
La Scuola persegue la continuità dell'apprendimento e valorizza le inclinazioni personali degli
studenti  anche  attraverso  un'adeguata  informazione,  la  possibilità  di  formulare  richieste,  di
sviluppare temi liberamente scelti e di realizzare iniziative autonome (che possano integrare e
arricchire il curricolo di studi).
La comunità scolastica promuove la solidarietà tra i suoi componenti  e tutela il diritto dello
studente alla riservatezza.
 

6) Lo studente ha diritto di essere informato sulle decisioni e sulle norme che regolano la vita della
Scuola. Lo studente ha diritto alla partecipazione attiva e responsabile alla vita della Scuola.  
Il Dirigente Scolastico e i docenti attivano con gli studenti un dialogo costruttivo sulle scelte di
loro  competenza  in  tema  di  programmazione  e  definizione  degli  obiettivi  didattici,  di
organizzazione  della  Scuola,  di  criteri  di  valutazione  e  di  scelta  dei  libri  e  del  materiale
didattico.
Lo studente  ha  inoltre  diritto  ad  una valutazione  trasparente,  tempestiva  e,  dunque,  ad  una
chiara, esplicita ed immediata indicazione da parte dei Docenti del suo rendimento nelle prove
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orali  e  a  una  sollecita  correzione  delle  prove  scritte,  volta  ad  attivare  un  processo  di
autovalutazione  che  lo  conduca  ad  individuare  i  propri  punti  di  forza  e  di  debolezza  e  a
migliorare il proprio rendimento.
Gli studenti hanno diritto alla libertà di apprendimento. Essi esercitano autonomamente il diritto
di scelta, a livello di gruppo classe,  tra le attività curricolari integrative (nell'ipotesi di proposte
diversificate) e, a livello individuale, tra le attività aggiuntive facoltative. Queste attività sono
organizzate secondo tempi e modalità che tengono conto dei ritmi di apprendimento e delle
esigenze di vita degli studenti. 

7) Gli studenti stranieri hanno diritto al rispetto della vita culturale e religiosa della comunità alla
quale appartengono.
La Scuola promuove e favorisce iniziative volte alla accoglienza e alla tutela della loro lingua e
alla realizzazione di attività interculturali.

8) Tutti  coloro che partecipano alla vita della Scuola sono tenuti ad osservare i principi di una
corretta e qualificata convivenza civile, nel rispetto reciproco e dei diritti della personalità di
ciascuno.  
La Scuola è un bene comune e, pertanto, tutti  coloro che ne usufruiscono devono tenere un
comportamento  tale  da  consentire  il  corretto  uso  e  la  buona  conservazione  dei  locali  di
pertinenza della Scuola stessa, ivi compresi gli spazi esterni e gli arredamenti. 

9) La Scuola si impegna a porre progressivamente in essere le condizioni per assicurare:

I. un ambiente favorevole alla crescita integrale della persona ed un servizio educativo-
didattico di qualità;

II. offerte  formative  aggiuntive  e  integrative,  anche  mediante  il  sostegno  di  iniziative
liberamente assunte dagli studenti e dalle loro associazioni;

III. iniziative concrete per il recupero di situazioni di ritardo e di svantaggio, nonché per la
prevenzione ed il recupero della dispersione scolastica;

IV. la salubrità e la sicurezza degli ambienti che debbono essere adeguati a tutti gli studenti
anche con handicap e la disponibilità di una adeguata strumentazione tecnologica;

V. servizi di sostegno e promozione della salute e di assistenza psicologica.

10) Gli studenti sono tenuti a 

I. frequentare regolarmente i corsi ed ad assolvere assiduamente agli impegni di studio;
II. avere nei confronti del Dirigente Scolastico, dei Docenti, del personale tutto della Scuola

e dei loro compagni lo stesso rispetto, anche formale, che chiedono per se stessi;
III. mantenere un comportamento corretto nell'esercizio dei loro diritti e nell'adempimento

dei loro doveri;
IV. osservare  il  presente  Regolamento  d'Istituto  e,  in  particolare,  le  disposizioni

organizzative e di sicurezza;
V. utilizzare correttamente le strutture,  i  macchinari  e i sussidi didattici  e a comportarsi

nella vita scolastica in modo da non arrecare danni al patrimonio della Scuola.
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Art. 2 - Comunicazioni

1) Al raggiungimento  della  maggiore  età  dello  studente,  qualunque comunicazione  dell’Istituto
afferente alla sua vita scolastica continuerà ad essere effettuata alla famiglia o ad altro legale
rappresentante, salvo volontà contraria espressa per atto scritto dall’alunno al raggiungimento
della maggiore età.  In quest’ultimo caso l’Istituto porterà a conoscenza della  famiglia  o del
legale  rappresentante  la  volontà  espressa  dallo  studente  maggiorenne,  a  mezzo  lettera
raccomandata con avviso di ricevimento o altro strumento equipollente. 

2) Nei successivi articoli, relativamente alle comunicazioni, ogni riferimento alla “famiglia” o ai
“genitori” o “ai legali rappresentanti” è da ritenersi valido sia per gli allievi minorenni che per i
maggiorenni  che  non hanno espresso  volontà  contraria.  Per  gli  studenti  che  hanno,  invece,
espresso  volontà  contraria  i  riferimenti  presenti  devono  intendersi  nulli  in  quanto  le
comunicazioni saranno effettuate direttamente ed esclusivamente agli allievi stessi.

Art. 3 - Orario scolastico

1) Alle ore 7.45 è concesso agli alunni di entrare negli edifici scolastici. L’inizio delle lezioni è
fissato, al Liceo Classico e al Liceo delle Scienze Umane, alle ore 8.00, all'Istituto Professionale
alle ore 8.10. I docenti e gli alunni sono tenuti a recarsi in aula al suono della prima campanella
e cioè cinque minuti prima dell'inizio delle lezioni.

2) Le lezioni si svolgono in orario antimeridiano di 4/5 unità orarie per il  Liceo delle Scienze
Umane,  4/5/6 unità  orarie  per il  Liceo Classico,  5/6 unità  orarie per l'Istituto Professionale.
Durante la mattina, al Liceo Classico e all'Istituto Professionale, sono previsti due intervalli: al
Liceo Classico il primo inizia alle ore 9.55 e termina alle ore 10.05, il secondo inizia alle ore
12.55 e termina alle ore 13.00 mentre all'Istituto Professionale il primo inizia alle ore 11.00 e
termina alle ore 11.15, il secondo inizia alle ore 13.10 e termina alle ore 13.15. Al Liceo delle
Scienze Umane è, invece, previsto un unico intervallo dalle ore 10.55 alle ore 11.10.

3) Le lezioni si svolgono secondo un orario che viene fissato dal Dirigente Scolastico all'inizio
dell'anno, sentito il Collegio dei Docenti ed il Consiglio d'Istituto, e comunicato alle classi. Una
copia del predetto orario è mantenuta in permanenza esposta al pubblico. Eventuali variazioni di
orario delle lezioni, delle attività curricolari integrative, delle attività extracurricolari facoltative,
delle attività svolte nell'ambito dell'alternanza scuola-lavoro e di qualunque altra attività venga
posta in essere nell'Istituto devono essere preventivamente autorizzate dalla Dirigenza e sono
comunicate agli studenti il giorno precedente, mediante trascrizione sul registro di classe e, a
regime, pubblicazione sul sito web d'Istituto.

4) Le lezioni non possono essere interrotte se non per motivi eccezionali. Le comunicazioni alle
classi  durante  le  lezioni  possono  essere  effettuate  soltanto  con  il  permesso  del  Dirigente
Scolastico, dei suoi collaboratori o dei coordinatori di sede scolastica.
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Art. 4 - Ritardi e uscite anticipate

1) Gli allievi sono tenuti ad essere puntuali all’inizio delle lezioni.

2) I  ritardi,  così  come le  uscite  anticipate,  sono da ritenersi  fatti  eccezionali  e  possono essere
consentiti entro il limite massimo di otto ritardi e otto uscite in un anno scolastico, ad esclusione
di quelli debitamente documentati. 

3) I ritardi sono disciplinati secondo le seguenti modalità:

a. Per  brevi  ritardi  non  superiori  a  cinque  minuti,  l'allievo  è  ammesso  alla  lezione
dall'insegnante della prima ora che annota sul registro di classe, in corrispondenza del
nome dell'allievo, <R/ora di ingresso>.

b. Per  ritardi  superiori  a  cinque  minuti  ma,  comunque,  entro  la  prima  ora  di  lezione,
l'allievo è ammesso alla lezione dall'insegnante della prima ora che annota sul registro di
classe, in corrispondenza del nome dell'allievo, <R/ora di ingresso> e annota l’avvenuta
giustificazione riportando < L'ALUNNO x GIUSTIFICA IL RITARDO ODIERNO>.  
Se privo di giustificazione, l'alunno è tenuto a presentarla il giorno successivo; in tal
caso il docente annoterà sul registro di classe, nello spazio relativo al giorno scolastico
successivo, <L'ALUNNO x DEVE GIUSTIFICARE IL RITARDO DEL GIORNO y>. 
Per  ulteriore  inadempienza  nel  secondo giorno successivo,  i  docenti  della  prima ora
agiranno analogamente.
Il terzo giorno successivo, in caso di mancato adempimento, sarà ammesso alle lezioni
dal Dirigente Scolastico o da un suo collaboratore o dal coordinatore di sede che potrà
dare avvio a un eventuale procedimento disciplinare. La segreteria didattica invierà, in
questo caso, lettera d'avviso alla famiglia o ad altro legale rappresentante (salvo art. 2,
comma 2).

c. Per ritardi  oltre la  prima ora di  lezione e non oltre  la terza l'allievo è ammesso dal
Dirigente Scolastico o da chi ne fa le veci, il quale farà pervenire al docente in aula il
relativo  foglio  di  ammissione.  In  caso  di  loro  assenza  l’ammissione  sarà  effettuata
direttamente dal docente in servizio. All'arrivo in classe dell’allievo il docente annoterà
sul registro di classe, in corrispondenza del nome dell'allievo, <R/ora di ingresso>. Se
l’alunno  è  in  possesso  della  giustificazione,  il  docente  annoterà  sul  registro
<L'ALUNNO x GIUSTIFICA IL RITARDO ODIERNO> altrimenti,  indicherà,  nello
spazio relativo al giorno scolastico successivo, <L'ALUNNO x DEVE GIUSTIFICARE
IL RITARDO DEL GIORNO y>.
Per  ulteriore  inadempienza  nel  secondo giorno successivo,  i  docenti  della  prima ora
agiranno analogamente.
Il terzo giorno, in caso di mancato adempimento, l’alunno sarà ammesso alle lezioni dal
Dirigente  Scolastico  o  da  chi  ne  fa  le  veci  che  potrà  dare  avvio  a  un  eventuale
procedimento disciplinare. La segreteria didattica invierà, in questo caso, lettera d'avviso
alla famiglia o ad altro legale rappresentante (salvo art. 2, comma 2).

d. Salvo situazioni eccezionali, non sono ammessi ritardi oltre la terza ora di lezione, che in
ogni caso devono autorizzati dalla dirigenza. 

e. Oltrepassata la soglia degli otto ritardi gli alunni e le loro famiglie (salvo art. 2, comma
2) saranno informati del superamento di tale soglia e della possibilità che al ripetersi
sistematico  dei  ritardi  possano essere  somministrate  sanzioni  disciplinari.  Gli  alunni
maggiorenni,  inoltre,  saranno ammessi  alle  lezioni  solo all’inizio dell’ora successiva.
Nel caso di reiterati ritardi il Dirigente Scolastico o chi ne fa le veci potrà decidere, per
gli alunni maggiorenni, anche per un’eventuale non ammissione alle lezioni.
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4) Le uscite anticipate sono disciplinate secondo le seguenti modalità:

a. Eccezionali  permessi  di  uscita  fuori  orario  non  programmata,  per  indisposizione  o
improvvisi motivi, sono affidati alla discrezionalità del Dirigente Scolastico o di un suo
collaboratore o del coordinatore di sede o, in caso di loro assenza, del docente in servizio
nell’ora di riferimento, che li consentirà dietro documentazione delle motivazioni e, per
gli alunni minorenni, previa presenza fisica del genitore o di altro legale rappresentante o
di  persona  da  essi  delegata  che  provvederà  a  farne  richiesta  in  portineria.  
In questo caso un collaboratore  scolastico procederà  ad avvisare l’alunno dell’arrivo
della persona preposta al suo ritiro.
Lo studente dovrà recarsi con il registro di classe ed il libretto delle giustificazioni dal
Dirigente Scolastico o da chi ne fa le veci che provvederà a giustificare e ad annotare sul
registro l’uscita anticipata e l’avvenuta giustificazione.
Successivamente  l’allievo,  se  minorenne,  raggiungerà  il  genitore  e  riconsegnerà  il
registro al collaboratore scolastico che provvederà a riportarlo in classe, se maggiorenne,
provvederà direttamente a riportare il registro nella propria classe.
Nel caso in cui l’alunno sia sprovvisto di libretto, il Dirigente Scolastico o chi ne fa le
veci annoterà anche sul registro nello spazio relativo al  giorno scolastico successivo,
<L'ALUNNO x DEVE GIUSTIFICARE L'USCITA ANTICIPATA DEL GIORNO  y>. 
Per  ulteriore  inadempienza  nel  secondo giorno successivo,  i  docenti  della  prima ora
agiranno analogamente.
Il terzo giorno successivo, in caso di mancato adempimento, l’alunno sarà ammesso alle
lezioni dal Dirigente Scolastico o da chi ne fa le veci che potrà dare avvio a un eventuale
procedimento disciplinare. La segreteria didattica invierà, in questo caso, lettera d'avviso
alla famiglia o ad altro legale rappresentante (salvo art. 2, comma 2);

b. Permessi  di  uscita  programmata,  non  antecedenti  il  termine  della  terza  ora,  devono
essere  richiesti  il  giorno  prima  in  segreteria  didattica  mediante  la  presentazione  del
libretto delle giustificazioni debitamente compilato. Si procederà, poi, come previsto alla
lettera a) di questo comma.

c. Oltrepassata la soglia delle otto uscite anticipate gli alunni e le loro famiglie (salvo art.
2, comma 2) saranno informati del superamento di tale soglia e della impossibilità di
usufruire di ulteriori permessi tranne nei casi di effettiva necessità documentabile.

5) Il docente coordinatore di classe è incaricato di vigilare affinché non venga superata la soglia
dei  ritardi  non  documentati  e  delle  uscite  anticipate  e  avrà  cura  di  avvertire  la  segreteria
didattica del superamento di tale soglia, perché del fatto, come già indicato, venga avvisato lo
studente e la famiglia o altro legale rappresentante (salvo art. 2, comma 2).

6) Considerato  l'elevato  numero  di  alunni  pendolari,  possono  essere  concesse  dalla  Dirigenza
Scolastica,  su domanda dell’allievo (se minorenne controfirmata dal genitore),  delle deroghe
temporanee o permanenti  riguardanti  entrate e uscite, tenendo conto dell’orario del trasporto
pubblico, dell’effettiva necessità dell’alunno e della normativa vigente. Altre deroghe possono
essere concesse a discrezionalità della Dirigenza. Sono, inoltre, anche autorizzati permessi di
entrate posticipate e uscite anticipate per le seguenti cause: 

a. accertato ritardo dei mezzi pubblici di trasporto;

b. analisi e visite mediche.

Tali permessi non sono da considerare tra quelli per i quali è prevista la soglia massima di otto.

7) Le uscite anticipate e gli ingressi posticipati per mancata garanzia della fornitura del servizio
scolastico (ad esempio in occasione di proclamazione di scioperi del personale docente o ATA
da parte delle organizzazioni sindacali) vengono comunicate dalla segreteria didattica in tempo
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utile.  Le  comunicazioni  sono lette  agli  alunni  affinché  i  minorenni  le  riportino  nel  proprio
libretto  delle  giustificazioni  nella  sezione  Comunicazioni  scuola-famiglia.  Sono,  inoltre,
trascritte sul registro di classe dal docente in servizio e, a regime, pubblicate anche sul sito web
d'Istituto. 

a. Relativamente alle uscite anticipate, il giorno dell'uscita gli studenti minorenni dovranno
far visionare, all'ultimo docente in servizio nella classe, la firma apposta in calce alla
comunicazione  da  un  genitore  o  da  altro  legale  rappresentante.  Nel  caso  in  cui  la
comunicazione  non  risulti  essere  stata  controfirmata,  lo  studente  non  potrà  uscire
dall'Istituto;  sarà,  pertanto,  affidato  alla  Dirigenza  Scolastica  o  ai  collaboratori  o  ai
coordinatori di sede per essere smistato in altre classi fino al termine delle lezioni. 

b. In caso di ingresso posticipato, gli studenti minorenni dovranno far controllare al primo
docente  in  servizio,  la  firma  apposta  in  calce  da  un  genitore  o  da  altro  legale
rappresentante. Se la comunicazione non risulterà essere stata controfirmata, il docente
annoterà  sul  registro,  nello  spazio  relativo  al  giorno  scolastico  successivo,
<L'ALUNNO  x  DEVE RIPORTARE CONTROFIRMATA  LA  COMUNICAZIONE
DEL GIORNO y>.
Per  ulteriore  inadempienza  nel  secondo giorno successivo,  i  docenti  della  prima ora
agiranno analogamente.
Il terzo giorno, in caso di mancato adempimento, l’alunno sarà ammesso alle lezioni dal
Dirigente  Scolastico  o  da  chi  ne  fa  le  veci  che  potrà  dare  avvio  a  un  eventuale
procedimento disciplinare. La segreteria didattica invierà, in questo caso, lettera d'avviso
alla famiglia o ad altro legale rappresentante.

8) Gli alunni che siano colti da malore durante le ore di lezione potranno uscire anticipatamente
solo  se  accompagnati  da  un genitore  o da  altro  legale  rappresentante  o  da  persona da  essi
delegata,  eventualmente  contattato  telefonicamente  dalla  Scuola,  seguendo  la  procedura
descritta alla lettera a), comma 4 del presente articolo. In casi di particolare gravità sanitaria
l’alunno sarà direttamente condotto presso l’ospedale, accompagnato da personale scolastico e
contestualmente sarà informata la famiglia o altro legale rappresentante. 

Art. 5 - Assenze

1) L'assidua e fruttuosa frequenza alle lezioni è una condizione fondamentale per garantire quella
continuità  nel  rapporto  docente-discente  che  è  alla  base  del  funzionamento  della  comunità
scolastica e del raggiungimento degli obiettivi formativi e delle finalità istituzionali.

2) Ai fini della validità dell'anno scolastico, compreso quello relativo all'ultimo anno di corso,  ai
sensi  del  D.P.R.  122/2009,   per  procedere  alla  valutazione  finale  di  ciascuno  studente,  è
richiesta la frequenza di almeno tre quarti dell'orario annuale personalizzato. Con riferimento al
regolamento  applicativo  del  limite  delle  assenze,  sono ammesse  alla  deroga  le  assenze  per
periodi  lunghi  documentati,  non  superiori  al  50%  del  monte  ore  annuale.
Le tipologie di assenza ammesse alla deroga, dettate da cause di forza maggiore, riguardano: 

a. motivi  di  salute  (ricovero  ospedaliero  o  cure  e/o  terapie  domiciliari,  in  forma
continuativa  o  ricorrente  e  quindi  programmate),  purché  documentati  da  apposita
certificazione medica; 
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b. gravi  motivi  personali  e/o  di  famiglia  (provvedimenti  dell’autorità  giudiziaria,  gravi
patologie dei componenti del nucleo familiare entro il II grado, lutto familiare, rientro
nel paese d’origine per motivi legali, ecc.); 

c. ingressi posticipati e uscite anticipate autorizzati dalla scuola in via permanente; 

d. donazioni di sangue;

e. partecipazione ad attività sportive agonistiche organizzate da Federazioni riconosciute
dal C.O.N.I.

Tali deroghe sono previste per assenze documentate e a condizione, comunque, che le assenze
non pregiudichino, a giudizio dei Consigli di Classe, la possibilità di procedere alla valutazione
degli alunni interessati. Il mancato conseguimento del limite minimo di frequenza, comprensivo
delle deroghe riconosciute, comporta l'esclusione dallo scrutinio finale e la non ammissione alla
classe successiva o all'esame finale di ciclo. 

3) Le assenze degli studenti sono giustificate, per delega della Dirigenza Scolastica, dall'insegnante
della prima ora, salvo che, in casi particolari, questi non ritenga di rimettere la giustificazione al
Dirigente Scolastico o a chi ne fa le veci. 

4) L'alunno  che  rimanga  assente  dalle  lezioni  per  uno  o  più  giorni  è  tenuto  a  presentare  la
giustificazione il giorno del rientro a scuola; il docente, dopo aver controllato l’autenticità della
firma del genitore (se l'alunno è minorenne) e firmato originale e matrice della giustificazione,
collocherà  l'originale  nel  registro  di  classe  ed  annoterà  <L'ALUNNO  x  GIUSTIFICA
L'ASSENZA DEL GIORNO y >. 

 Nel caso in cui l'allievo sia sprovvisto di giustificazione, è accettato con riserva; il docente
annoterà, in questo caso, sul registro di classe, nello spazio relativo al giorno scolastico
successivo a quello in corso, <L'ALUNNO x DEVE GIUSTIFICARE L'ASSENZA DEL
GIORNO y>.

 In caso d'ulteriore inadempienza  il docente annoterà nuovamente sul registro, nello spazio
relativo  al  giorno  scolastico  successivo,  <L'ALUNNO  x  DEVE  GIUSTIFICARE
L'ASSENZA DEL GIORNO y>. 

 Se  l’episodio  dovesse  ripetersi  ancora  una  volta,  l’alunno  sarà  ammesso  in  classe  dal
Dirigente  Scolastico  o  da  chi  ne  fa  le  veci  che  potrà  dare  avvio  a  un  eventuale
procedimento  disciplinare  e  che  riporterà  sul  registro,  nella  spazio  relativo  al  giorno
scolastico  successivo,  <L'ALUNNO  x  DEVE  GIUSTIFICARE  L'ASSENZA  DEL
GIORNO y,  PENA LA NON AMMISSIONE ALLE LEZIONI>; la segreteria didattica
comunicherà telefonicamente alla famiglia o ad altro legale rappresentante (salvo art. 2,
comma 2) la necessità di giustificare obbligatoriamente il giorno successivo, pena la non
ammissione alle lezioni dell’allievo. 

 L'alunno privo di giustificazione anche il giorno successivo non sarà ammesso alle lezioni;
se minorenne, la scuola provvederà a contattare immediatamente i genitori o altro legale
rappresentante affinché provvedano a ritirare l'allievo.

5) Non sono consentite giustificazioni cumulative, cioè che comprendono periodi di assenza dalle
lezioni non continuativi.

6) Decorsi più di cinque giorni di assenza continuativi, per malattia o altro motivo (includendo nel
conteggio i giorni festivi solo se interni ai giorni di assenza effettiva dalle lezioni cioè successivi
al primo giorno di assenza e precedenti all’ultimo giorno), gli alunni dovranno presentare, oltre
alla giustificazione, il certificato di riammissione del medico curante che attesti l’idoneità alla
frequenza  scolastica. Il certificato medico dovrà essere presentato obbligatoriamente il giorno
del rientro e consegnato dall’alunno al docente della prima ora di lezione. L'alunno privo di
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certificato  non  sarà  ammesso  alle  lezioni;  se  minorenne,  la  scuola  provvederà  a  contattare
immediatamente i genitori o altro legale rappresentante affinché provvedano a ritirare l'allievo.

7) Per periodi di assenza che superino i quindici giorni continuativi, oltre alla presentazione del
certificato di cui sopra, è opportuno che uno dei genitori o altro legale rappresentante contatti il
Dirigente Scolastico o uno dei suoi collaboratori o il coordinatore di sede per esporre le cause
della prolungata assenza. Sarà poi compito della Dirigenza avvisare il competente Consiglio di
Classe. 

8) Con  dichiarazione  personale  di  un  genitore  o  di  altro  legale  rappresentante,  è  consentito
giustificare preventivamente l'assenza non dovuta a motivi di salute. 

9) La normativa relativa ad assenze, entrate posticipate e uscite anticipate riguarda anche le ore di
lezione svolte nel pomeriggio, escluse quelle relative ai corsi di recupero/sostegno. Le assenze a
tali corsi devono essere giustificate dal docente del corso utilizzando la sezione comunicazioni
scuola-famiglia del libretto personale dell'allievo.

10) In caso di assenza collettiva di classi, i docenti sono comunque tenuti a trattenersi nell’Istituto
rispettando il proprio orario di servizio. 

Art. 6 - Norme di comportamento

1) Gli  alunni  devono  mantenere,  ovunque,  un  contegno  corretto  nei  riguardi  dei  docenti,  del
personale non docente e dei compagni.

2) Gli allievi devono rispettare gli ambienti scolastici, contribuendo a mantenerli puliti e in ordine.
È assolutamente  vietato,  oltre  che estremamente  pericoloso,  manomettere  in  qualsiasi  modo
elementi dell’impianto elettrico (interruttori, prese, fili, ...), dell’impianto termico (termosifoni,
ventilconvettori, …) e degli altri impianti presenti nell’Istituto; la scuola, a tal proposito, declina
ogni propria responsabilità per incidenti che possano avvenire per tale causa. Eventuali danni
arrecati all’interno dell’Istituto o durante i viaggi d’istruzione saranno addebitati ai responsabili.

3) È assolutamente vietato a chiunque fumare negli ambienti scolastici compresi gli spazi aperti.
Tale divieto trova esplicito riscontro nelle vigenti disposizioni di legge. Il Dirigente Scolastico
è,  perciò,  incaricato  di  individuare  i  mezzi  più  opportuni  ed  efficaci  per  far  rispettare  la
normativa.

4) Salvo esigenze didattiche esplicitamente espresse dai docenti, è vietato l’uso di telefoni cellulari
o di altra strumentazione elettronica durante le ore di lezione nelle quali devono essere tenuti
obbligatoriamente spenti.   Eventuali  urgenti comunicazioni famiglia-alunno o viceversa sono
assicurate tramite i telefoni presenti nell’Istituto. 

5) Gli studenti  non devono uscire dall’aula durante le ore di lezione se non in casi di  estrema
necessità. I docenti sono tenuti a non fare uscire dall’aula più di un alunno per volta salvo per
particolari esigenze, non consentendo una nuova uscita prima del rientro di chi ha lasciato l’aula
in precedenza. 

6) È rigorosamente  vietato  agli  alunni  uscire  dalla  propria  aula  durante  il  cambio  delle  ore di
lezione. Alla fine della propria ora di lezione il docente si assicurerà che tutti gli alunni siano al
loro posto prima di accingersi  al cambio e li inviterà a rimanervi fino all'arrivo del docente
dell'ora successiva. 
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7) Il transito delle classi per i corridoi durante il normale orario scolastico (per spostamenti verso i
laboratori,  la palestra o altre strutture) deve avvenire in maniera ordinata e in modo da non
disturbare le altre classi. 

8) I  docenti,  il  personale  ATA e  gli  studenti  sono tenuti  a  non parlare  a  voce  alta  nei  locali
dell’Istituto.

9) Il  festeggiamento  in  aula  di  particolari  e  importanti  ricorrenze  è  concesso  solo  previa
autorizzazione del Dirigente Scolastico o di un suo collaboratore, sentito il docente in servizio e
per  un  periodo  massimo  di  trenta  minuti,  periodo  nel  quale  è  compresa  anche  la  pulizia
dell’aula, da effettuarsi da parte degli studenti stessi. 

10) Durante l'intervallo gli alunni del Liceo delle Scienze Umane non possono accedere ai locali
dell'Istituto Professionale e viceversa.

Art. 7 - Provvedimenti disciplinari

1) Ispirandosi  ai  principi  generali  dello  Statuto  delle  studentesse  e  degli  studenti  e  successive
modifiche (D.P.R 249/98 e D.P.R. 235/07), si regolamentano di seguito i comportamenti che
configurano mancanze disciplinari. Si sottolinea:

 che i provvedimenti punitivi hanno carattere educativo e mirano al rafforzamento del senso
di responsabilità personale;

 che i  provvedimenti  tendono al  ripristino  di  rapporti  corretti  all’interno della  comunità
scolastica nonché al recupero dello studente;

 che l'Istituto promuove ogni forma di sostegno, anche psicologico, all'allievo che commette
infrazioni in stato di difficoltà personale.

2) Le sanzioni  sono sempre temporanee,  proporzionate alla  infrazione disciplinare e ispirate al
principio di gradualità nonché, per quanto possibile, al principio della riparazione del danno.
Esse tengono conto della situazione personale dello studente, della gravità del comportamento e
delle  conseguenze  che  da  esso  derivano.  Allo  studente  è  sempre  offerta  la  possibilità  di
convertirle  in attività  di  natura sociale,  culturale  ed in  generale  a  vantaggio  della  comunità
scolastica.

3) La responsabilità disciplinare è personale. Nessuno può essere sottoposto a sanzioni disciplinari
senza  essere  stato  prima  invitato  ad  esporre  le  proprie  ragioni.  In  caso  di  sospensione,  è
garantita  agli  studenti  ai  quali  è rivolta la sanzione la possibilità  di presenza all’interno del
Consiglio di Classe o d’Istituto (a esclusione del momento del voto sul provvedimento), perché
possano giustificare il proprio operato, anche avvalendosi di testimonianze orali e/o scritte.

4) Il temporaneo allontanamento dello studente dalla comunità scolastica è disposto solo in caso di
gravi o reiterate infrazioni disciplinari, per periodi non superiori ai quindici giorni.

5) Le sanzioni e i provvedimenti che comportano allontanamento dalla comunità scolastica sono
adottati  dal  Consiglio  di  Classe.  Le  sanzioni  che  comportano  l'allontanamento  superiore  a
quindici giorni e quelle che implicano l'esclusione dallo scrutinio finale o la non ammissione
all'esame  di  Stato  conclusivo  del  corso  di  studi  sono adottate  dal  Consiglio  di  Istituto.  Le
sanzioni per le mancanze disciplinari commesse durante le sessioni d'esame sono inflitte dalla
commissione di esame e sono applicabili anche ai candidati esterni.

I.S.I. "N. Machiavelli" (Lucca) - Regolamento d'Istituto 11



6) Le sanzioni  disciplinari  possono essere  irrogate  soltanto  previa  verifica  della  sussistenza  di
elementi  concreti  e  precisi  dai  quali  si  desuma  che  l'infrazione  disciplinare  sia  stata
effettivamente commessa da parte dello studente incolpato.

7) Nei periodi di  allontanamento non superiori  a quindici  giorni è previsto un rapporto con lo
studente e con i suoi genitori tale da preparare il rientro a scuola. Nei periodi di allontanamento
superiori ai quindici giorni, in coordinamento con la famiglia o altro legale rappresentante e, ove
necessario, anche con i servizi sociali e l'autorità giudiziaria, la scuola promuove un percorso di
recupero  educativo  che  mira  all'inclusione,  alla  responsabilizzazione  e  al  reintegro,  ove
possibile, nella comunità scolastica.

8) L'allontanamento dello studente dalla comunità  scolastica può essere disposto anche quando
siano stati  commessi  reati  che violano la  dignità  e il  rispetto  della  persona umana o vi  sia
pericolo per l'incolumità delle persone. In tale caso, in deroga al limite generale previsto dal
comma  4,  la  durata  dell'allontanamento  è  commisurata  alla  gravità  del  reato  ovvero  al
permanere della situazione di pericolo. Si applica, per quanto possibile, il disposto del comma 7.

9) Con riferimento alle fattispecie di cui al comma 8, nei casi di recidiva, di atti di violenza grave,
o comunque connotati da una particolare gravità tale da ingenerare un elevato allarme sociale,
ove non siano esperibili interventi per un reinserimento responsabile e tempestivo dello studente
nella  comunità  durante  l'anno  scolastico,  la  sanzione  è  costituita  dall'allontanamento  dalla
comunità  scolastica  con l'esclusione dallo  scrutinio finale  o la  non ammissione  all'esame di
Stato conclusivo  del  corso di  studi  o,  nei  casi  meno gravi,  dal  solo allontanamento  fino al
termine dell'anno scolastico. 

10) Nei casi in cui l'autorità giudiziaria, i servizi sociali o la situazione obiettiva rappresentata dalla
famiglia  o  da altro  legale  rappresentante  o dallo  stesso studente  sconsiglino  il  rientro  nella
comunità  scolastica  di  appartenenza,  allo  studente  è  consentito  di  iscriversi,  anche in  corso
d'anno, ad altra scuola.

11) In  ogni  caso  l’infrazione  disciplinare  connessa  al  comportamento  non  può  influire  sulla
valutazione del profitto. Resta inteso invece che, in tutti i casi, le sanzioni troveranno ulteriore
riscontro nel voto di condotta assegnato allo studente.

12) Per  provvedimenti  punitivi  motivati  che  comportino  l'ammonizione  scritta  o  la  sospensione
dalle  lezioni  o  provvedimento  sostitutivo  viene  data  comunicazione  formale  allo  studente
interessato e alla famiglia o ad altro legale rappresentante. 

13) Contro  le  sanzioni  disciplinari  è  ammesso  ricorso da  parte  di  chiunque  vi  abbia
interesse (genitori, studenti), entro quindici giorni dalla comunicazione ad un apposito Organo
di Garanzia interno alla scuola.  L’Organo di Garanzia dovrà esprimersi  nei  successivi dieci
giorni (Art. 5 - Comma 1 del D.P.R. 235 del 21.11.2007). Qualora l’organo di garanzia non
decida entro tale termine, la sanzione non potrà che ritenersi confermata. L’Organo di Garanzia
è sempre presieduto dal Dirigente Scolastico e, di norma, è composto da un docente designato
dal Consiglio d’Istituto, da un rappresentante eletto dagli studenti e da un rappresentante eletto
dai genitori.

14) L'Organo di Garanzia decide, su richiesta degli studenti o di chiunque vi abbia interesse, anche
sui  conflitti  che  sorgano  all'interno  della  scuola  in  merito  all'applicazione  del  presente
regolamento.

15) L'Organo di Garanzia resta in carica per due anni scolastici.
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16) Il quadro seguente indica possibili comportamenti illeciti, le relative sanzioni e i soggetti che
irrogano i provvedimenti disciplinari:

TIPOLOGIA DI
ILLICEITÀ

COMPORTAMENTI
PROVVEDIMENTI

DISCIPLINARI
SOGGETTI CHE LI

IRROGANO

1
VIOLAZIONE  
DELLE REGOLE 
INTERNE

A Reiterati ritardi Ammonizione scritta
Consiglio di Classe, 
Dirigente Scolastico

B
Assenze strategiche e 
ripetute

Ammonizione scritta
Consiglio di Classe, 
Dirigente Scolastico

C
Assenze ingiustificate o
collettive

Ammonizione scritta
Consiglio di Classe, 
Dirigente Scolastico

D
Violazione delle regole 
di comportamento 
concordate 

Ammonizione 
orale/scritta

Docenti, Dirigente 
Scolastico

Sospensione fino a 3 
giorni

Consiglio di Classe

2

MANCANZA DI 
RISPETTO PER I 
BENI DEL 
PATRIMONIO 
SCOLASTICO

A

Manomissione arredi 
delle classi, bagni, 
laboratori, palestra, ... 
Imbrattatura di strutture
murarie e pareti

Risarcimento danni con
ammonizione scritta

Docente Dirigente 
Scolastico 

Risarcimento danni con
sospensione fino a 15 
giorni 

Dirigente Scolastico, 
Consiglio di Classe 

3

MANCANZA DI 
RISPETTO PER LE 
PERSONE 
(COMPAGNI, 
PERSONALE 
A.T.A., DOCENTI, 
ECC.)

A
Disturbo del regolare 
svolgimento delle 
lezioni

Ammonizione 
orale/scritta

Docenti

B
Minacce ed aggressività
verbale

Ammonizione 
orale/scritta

Docenti, Dirigente 
Scolastico

Sospensione fino a 15 
giorni

Consiglio di Classe

C Violenza fisica
Sospensione fino a 30 
giorni

Consiglio di Classe
(oltre 15 gg Consiglio di
Istituto)

4

ALTRI 
COMPORTAMENTI
VIETATI DA LEGGI
DELLO STATO

A
Fumo nei locali della 
scuola (compresi bagni 
e zone aperte)

Multa con 
ammonizione 
orale/scritta

Funzionario incaricato 
(docente/ATA)

Multa con sospensione 
fino a 3 giorni

Funzionario incaricato 
(docente/ATA), 
Consiglio di Classe

B
Uso di sostanze 
alcoliche e stupefacenti

Sospensione fino a 30 
giorni

Consiglio di Classe 
(oltre 15 gg Consiglio di
Istituto)

C Furto
Sospensione fino a 30 
giorni

Consiglio di Classe 
(oltre 15 gg Consiglio di
Istituto)

17) I  soggetti  deputati  ad  irrogare  sanzioni  possono  tenere  conto,  per  stabilirne  l'entità,  delle
seguenti circostanze attenuanti o peggiorative:
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CIRCOSTANZE ATTENUANTI CIRCOSTANZE PEGGIORATIVE

1. Confessione di colpevolezza
2. Restituzione volontaria del maltolto
3. Riparazione personale immediata del danno

1. Mancata ammissione di colpevolezza accertata
2. Coinvolgimento di altri non colpevoli
3. Copertura/omertà nei confronti di colpevoli
4. Recidiva
5. Azioni a danno di portatori di handicap
6. Atti di bullismo
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PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITÀ 

 

FINALIZZATO A DEFINIRE DIRITTI E DOVERI NEL RAPPORTO 
TRA ISTITUZIONE SCOLASTICA, STUDENTI E FAMIGLIA 

 

(art. 3, D.P.R 21 Novembre 2007, n. 235) 
 
 
 
 
La scuola è una comunità di dialogo, di ricerca, di esperienza sociale, ispirata ai valori democratici e 

volta alla crescita della persona in tutte le sue dimensioni. E' luogo di promozione, di formazione, di 

educazione e di studio e provvede all'acquisizione di conoscenze e di saperi e allo sviluppo della 

coscienza civile. Obiettivi così importanti, per concretizzarsi richiedono una stretta collaborazione di 

tutte le componenti della comunità scolastica, degli studenti e delle loro famiglie, attraverso la 

responsabile assunzione di specifici impegni e di precise responsabilità.  

Con il DPR 235/07 è stato modificato lo Statuto delle studentesse e degli studenti, istituito nella scuola 

superiore italiana con il DPR 249/98, aggiungendovi l'articolo 5-bis con il quale è stato introdotto il 

"Patto educativo di corresponsabilità".  

L'I.S.I. "N. Machiavelli", in piena sintonia con quanto stabilito dallo Statuto, propone il seguente Patto, 

che deve essere sottoscritto dallo studente, dai genitori e dal Dirigente Scolastico all'atto dell'iscrizione, 

nel quale vengono definite, in maniera puntuale e condivisa, diritti e doveri nel rapporto tra istituzione 

scolastica autonoma, famiglie ed alunni.  

Il rispetto di tale Patto costituisce la condizione indispensabile per costruire un rapporto di fiducia 

reciproca, per potenziare le finalità dell'offerta formativa e per guidare gli studenti al loro successo 

scolastico.  

 

 

 

 



 

 

ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE "N. MACHIAVELLI" 
Liceo Classico "N. Machiavelli" 

Liceo delle Scienze Umane "L.A. Paladini" 
Istituto Professionale "M. Civitali" 

Via Pelliccia, 123 - 55100 Lucca - Tel.0583/492741-496542 
C.F. 80003600469 - Cod. Mecc. LUIS001008 - Codice Univoco di Ufficio UFS8H3 

Email: luis001008@istruzione.it - Pec: luis001008@pec.istruzione.it 

 

 

 

 
Agenzia Formativa accreditata presso la Regione Toscana e certificata ISO 9001:2008 per la formazione finanziata 

Progettazione ed erogazione di servizi di formazione per l’obbligo formativo, formazione post-obbligo e superiore, formazione continua  
 

La Scuola, in tutte le sue componenti, si impegna a:  

 

- porre progressivamente in essere le condizioni per assicurare un ambiente favorevole alla 

crescita integrale dello studente, sostenendo un rapporto di relazione aperto al dialogo e alla 

collaborazione e favorendo, nel contempo, lo sviluppo delle conoscenze e delle competenze;  

- rispettare la vita culturale e religiosa degli studenti all'interno di un ambiente educativo 

sereno e partecipativo;  

- favorire la maturazione dei comportamenti e dei valori, il sostegno nelle diverse abilità, 

l'accompagnamento nelle situazioni di disagio, la lotta ad ogni forma di pregiudizio e di 

emarginazione;  

- arginare ogni possibile forma di dispersione, ponendo una particolare cura all'orientamento 

individuale;  

- realizzare i curricoli disciplinari nazionali e le scelte progettuali, metodologiche e 

pedagogiche elaborate nel Piano dell'Offerta Formativa, tutelando il diritto ad apprendere;  

- rispettare, nella dinamica insegnamento/apprendimento, le modalità e i tempi propri di 

ciascuno studente intesa nella sua irripetibilità, singolarità e unicità;  

- procedere alle attività di verifica in modo congruo rispetto ai programmi e ai ritmi di 

apprendimento, chiarendone le modalità, motivando i risultati e comunicando con regolarità 

e trasparenza le valutazioni;  

- promuovere la formazione di maturità orientativa in grado di porre lo studente nelle 

condizioni di operare scelte autonome e responsabili;  

- favorire, attraverso un atteggiamento di dialogo e di collaborazione educativa, un rapporto 

costruttivo con la famiglia che consenta non solo di analizzare insieme il profitto e il 

comportamento dello studente ma anche di far emergere, via via, difficoltà e progressi al 

fine di favorirne la crescita e il pieno sviluppo;  

- prestare ascolto, attenzione, assiduità e riservatezza ai problemi degli studenti, così da 

favorire l'interazione pedagogica con le famiglie;  

- contrastare i fenomeni del bullismo e del cyberbullismo in tutte le loro manifestazioni e 

tenuto conto delle loro peculiarità, con azioni a carattere preventivo e con una strategia di 

attenzione, tutela ed educazione nei confronti dei minori coinvolti, sia nella posizione di 

vittime sia in quella di responsabili di illeciti, assicurando l'attuazione degli interventi senza 

distinzione di età nell'ambito dell’Istituto;  

- venire incontro alle famiglie con comprovate difficoltà economiche per l'acquisto dei libri di 

testo;  

- coinvolgere le famiglie nelle scelte della vita scolastica secondo le forme e i modi previsti 

da norme generali o dal Regolamento interno o dagli Organi della scuola;  

- rendere disponibili sul proprio sito o mediante strumenti alternativi il P.T.O.F. e il 

Regolamento di Istituto.  
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La Famiglia si impegna a:  

 

- instaurare un dialogo costruttivo con i docenti, rispettando la loro libertà di insegnamento e 

loro competenza valutativa;  

- sostenere e controllare il proprio/a figlio/a nel mantenimento degli impegni scolastici, anche 

attraverso un contatto frequente con i docenti;  

- tenersi costantemente informata sull'andamento didattico e disciplinare del/la proprio/a 

figlio/a nei giorni e nelle ore di ricevimento dei docenti ed intervenire tempestivamente, 

collaborando con l'ufficio di presidenza e con il Consiglio di Classe, nei casi di scarso 

profitto e/o di indisciplina;  

- tenersi aggiornata su impegni, scadenze, iniziative scolastiche, controllando costantemente il 

libretto personale e le comunicazioni scuola-famiglia (circolari cartacee o sito web), 

partecipando con regolarità alle riunioni previste;  

- tenere attentamente sotto osservazione la frequenza, far rispettare l'orario d'ingresso a 

scuola, limitare le uscite anticipate e giustificare in modo puntuale le assenze (consegnando 

la necessaria certificazione medica dopo assenze superiori a cinque giorni);  

- essere disponibile ad assicurare la frequenza ai corsi di recupero e di eccellenza;  

- informare la scuola di eventuali problematiche che possano avere ripercussioni 

nell'andamento scolastico;  

- impegnarsi a collaborare con la scuola per contrastare il fenomeno del bullismo e del 

cyberbullismo in tutte le sue manifestazioni, assicurando azioni educative e informative 

proprie della responsabilità genitoriale indipendentemente dall’età del minore;  

- invitare il/la proprio/a figlio/a a non fare uso, in classe, di cellulari o di altri dispositivi 

elettronici o audiovisivi non consentiti. La violazione di tale disposizione comporterà il 

ritiro temporaneo del cellulare, se usato durante le ore di lezione, e/o il deferimento alle 

autorità competenti nel caso in cui lo studente utilizzasse dispositivi per riprese non 

autorizzate e comunque lesive dell'immagine della scuola e della dignità degli operatori 

scolastici;  

- fornire al/la proprio/a figlio/a libri e materiali didattici, come previsto dalle schede 

appositamente consegnate dalla segreteria;  

- invitare il/la proprio/a figlio/a a rispettare scrupolosamente il regolamento d'Istituto e le 

regole di comportamento da tenere durante i viaggi d'istruzione;  

- intervenire, con coscienza e responsabilità, rispetto ad eventuali danni di cui venga accertata 

la responsabilità del/la proprio/a figlio/a a carico di persone, arredi, materiale didattico, 

anche con il recupero e il risarcimento del danno;  

- conoscere l'Offerta Formativa della scuola (P.O.F.) e il Regolamento d'Istituto.  
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Lo Studente/la studentessa si impegna a:  

 

- prendere coscienza dei personali diritti e doveri (Statuto delle studentesse e degli studenti) e 

a rispettare persone, ambienti e attrezzature;  

- conoscere e rispettare il Regolamento di Istituto;  

- essere puntuale alle lezioni;  

- assicurare una regolare frequenza alle attività curricolari, alle attività extracurricolari 

prescelte e ai corsi di recupero e di eccellenza;  

- seguire con attenzione quanto viene insegnato e intervenire in modo pertinente, 

contribuendo ad arricchire le lezioni con le proprie conoscenze ed esperienze;  

- effettuare le verifiche scolastiche nei tempi e modi programmati;  

- svolgere regolarmente il lavoro assegnato a scuola e a casa;  

- conoscere l'offerta formativa presentata dagli insegnanti;  

- seguire le direttive impartite dagli organi e dagli operatori della scuola;  

- informare la famiglia circa lo svolgimento della vita scolastica;  

- consegnare alla famiglia le comunicazioni che l'Istituto, per il suo tramite, invia;  

- tenere sempre in ordine e a disposizione il libretto nel quale vengono annotati ritardi, 

assenze, uscite anticipate, comunicazioni;  

- mantenere in ambito scolastico e in ogni sede di attività un comportamento e un 

abbigliamento decorosi e rispettosi del luogo formativo in cui si trova;  

- rispettare i compagni, il personale della scuola, le diversità personali e culturali, la 

sensibilità altrui e astenersi da ogni atto o fatto che sfoci in fenomeni di bullismo e 

cyberbullismo;  

- usare un linguaggio consono all'ambiente educativo in cui si vive e si opera;  

- spegnere i telefoni cellulari e gli altri dispositivi elettronici non consentiti durante le ore di 

lezione (C.M. 15/03/07);  

- evitare di provocare danni a cose, persone, suppellettili e al patrimonio della scuola.  
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PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITÀ  

Appendice COVID-19  
 
 
 
 

In merito alle misure di prevenzione, contenimento e contrasto alla diffusione del SARS-CoV-2,  

 

La Scuola si impegna a:  

 

- realizzare gli interventi di carattere organizzativo, nei limiti delle proprie competenze e con 

le risorse a disposizione, nel rispetto della normativa vigente e delle linee guida emanate 

dalle autorità competenti;  

- mettere in atto tutte le migliori soluzioni didattiche e organizzative per garantire il servizio 

scolastico anche in eventuale periodo di emergenza sanitaria;  

- intraprendere azioni di formazione e aggiornamento del personale scolastico in tema di 

competenze digitali al fine di implementare e consolidare pratiche didattiche efficaci con 

l’uso delle nuove tecnologie, utili anche nei periodi di emergenza sanitaria, a supporto degli 

apprendimenti di bambini e alunni;  

- intraprendere iniziative di sviluppo delle competenze digitali a favore degli studenti;  

- predisporre interventi di supporto psicopedagogico, nei limiti delle risorse disponibili, a 

favore di docenti, alunni e famiglie, per la gestione dei vissuti stressanti e traumatici legati 

all’emergenza sanitaria.  

 

La Famiglia si impegna a:  

 

- prendere visione della documentazione relativa alle misure di prevenzione e contenimento 

della diffusione del SARS-CoV-2 pubblicata dall’Istituto e informarsi costantemente sulle 

iniziative intraprese dalla scuola in materia;  

- monitorare quotidianamente lo stato di salute del proprio figlio e degli altri membri della 

famiglia, e nel caso di sintomatologia respiratoria o febbre tenerlo a casa e informare 

immediatamente il proprio medico di famiglia; 

- fornire i dispositivi di protezione previsti dalla normativa e individuati dalla scuola tra le 

misure di prevenzione e contenimento dell’epidemia (ad es. mascherina/e, gel disinfettante 

ecc.);  

- recarsi immediatamente a scuola per prelevare il proprio figlio in caso di manifestazione 

improvvisa di sintomatologia riferibile a COVID-19 (febbre, sintomi respiratori), 

garantendo la costante reperibilità di un familiare o di un delegato, durante l’orario 

scolastico;  
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- contribuire allo sviluppo dell’autonomia personale e del senso di responsabilità del proprio 

figlio e promuovere i comportamenti corretti nei confronti delle misure adottate in qualsiasi 

ambito per prevenire e contrastare la diffusione del virus; 

- garantire il puntuale rispetto degli orari e delle procedure di accesso/uscita dalla scuola e di 

frequenza scolastica del proprio figlio;  

- in caso di sospensione delle attività didattiche e attivazione della DDI (Didattica Digitale 

Integrata), supportare il proprio figlio e collaborare con i docenti per lo svolgimento 

regolare delle attività didattiche in modalità digitale; 

- in caso di attivazione della DDI, garantire durante le videolezioni il rispetto da parte del 

proprio figlio delle norme di comportamento previste dal regolamento di Istituto e di 

disciplina e dalla netiquette.  

 

L’alunno/l’alunna, compatibilmente con l’età, si impegna a:  

 

- prendere coscienza delle semplici regole per prevenire e contrastare la diffusione del SARS 

CoV2 suggerite dalla segnaletica, dagli insegnanti, dal personale collaboratore scolastico e 

applicarle costantemente;  

- prendere visione, rispettare puntualmente e promuovere il rispetto tra le compagne e i 

compagni di scuola di tutte le norme previste dalla documentazione di Istituto relativa alle 

misure di prevenzione e contrasto alla diffusione del virus;  

- avvisare tempestivamente i docenti in caso di insorgenza durante l’orario scolastico di 

sintomi riferibili al COVID-19, per permettere l’attuazione del protocollo di sicurezza e 

scongiurare il pericolo di contagio diffuso;  

- collaborare attivamente e responsabilmente con gli insegnanti, gli altri operatori scolastici, 

le compagne e i compagni di scuola, nell’ambito delle attività didattiche in presenza e a 

distanza, ovvero con l’ausilio di piattaforme digitali, attivate per l’emergenza sanitaria, nel 

rispetto del diritto all’apprendimento di tutti e dei regolamenti dell’Istituto; 

- in caso di attivazione della DDI, rispettare durante le videolezioni le norme di 

comportamento previste dal regolamento di Istituto e di disciplina e dalla netiquette;  

- in caso di attivazione della DDI, farsi parte attiva coi genitori/tutori e la scuola al fine di 

ottenere in comodato d’uso le tecnologie necessarie alla frequenza a distanza, se 

necessario.  

 

Luogo e data ________________________  

 

 

Il Dirigente Scolastico, prof.ssa Emiliana Pucci   __________________________  

 

Firma dell'alunno (se maggiorenne)     __________________________  

 

Firma del genitore o di chi esercita la potestà   __________________________  



CRITERI PER IL RICONOSCIMENTO DI STUDI ALL’ESTERO 
 
 
Nell’ultimo decennio i nuovi scenari socio-educativi hanno evidenziato profondi cambiamenti grazie 
anche a scelte di dirigenti e docenti che pongono la dimensione internazionale al centro dei curricoli 
scolastici e dei percorsi formativi. Progetti di partenariato, gemellaggi, attività di scambio, virtuali o in 
presenza tramite visite e soggiorni di studio e stage formativi all’estero in realtà culturali, sociali, 
produttive, professionali stanno sempre più caratterizzando spazi formativi “allargati”. All’interno del 
processo di internazionalizzazione la mobilità studentesca ha costituito un fenomeno strutturale in 
progressivo aumento: i giovani sono sempre più interessati ad acquisire e rafforzare le competenze che 
il crescente contesto globale richiede. Nuovi programmi e proposte hanno fatto crescere il numero 
degli studenti italiani che effettuano esperienze di studio o formazione di pochi mesi o dell’intero anno 
scolastico all’estero sia in Europa sia in altri Paesi, ove frequentano scuole di varia tipologia con 
contenuti formativi molto diversi da quelli delle scuole italiane. Il fenomeno strutturale della mobilità 
studentesca ha evidenziato alcune criticità che riguardano, in particolare, le modalità del riconoscimento 
dei vari percorsi formativi effettuati in scuole straniere ai fini dell’ammissione alle classi successive.  
 
Le principali problematiche che emergono riguardano:  
 

- il riconoscimento degli studi effettuati all’estero;  
- la comparazione delle discipline studiate;  
- l’ammissione all’anno successivo; 
- la valutazione e la certificazione delle esperienze di studio.  

 
 

ATTIVITÀ DI INFORMAZIONE ED ORIENTAMENTO  
 
 
Scuole e istituti possono essi stessi diventare promotori e organizzatori sia di esperienze di mobilità per 
i loro studenti desiderosi di passare dei periodi di studio all’estero sia di esperienze di ospitalità per 
studenti stranieri. Ad esempio, gli istituti stranieri con i quali le istituzioni scolastiche hanno attivato 
progetti, scambi di classe, gemellaggi potrebbero essere una base di partenza per costruire una 
partnership che progetta e realizza percorsi di studio integrati e che diventa punto di riferimento per 
famiglie e studenti che desiderano attivare esperienze di mobilità all’estero. Momenti 
informativi/formativi appositamente organizzati risultano estremamente utili per dare a studenti e 
famiglie una corretta informazione sulle opportunità disponibili di studio all’estero offerte anche da 
Enti, Organizzazioni, Agenzie che garantiscono qualità, assistenza, sostegno, ma soprattutto fornendo a 
studenti e famiglie elenchi di borse di studio messe a disposizione da Enti vari.  
 
 

ESPERIENZE DI STUDIO O FORMAZIONE ALL’ESTERO  
DEGLI ALUNNI ITALIANI  

 
 
Le esperienze di studio o formazione compiute all’estero dagli alunni italiani appartenenti al 
sistema di istruzione e formazione, per periodi non superiori ad un anno scolastico e da 
concludersi prima dell’inizio del nuovo anno scolastico, sono valide per la riammissione 
nell’istituto di provenienza e sono valutate ai fini degli scrutini, sulla base della loro coerenza 
con gli obiettivi didattici.  
Considerato il significativo valore educativo delle esperienze compiute all’estero, che ovviamente non 
vanno computate come periodi di assenza dalla frequenza scolastica, le istituzioni scolastiche sono 



invitate a facilitare tali esperienze e a definire, nel caso di studenti con “giudizio sospeso” in qualche 
materia, procedure idonee a pervenire allo scrutinio finale prima della partenza per il soggiorno di 
studio o formazione all’estero.  
Nel far presente che appare opportuno escludere dall’effettuazione di esperienze all’estero gli 
alunni frequentanti l’ultimo anno dei corsi di studio, in quanto preparatorio agli Esami di 
Stato, è evidente che, per la buona riuscita, risultano fondamentali sia la proficua collaborazione fra 
scuola italiana, scuola straniera, famiglie e studenti sia la definizione di azioni di sostegno, monitoraggio, 
valutazione e valorizzazione di tali esperienze. 
 
 

PIANO DI APPRENDIMENTO E PERSONALIZZAZIONE  
 
E’ importante essere consapevoli che partecipare ad esperienze di studio o formazione all’estero 
significa mettere alla prova risorse cognitive, affettive e relazionali riconfigurando valori, identità, 
comportamenti e apprendimenti. Essere “stranieri” in una famiglia e in una scuola diverse dalle proprie 
contribuisce a sviluppare competenze di tipo trasversale, oltre a quelle più specifiche legate alle 
discipline. Imparare a leggere e a utilizzare altri codici, saper riconoscere regole e principi diversi, 
imparare ad orientarsi al di fuori del proprio ambiente umano e sociale utilizzando “le mappe” di una 
cultura altra esigono un impegno che va ben oltre quello richiesto dalla frequenza di un normale anno 
di studio. Un corretto piano di apprendimento progettato dal Consiglio di classe deve essere basato 
sulla centralità dell’alunno e quindi tenere presente lo sviluppo di conoscenze disciplinari (in Italia e 
all’estero), ma anche e soprattutto lo sviluppo di nuove competenze, capacità trasversali e nuovi 
atteggiamenti.  
 
Nello specifico, in relazione agli studenti partecipanti a programmi di mobilità, sopratutto di lunga 
durata, risultano utili:  

a) un'analisi condivisa dei punti di forza e di fragilità della preparazione dello studente, corredata di 
indicazioni su attività didattiche da svolgere prima della partenza e durante il soggiorno 
all’estero;  

b) la proposta, per quanto riguarda il piano di studio italiano, di un percorso essenziale di studio 
focalizzato sui contenuti fondamentali utili per la frequenza dell’anno successivo, non 
cedendo alla tentazione di richiedere allo studente l’intera gamma di argomenti prevista 
dalla programmazione elaborata per la classe. Ciò risulta particolarmente importante 
per le discipline che non sono comprese nel piano di studi dell’istituto straniero;  

c) l'indicazione da parte dell’istituto italiano di contatti periodici con lo studente per verificare 
e supportare il lavoro che sta svolgendo. In buona sostanza il percorso di studio autonomo 
concordato deve essere senza dubbio finalizzato a un più facile reinserimento nell’istituto 
italiano, consentendo tuttavia al giovane di vivere l’esperienza di “full immersion” nella realtà 
dell’istituto straniero.  

E' importante che venga definito un monitoraggio a distanza e vengano fissate scadenze per 
l’aggiornamento delle informazioni, per dare il senso della serietà di un impegno reciproco e per 
contribuire alla crescita dello studente attraverso l'assunzione della responsabilità individuale. 

 
 

CONTRATTO FORMATIVO PRIMA DELLA PARTENZA DELL’ALLIEVO  
 
Nel caso di mobilità organizzata dallo stesso istituto, prima della partenza è opportuno mettere lo 
studente al corrente del piano dell’offerta formativa della istituzione scolastica o formativa straniera e 
della tipologia del corso da frequentare. Nel caso di mobilità non organizzata dall’istituto italiano, prima 
della partenza lo studente deve fornire alla propria istituzione un’ampia informativa sull’istituto 
scolastico o formativo che intende frequentare all’estero, sui relativi programmi e sulla durata della 
permanenza, in maniera tale che l’istituto italiano sia messo in grado di conoscere il percorso di 



studio/formazione che sarà effettuato dall’allievo all’estero. Lo studente in ogni caso dovrebbe farsi 
promotore di un Contratto formativo o Learning Agreement nel quale siano evidenziate le modalità di 
interazione tra l’istituto di provenienza italiano e l’istituto ospitante estero (ad esempio, via telematica 
tramite il docente tutor designato dal Consiglio di classe in cui è inserito l’alunno e un referente 
dell’istituto ospitante), siano precisati obiettivi specifici da conseguire, siano evidenziate eventuali 
attività speciali e modalità di valutazione dell’alunno nella scuola ospitante. Detto contratto, predisposto 
dal Consiglio di classe, deve essere sottoscritto dal Dirigente Scolastico, dalla famiglia e dallo studente.  
 
 

PERIODO ANNUALE DI STUDIO ALL’ESTERO: VERIFICA E 
ATTRIBUZIONE DEL CREDITO SCOLASTICO 

 
Al termine dell’esperienza all’estero è compito del Consiglio di classe valutare il percorso formativo 
partendo da un esame della documentazione rilasciata dall’istituto straniero e presentata dall’alunno per 
arrivare ad una verifica delle competenze acquisite rispetto a quelle attese come indicato nel Contratto 
formativo. Il Consiglio di classe ha la responsabilità ultima di riconoscere e valutare le 
competenze acquisite durante l’esperienza all’estero considerandola nella sua globalità e 
valorizzandone i punti di forza. Il Consiglio di classe valuta gli elementi per ammettere 
direttamente l’allievo alla classe successiva. Può anche sottoporre, se ritenuto necessario, il 
giovane ad accertamento, che si sostanzia in prove integrative al fine di pervenire ad una 
valutazione globale, che tiene conto anche della valutazione espressa dall’istituto estero sulle 
materie comuni ai due ordinamenti. Tale valutazione permette di definire il credito scolastico 
dell’alunno nell’ambito delle relative bande di oscillazione previste dalla vigente normativa (cfr. 
Nota della Direzione Generale Ordinamenti Scolastici prot. 2787 del 20 aprile 2011, Titolo V). E’ in 
ogni caso escluso che la scuola possa sottoporre l’alunno ad esami di idoneità che sono previsti 
dall’ordinamento per altre casistiche. Oltre alle conoscenze e competenze disciplinari, gli istituti 
dovrebbero essere incoraggiati a valutare e a valorizzare gli apprendimenti non formali ed informali, 
nonché le competenze trasversali acquisite dagli studenti partecipanti a soggiorni di studio o formazione 
all’estero. Questa forma di valutazione favorirebbe una connessione tra scuola e mondo del lavoro a 
vantaggio degli studenti nell’ambito di un sistema nazionale di certificazione delle competenze, anche 
attraverso l’individuazione e la validazione degli apprendimenti non formali e informali. A riguardo si 
ritiene opportuno suggerire allo studente che ha conseguito un titolo di studio nell’istituto straniero di 
ottenere dal Consolato italiano di riferimento la “dichiarazione di valore” del titolo, utile anche ai fini 
della individuazione e validazione degli apprendimenti non formali e informali.  

 
 

BREVI PERIODI DI STUDIO O FORMAZIONE ALL’ESTERO  
 
Fermo restando quanto indicato nei punti precedenti, che si applicano anche al caso dei brevi periodi, 
per gli studenti italiani che abbiano effettuato all’estero periodi di studio o formazione della durata di 
alcuni mesi, può trovare applicazione l’articolo 13, comma 1, del D.L.vo 17 ottobre 2005, n.226, il quale 
prevede che, “sulla base degli esiti della valutazione periodica, gli istituti predispongano gli 
interventi educativi e didattici ritenuti necessari all’eventuale recupero e allo sviluppo degli 
apprendimenti”. Ai fini della valutazione intermedia, i Consigli di classe possono definire i voti 
per le materie comuni sulla base di quanto certificato dalla scuola straniera, mentre per le 
materie non presenti nel curricolo si procederà ad assegnare il voto sulla base della verifica 
dell’apprendimento dei contenuti essenziali. Al termine dell’attività didattica annuale, gli 
studenti verranno regolarmente ammessi alla valutazione finale.  
 
 
 
 



INDICAZIONI OPERATIVE 
(PERIODO ANNUALE DI STUDIO ALL’ESTERO) 

 
 
Sulla base della normativa in vigore, il nostro Istituto fornisce ai Consigli di Classe le seguenti 
indicazioni operative: 
 
1. Lo studente interessato a frequentare un anno all’estero informa, entro aprile dell’anno precedente, 

il C.d.C. che esprimerà il proprio parere sull’opportunità di tale frequenza, tenendo in 
considerazione l’andamento scolastico dello studente e le eventuali difficoltà di inserimento l’anno 
successivo (con comunicazione scritta alla famiglia del parere del C.d.C.). 

2. Il Consiglio di Classe entro dicembre dello stesso anno definisce i nuclei tematici fondamentali di 
ogni disciplina propedeutici alla classe di reinserimento. Le parti di programma che risultino in 
seguito già svolte all’estero non saranno oggetto di verifica. 

3. Entro la fine di luglio dell’anno successivo sarà data comunicazione scritta alla famiglia del 
calendario degli esami integrativi. 

4. Lo studente si impegna a recuperare, durante il soggiorno e durante le vacanze estive, gli argomenti 
delle discipline non studiate all’estero al fine di reinserirsi nella classe successiva, secondo le 
indicazioni del Consiglio di Classe, e a sottoporsi al suo rientro alle prove di accertamento previste. 

5. Lo studente si impegna a fornire alla Segreteria dell’Istituto, entro la fine dell’anno scolastico, i 
programmi di studio svolti all’estero e a fornire in tempo utile le certificazioni necessarie al 
reinserimento nel corso di studi, in particolare quelle relative alle votazioni ottenute e al sistema di 
valutazione adottato presso la scuola straniera. Il C.d.C., presa visione del piano di studi presentato, 
concorda un programma individualizzato che consenta allo studente di reinserirsi nella classe 
successiva. Il programma individualizzato riguarderà le discipline non comprese nel Piano di Studi 
svolto all’estero e, se comprese, gli argomenti non svolti nelle stesse ma fondamentali per affrontare 
proficuamente l’anno successivo. Per ovvie ragioni didattiche ed organizzative, il programma 
richiesto non coinciderà col programma svolto nel corso dell’ intero anno scolastico. Lo studente si 
preparerà su tale programma mediante studio individuale. 
Nella prima settimana di settembre si svolgeranno gli esami integrativi che comprenderanno: 
 

a. eventuali prove scritte (nelle materie che le prevedono); 
b. un colloquio multidisciplinare in base al programma comunicato alla famiglia. 

 
In caso di esito positivo, il C.d.C. procederà, in caso di ammissione alle classe quarta o quinta, 
all’assegnazione del credito scolastico. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



NORMATIVA DI RIFERIMENTO 

 

 
- Dlgs 297/94 (Testo Unico), art.192 (consente l’iscrizione di giovani provenienti da un corso 

all’estero senza perdere l’anno, previa un'eventuale prova integrativa su alcune materie indicate dal 
Consiglio di Classe). 

 
- CM 181/97 (sottolinea il valore dell’esperienza di studio all’estero e prevede che il Consiglio di 

Classe acquisisca dalla scuola straniera i risultati degli studi compiuti all’estero). 
 

- CM 236/99 (disciplina l’attribuzione dei crediti scolastici al rientro nella scuola di appartenenza). 
 

- Dlgs 226/05 (indica le norme generali e i livelli essenziali delle prestazioni relativi sul secondo ciclo 
del sistema educativo di istruzione e formazione). 

- Nota della Direzione Generale Ordinamenti Scolastici prot. 2787 del 20 aprile 2011 - Ufficio Sesto 
(fornisce chiarimenti sul riconoscimento titoli di studio e delle certificazioni conseguite all’estero). 

 
- Dlgs 13/13 (definisce le norme generali e i livelli essenziali delle prestazioni per l’individuazione e 

validazione degli apprendimenti non formali e informali e degli standard minimi di servizio del 
sistema nazionale di certificazione delle competenze). 

 
- Raccomandazione 2006/961/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (promuove la mobilità 

transnazionale nella Comunità a fini di istruzione e formazione professionale). 
 

- Nota del MIUR prot. 843 del 10 aprile 2013 (fornisce le linee di indirizzo sulla mobilità 
studentesca internazionale individuale).  

 
- Nota del MIUR 3355 del 28 marzo 2017 (fornisce chiarimenti per il riconoscimento delle 

esperienze di studio all'estero ai fini dei Percorsi per le Competenze Trasversali e per 
l'Orientamento). 
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REGOLAMENTO VISITE GUIDATE E VIAGGI DI ISTRUZIONE 

 

Le visite guidate e i viaggi di istruzione sono esperienze didatticamente e culturalmente importanti 

e come tali non possono avere il carattere dell’occasionalità, ma vanno inserite nella 

programmazione, come momenti di significativa relazione tra l’esperienza scolastica e quella 

extrascolastica. 

Gli obiettivi formativi che si intendono perseguire con le visite guidate e i viaggi in Italia e 

all’estero richiedono una puntuale preparazione degli alunni, ai quali va fornita adeguata 

documentazione sui contenuti dell’attività da svolgere fuori dalla scuola. 
 

Organizzazione  
 
 
1) Le visite guidate e i viaggi di istruzione dovranno essere definite nei Consigli di Classe previsti 

per il mese di novembre. Per le visite guidate e i viaggi di istruzione che si prevede di effettuare 

nel periodo settembre/dicembre del successivo anno scolastico, le proposte saranno portate nei 

Consigli di Classe di maggio dell’anno scolastico precedente e deliberate dal Consiglio 

d’Istituto di giugno. Così come deliberato dal Collegio dei Docenti del 25 settembre 2019, 

per garantire l’effettiva valenza didattica ed educativa delle mete da proporre,  un gruppo 

di lavoro interno alla scuola, composto da un docente per ciascuna delle tre scuole e 

presieduto dal primo collaboratore del Dirigente scolastico, in ottobre,  effettuerà una 

scelta delle possibili mete da proporre alle varie classi.    

 

2) Successivamente, i Consigli di classe  per ciascuna proposta dovranno  prevedere, oltre alla 

meta del viaggio, il nominativo del capogita e dei docenti accompagnatori (che devono essere, 

per ciascuna classe, uno ogni quindici partecipanti e comunque non meno di due) e il 

nominativo di un accompagnatore supplente. Qualora alla visita guidata o al viaggio di 

istruzione partecipi un alunno in condizioni di disabilità, può essere autorizzata la 

partecipazione come accompagnatore o del genitore o di un educatore anche esterno all’istituto. 

Si sottolinea la necessità di definire la proposta in ogni dettaglio, sia tramite una circostanziata 

indicazione dell’itinerario di viaggio, sia definendo con chiarezza il periodo della sua 

effettuazione, onde consentire a ciascuno studente di poter decidere, con adeguati elementi, 

l’adesione o meno all’iniziativa. A ciascuna visita guidata e/o viaggio di istruzione dovranno 

partecipare almeno i 2/3 della classe coinvolta. Le classi prime e seconde potranno effettuare 

solo visite guidate e viaggi di istruzione di un solo giorno senza pernottamento. Le classi terze e 

quarte potranno effettuare visite guidate e viaggi di istruzione della durata massima di 3 giorni 

con 2 pernottamenti, con esclusione di mete estere. Le classi quinte potranno effettuare visite 

guidate e viaggi di istruzione della durata massima di 5 giorni (4 notti), con possibilità anche di 

mete estere. A quanto sopra potrà essere derogato in caso di progetti e attività deliberati nel 

POF che prevedano soggiorni di più giorni e all’estero. Non sarà possibile effettuare viaggi 

d’istruzione,  nell’ultimo mese di attività scolastica  ( dal 5 maggio in poi) ad eccezione di 

uscite didattiche o viaggi d’istruzione relativi a particolari progetti già previsti ed inseriti 

nel PTOF. 



3) Le proposte dovranno essere distinte accuratamente e raccolte in tre tipologie: 

 
a. visite guidate; 

b. viaggi di istruzione di più giorni; 

c. soggiorni linguistici, progetti nazionali e internazionali, concorsi e/o premiazioni, 

mostre, manifestazioni sportive (che non sono vincolati, però, alla tempistica del 

presente regolamento e ai 2/3 dei partecipanti). 
 

Il Collegio dei Docenti, convocato nei primi giorni di dicembre, valuterà la ricaduta didattica 

delle proposte e delibererà in merito. 

Il piano viaggi d’istruzione sarà infine approvato dal Consiglio di istituto, convocato entro la 

prima decade di dicembre. 

I referenti della gita dovranno consegnare le proposte ai responsabili di sede utilizzando la 

scheda allegata compilata accuratamente in ogni sua parte e, questi ultimi, consegneranno le 

schede presso la segreteria amministrativa. Non saranno prese in considerazione richieste non 

formulate sull’apposito modulo. 

Una volta stabilita la meta e la data, queste non dovranno essere modificate salvo cause di forza 

maggiore ( indisponibilità dell’agenzia di viaggi, cambio data evento, ecc.). 
 

4) Dopo l’approvazione da parte del CdI, con apposita circolare sarà dato avviso alle famiglie per 

il versamento delle caparre che, di norma, è previsto per la metà del mese di dicembre. Il 

versamento dovrà essere effettuato sul conto corrente bancario dell’Istituto e nella causale 

dovranno essere indicati con chiarezza: a) il nominativo dell’alunno, b) la classe e l’istituto di 

appartenenza. Le caparre saranno restituite solo in caso di non effettuazione del viaggio per 

motivi organizzativi. Il referente della gita dovrà consegnare alla segreteria amministrativa 

l’elenco degli alunni che hanno versato, per ciascun viaggio di istruzione, la relativa caparra. 

Sempre il referente della gita dovrà acquisire e depositare in segreteria le dichiarazioni di 

consenso delle famiglie (o di accettazione per gli alunni maggiorenni). 
 
5) L’ammontare delle caparre è così definito: 

a. gite di un giorno: € 10,00 per ciascun partecipante; 

b. gite di due giorni: € 50,00 per ciascun partecipante; 

c. gite di tre giorni: € 90,00 per ciascun partecipante; 

d. gite superiori a tre giorni: € 100,00 per ciascun partecipante. 

 
6) Per le visite guidate della durata di un solo giorno, realizzate esclusivamente con mezzi di 

trasporto pubblico di linea e che non richiedono il ricorso a prestazioni di agenzie di viaggio, 

non è richiesto il versamento della caparra. Gli studenti si recheranno alla stazione di partenza 

del mezzo prescelto con il denaro per l’acquisto del biglietto o già provvisti del biglietto 

medesimo eventualmente acquistato precedentemente. 
 

7) Subito dopo l’approvazione del CdI, la segreteria amministrativa provvederà alla formulazione 

dei capitolati per la consultazione commerciale finalizzata all’individuazione delle agenzie di 

viaggio a cui affidare la realizzazione delle visite guidate e/o dei viaggi di istruzione. I 

capitolati saranno distinti in tre tipologie indicate al comma 2. Con le modalità indicate in una 

apposita circolare che sarà inoltrata alle famiglie, verrà raccolto e versato alla scuola il saldo del 

prezzo richiesto. Poiché il costo totale delle visite guidate e dei viaggi di istruzione è 

strettamente correlato al numero dei partecipanti, in caso di rinuncia dello studente l’anticipo 

non sarà restituito, in quanto destinato a compensare il conseguente aumento delle quote 

individuali. La restituzione del saldo richiesta dagli interessati, a seguito di impedimento ad 

effettuare il viaggio per cause di forza maggiore, segnalato in tempo utile alla scuola e dalla 

scuola all’agenzia, potrà essere effettuata in misura totale e parziale una volta verificate, dietro 

presentazione delle fatture delle agenzie, la sussistenza e l’entità della riduzione dei costi. Il 

docente referente della “gita” raccoglie le ricevute di versamento del saldo e le consegna, 



almeno una settimana prima dell’effettuazione della gita, alla segreteria amministrativa. In caso 

di versamenti mancanti la gita non sarà effettuata. Sempre il referente depositerà in segreteria 

amministrativa l’elenco nominativo recante l’indicazione delle singole quote versate. 
 
8) Entro un mese dallo svolgimento del viaggio di istruzione o della visita guidata, il referente del 

viaggio dovrà presentare una relazione sui risultati raggiunti in ordine ai fini educativi e 

culturali per i quali il viaggio è stato promosso, con l’eventuale indicazione di proposte 

migliorative sul piano organizzativo. 
 

(Approvato dal Consiglio di Istituto nella seduta del 7 ottobre 2019 ) 
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ADEMPIMENTI PER IL PASSAGGIO
ALL'I.S.I. "N. MACHIAVELLI" DA ALTRA SCUOLA

COLLOQUI - ESAMI INTEGRATIVI - ESAMI DI IDONEITA’

La presente procedura è stata messa a punto, nel rispetto della vigente normativa, per consentire
agli studenti di affrontare, nella maniera migliore, i problemi attinenti il passaggio da un indirizzo
di studio ad un altro.   

PREMESSA 

Esami integrativi 

 Sono esami sostenuti dagli alunni promossi in sede di scrutinio finale e dai candidati dichiarati
idonei ad una classe che vogliono ottenere il passaggio ad una classe corrispondente di istituto
o scuola di  diverso tipo  o di  diverso indirizzo  (gli  esami  vertono su materie  o su parti  di
programma disciplinare  non compresi  nei  programmi  del  corso di  studi  di  provenienza,  in
un’apposita sessione speciale); 

 sono esami  sostenuti  da  candidati  privatisti  che  siano in  possesso  di  diploma di  maturità,
abilitazione o qualifica; 

 sono esami sostenuti dagli alunni non promossi in sede di scrutinio finale e dai candidati non
dichiarati idonei ad una classe i quali vogliono ottenere il passaggio in una classe di diverso
ordine,  tipo  ed  indirizzo  corrispondente  a  quella  frequentata  con  esito  negativo  (gli  esami
vertono su materie o su parti di programma disciplinare non comprese/i  nei programmi del
corso di studi di provenienza in un’apposita sessione speciale).

N. B.: Il Dlgs. 297/94 prevede che tali esami integrativi si svolgano in un’unica sessione speciale
che deve avvenire prima dell’inizio delle lezioni 
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Esami di idoneità 

 Sono esami sostenuti dagli alunni privatisti che non siano in possesso di diploma di maturità,
abilitazione o qualifica al fine di accedere ad una classe di istituto secondario di secondo grado
successiva alla prima che rientrino nelle seguenti categorie:

o candidati  che  non  abbiano  compiuto  il  diciottesimo  anno  di  età  entro  il  giorno
precedente quello dell'inizio delle prove scritte, purché abbiano conseguito la licenza
di  scuola  secondaria  di  primo grado tanti  anni  prima  quanti  ne  occorrono in  un
normale corso di studi per essere promossi alla classe per cui chiedono l'idoneità; 

o candidati  che  abbiano  compiuto  il  diciottesimo  anno  di  età  il  giorno precedente
quello dell'inizio delle prove scritte e siano in possesso di licenza media, anche se
non è trascorso l'intervallo di tempo di cui al punto precedente; 

o candidati che abbiano compiuto o compiano nell'anno in corso il ventitreesimo anno
di età indipendentemente dal possesso di qualsiasi titolo di studio inferiore. 

 sono  esami  sostenuti  da  alunni  provenienti  da  scuola  statale,  pareggiata  o  legalmente
riconosciuta al fine di accedere alla classe immediatamente superiore a quella successiva alla
classe da lui frequentata, purché abbia avuto dalla classe frequentata la promozione alla classe
immediatamente successiva per effetto di scrutinio finale; 

 sono esami sostenuti dagli alunni interni che intendono iscriversi alla classe immediatamente
superiore a quella successiva alla classe da essi già frequentata, purché abbiano ottenuto da
questa la promozione per effetto di scrutinio finale. 

Per la partecipazione agli esami d’idoneità è considerati candidato privatista chi cessi di frequentare
l’istituto  o  scuola  statale,  pareggiata  o  legalmente  riconosciuta  prima  del  15  marzo;  gli  esami
d’idoneità si svolgono in un’unica sessione nel mese di settembre, prima dell’inizio delle lezioni
dell’anno successivo.

Obbligo di istruzione

La nuova legge sull'istruzione, che è in vigore dall'anno scolastico 2007/2008, prevede l'obbligo di
frequenza scolastica per 10 anni, cioè fino al compimento dei 16 anni . Diventa così obbligatorio
dopo la terza media iscriversi e frequentare il biennio di una scuola superiore che non rilascia un
titolo, ma è un passaggio obbligato per poter conseguire un titolo di studio o almeno una qualifica
professionale entro il 18° anno di età. Obiettivo è quello di rendere i giovani capaci di definire
consapevolmente il proprio progetto di vita e di muoversi nel mondo del lavoro. Nessun giovane,
può interrompere  il  proprio  percorso  formativo  prima  dei  18 anni,  ma  potrà  scegliere,  dopo il
biennio e sulla base dei propri interessi e delle proprie capacità, uno dei tre percorsi possibili: 

1. proseguire gli studi nel sistema dell'istruzione scolastica;
2. frequentare i corsi del sistema della formazione professionale; 
3. cercarsi un lavoro e iniziare il percorso di apprendistato. 
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Fino al  compimento del  16° anno di  età è comunque obbligatoria  la  frequenza scolastica.
Durante questo periodo è sempre possibile modificare la propria scelta in quanto i tre sistemi sono
considerati equivalenti e quindi è prevista la possibilità di passare da un percorso all'altro attraverso
il  riconoscimento  dei  crediti.  Qualora  la  scuola,  la  formazione  professionale  o  l'apprendistato
vengano interrotti il Centro per l'Impiego potrà aiutare il giovane a capire quali sono le aspettative,
le aspirazioni, le potenzialità e quindi a definire un progetto formativo personalizzato.

STUDENTI IN OBBLIGO DI ISTRUZIONE 

Passaggi nel 1° anno

Gli  alunni,  già  frequentanti  il  1°  anno  di  corso  in  altro  istituto  secondario,  che  desiderano
riorientarsi ed iscriversi al 1° anno di un corso di studi dell’I.S.I. "Machiavelli", possono chiedere
ed ottenere il passaggio entro il 31 dicembre, fatta salva la proporzione tra le classi, senza alcun
vincolo, allegando il Nulla Osta della scuola di provenienza. La Dirigente Scolastica individuerà la
classe in cui lo studente sarà inserito e lo comunicherà al coordinatore. 

COLLOQUI

Passaggi nel 2° anno (O.M. 90 art. 24 comma 3) 

A norma dell’art.5 del decreto del Presidente della Repubblica n.323/1999, gli alunni promossi al
termine del primo anno, che chiedono di essere iscritti alla seconda classe di altro indirizzo di studi,
non sostengono prove integrative di cui all’art.192 del decreto legislativo n.297/1994. L’iscrizione
a tale classe è concessa, fatta salva la proporzione tra le classi,  previo colloquio presso la scuola
ricevente,  diretto  ad  accertare  gli  eventuali  debiti  formativi,  da  colmarsi  mediante  specifici
interventi da realizzarsi successivamente al colloquio. 

Passaggi prima dell'inizio dell’anno: gli alunni devono presentare apposita  istanza entro il 30
giugno (in casi eccezionali potranno essere accolte, a discrezione della Dirigente Scolastica, anche
domande tardive ma tassativamente presentate entro il 31 agosto) allegando il Nulla Osta della
scuola di provenienza e, per la seconda, la pagella della classe prima e  i programmi delle varie
discipline svolti nella scuola di provenienza. Nel caso in cui l'alunno abbia il giudizio sospeso deve
essere presentata  ugualmente tale  istanza (preiscrizione)  mentre  non è necessario il  Nulla  Osta.
Appena sarà noto l'esito degli esami della scuola di provenienza (tassativamente prima dell'inizio
delle lezioni) 

 in caso di esito positivo, dovrà essere confermata la richiesta di passaggio e consegnato il Nulla
Osta;

 in caso di esito negativo, potrà, eventualmente,  essere presentata richiesta di iscrizione alla
classe corrispondente a quella frequentata previa presentatazione del Nulla Osta della scuola di
provenienza.  
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I programmi sono esaminati da un'apposita commissione che ha il compito di individuare, sulla base
della differenza fra il curricolo della scuola di provenienza e quello del corso al quale si chiede
l’ammissione, le discipline, o parti di esse, su cui dovrà svolgersi il colloquio.
La presidenza comunicherà, poi, agli allievi le materie su cui è consigliabile prepararsi al fine di
iniziare l'anno scolastico con minori difficoltà. Conosciute le discipline i candidati possono ritirare,
presso la  segreteria,  i  programmi  delle  materie  svolte  nelle  classi  prime del  nostro Istituto.  Le
richieste di copia dei programmi, da inoltrare per iscritto all’Ufficio Segreteria dell’Istituto, sono
evase entro tre giorni dal loro ricevimento. I colloqui avranno luogo entro il 30 di settembre. 
La scuola,  entro dicembre,  realizzerà per  questi  alunni,  attività  di  recupero per  raggiungere le
competenze non acquisite nella scuola di provenienza. 

Passaggi durante l’anno: valgono le stesse disposizioni; in questo caso, però, occorre presentare
anche un documento della scuola di provenienza attestante le competenze acquisite nei primi mesi
della classe seconda. Le domande saranno accolte solo se presentate entro il 30 novembre. 
I colloqui avranno luogo entro il 31 dicembre. 
La  scuola,  entro febbraio,  realizzerà  per  questi  alunni,  attività  di  recupero  per  raggiungere  le
competenze non acquisite nella scuola di provenienza. 

STUDENTI NON IN OBBLIGO DI ISTRUZIONE

ESAMI INTEGRATIVI

Gli alunni, non più in obbligo di istruzione, che vogliano iscriversi ad un corso di studi dell’I.S.I.
"N. Machiavelli" e rientrino nelle seguenti categorie:

 alunni promossi in sede di scrutinio finale o candidati dichiarati idonei ad una classe, i quali
vogliono ottenere il passaggio ad una classe corrispondente di istituto o scuola di diverso tipo o
di un diverso indirizzo; 

 alunni non promossi in sede di scrutinio finale o candidati non dichiarati idonei ad una classe, i
quali  vogliono  ottenere  il  passaggio  in  una  classe  di  diverso  ordine,  tipo  ed  indirizzo
corrispondente a quella frequentata con esito negativo.

devono presentare  domanda  entro il  30  giugno (in  casi  eccezionali  potranno essere  accolte,  a
discrezione della Dirigente Scolastica, anche domande tardive ma tassativamente presentate entro
il 31 agosto) allegando il Nulla Osta della scuola di provenienza, le pagelle delle classi di scuola
media superiore frequentate e i programmi degli istituti superiori frequentati con esito positivo.  
Nel caso in cui l'alunno abbia il giudizio sospeso deve essere presentata ugualmente tale istanza
(preiscrizione) mentre non è necessario il Nulla Osta. 
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Appena sarà noto l'esito degli esami della scuola di provenienza (tassativamente prima dell'inizio
delle lezioni) 

 in caso di esito positivo, dovrà essere confermata la richiesta di passaggio e consegnato il Nulla
Osta;

 in caso di esito negativo, potrà, eventualmente,  essere presentata richiesta di iscrizione alla
classe corrispondente a quella frequentata previa presentatazione del Nulla Osta della scuola di
provenienza.  

Per tutti gli alunni precedentemente indicati sono previsti esami integrativi, di cui all’art.192 del
Dlgs. 297/94; tali esami hanno luogo entro la fine del mese di settembre e consistono in prove
scritte, orali e pratiche.  Il Consiglio di Classe ricevente ha il compito di accertare la preparazione
degli allievi sulle materie o su parti di programma disciplinare non compresi nei programmi del
corso di studio della scuola di provenienza.
Prima degli esami integrativi è prevista l'attivazione della seguente procedura:

 analisi dei programmi della scuola di provenienza da parte del Consiglio di Classe ricevente o
di  apposita  Commissione  per  individuare,  sulla  base  della  differenza  fra  il  curricolo  della
scuola di provenienza e quello del corso al quale si chiede l’ammissione, le discipline, o parti
di esse, su cui dovrà svolgersi l’esame;

 ritiro  da  parte  dei  candidati,  presso  la  segreteria  didattica,  dei  programmi  delle  materie
coinvolte nell'esame (le richieste di copia dei programmi, da inoltrare per iscritto all’Ufficio
Segreteria dell’Istituto, sono evase entro tre giorni dal loro ricevimento);

 revisione dei programmi personalizzati presentati dai candidati da parte del Consiglio di Classe
ricevente  o  di  apposita  Commissione;  la  congruità  di  tali  programmi  è  condizione
indispensabile per l’ammissione agli esami. 

Non sono ammessi agli esami i candidati che abbiano sostenuto o che sostengono nella stessa
sessione qualsiasi altro tipo di esame relativo allo stesso corso di studio. 
Se la data degli esami è successiva a quella dell'inizio delle lezioni, l’alunno, nel periodo precedente
l’esame, è tenuto a frequentare la classe per la quale è stata fatta domanda di iscrizione.
Supera gli esami integrativi ed è ammesso alla classe richiesta     il candidato che abbia conseguito, in
ciascuna disciplina d'esame, un voto non inferiore a sei decimi.
Se l’esame ha esito negativo il Consiglio di Classe può, eventualmente, riconoscere allo studente
l’idoneità ad una classe precedente quella per cui è stato richiesto il passaggio. 
Lo studente che non abbia superato, a fine anno, i debiti e, quindi, non risulti ammesso alla
classe successiva, non può richiedere il passaggio ad  una classe di diverso tipo o di diverso
indirizzo di pari livello, ma, eventualmente, solo alla classe antecedente (senza o con esami
integrativi in base alla valutazione del curricolo come indicato).
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ESAMI DI IDONEITÀ

I requisiti di ammissione di alunni/studenti a classi di ogni ordine e grado con esami d’idoneità sono
chiaramente  definiti  a  carattere  permanente  nell’O.M.  21  maggio  2001,  n°  90  e  nelle  annuali
Ordinanze Ministeriali relative ad esami e scrutini.

 I candidati esterni, in possesso di licenza di scuola media, sostengono le prove d'esame sui
programmi integrali delle classi precedenti quella alla quale aspirano; 

 I  candidati  in  possesso  del  diploma  di  maturità,  di  abilitazione  di  scuola  magistrale  o  di
qualifica professionale, ovvero di idoneità o promozione ad una classe precedente l'ultima o
ammissione alla frequenza alla classe terminale sostengono le prove di esame (scritte, grafiche,
scritto  grafiche,  orali  e  pratiche)  sui  programmi  delle  classi  precedenti  quella  alla  quale
aspirano,  limitatamente  alle  materie  o  parti  di  materie  non comprese  nei  programmi  della
scuola di provenienza. 

Gli esami d’idoneità si svolgono in un'unica sessione speciale e le prove d'esame devono essere
sostenute dal candidato prima dell'inizio delle lezioni dell’anno scolastico. 
Supera gli esami d’idoneità chi ha conseguito in ciascuna delle prove scritte e orali un voto non
inferiore a sei decimi. 
Gli esami di idoneità hanno inizio nel  giorno stabilito  dalla Dirigente Scolastica,  sentito il
collegio dei docenti, e si svolgono in un’unica sessione, nel mese di settembre, prima dell’inizio
delle lezioni dell’a.s. successivo. 
All’inizio  della  sessione,  i  programmi  sono  esaminati  dal  Consiglio  di  Classe  ricevente  o  da
un'apposita commissione che ha il compito di individuare, sulla base della differenza fra il curricolo
della scuola di provenienza e quello del corso al quale si chiede l’ammissione, le discipline, o parti
di esse, su cui dovrà svolgersi l’esame.
Conosciute le discipline i candidati possono ritirare presso la segreteria i programmi delle materie
coinvolte  nell'esame.  Le  richieste  di  copia  dei  programmi,  da  inoltrare  per  scritto  all’Ufficio
Segreteria dell’Istituto, sono evase entro tre giorni dal loro ricevimento.
La  Commissione  provvede,  poi,  alla  revisione  dei  programmi  personalizzati  presentati  dai
candidati; la congruità di tali programmi è condizione indispensabile per l’ammissione agli esami. 
Non sono ammessi agli esami i candidati che abbiano sostenuto o che sostengono nella stessa
sessione qualsiasi altro tipo di esame relativo allo stesso corso di studio.
Supera gli esami di idoneità ed è ammesso alla classe richiesta     il candidato che abbia conseguito, in
ciascuna disciplina d'esame, un voto non inferiore a sei decimi.
I  termini  per la presentazione della domanda variano a seconda della situazione in cui si  trova
l'allievo e sono: 

 31 gennaio per chi non frequenta alcun istituto scolastico;

 25 marzo per chi, essendo iscritto ad un Istituto scolastico, si è ritirato entro il 15 marzo;

 30 giugno per chi ha frequentato un Istituto scolastico ed è stato promosso.

Alla domanda è necessario allegare il Nulla Osta della scuola di provenienza, le pagelle delle classi
di scuola media superiore frequentate e i programmi delle scuole superiori frequentate con esito
positivo.
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Non è prevista la possibilità di sostenere esami di idoneità a allievi che, avendo frequentato, hanno
il giudizio sospeso. 

Non è prevista  la  possibilità  di  essere ammessi  in  una classe dell'I.S.I.  "N.  Machiavelli"  come
"uditori".

Per  informazioni  di  natura  burocratico-amministrativa  (versamenti.,  modulistica,  ...  rivolgersi
all’Ufficio Segreteria in orario d’ufficio.

(approvato dal Consiglio di Istituto nella seduta del 9 novembre 2016 )
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REGOLAMENTO LABORATORIO LINGUISTICO

1. L'aula è prioritariamente destinata alle attività di Lingua, pertanto le prenotazioni del laboratorio

possono essere effettuate solo dagli insegnanti di Lingua Straniera.

2. Quando l'aula non è occupata dai docenti di Lingua, l'utilizzo è aperto a tutti gli altri insegnanti, 

che dovranno verificare al momento l'effettiva disponibilità della stessa.

3. Chiunque utilizza l'aula (insegnanti di Lingua o meno) dovrà firmare il quaderno delle presenze 

che si trova nel cassetto del laboratorio posto sotto la console.

4. Eventuali danni e/o malfunzionamenti delle apparecchiature dovranno essere annotati nel 

quaderno presenze e immediatamente comunicati alla responsabile del Laboratorio.

La responsabile del Laboratorio
Prof.ssa Elena Petroni
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REGOLAMENTO DEL COLLEGIO DEI DOCENTI 

Approvato dal Collegio dei Docenti nella seduta del  25 settembre 2019 

 

 

COMPETENZE 

 

Art. 1 

Il Collegio dei Docenti ha potere deliberante in materia di funzionamento didattico 

dell'istituto, nel rispetto della libertà di insegnamento garantita a ciascun insegnante. 

Esso 

 

- formula  proposte  al  Dirigente  Scolastico  per  la  formazione  delle  classi,  

per l'assegnazione  dei  docenti  alle classi,  per  la  formulazione  dell'orario  

delle  lezioni  e  per  lo svolgimento delle  altre  attività  scolastiche,  per 

l'utilizzo  ottimale  degli  spazi  didattici, tenendo conto dei criteri generali 

indicati dal Consiglio di Istituto; 

- valuta periodicamente l'andamento complessivo delle attività didattiche per 

verificarne l'efficacia in rapporto  agli orientamenti  e  agli  obiettivi  

programmatici,  proponendo,  ove  necessario, opportune misure per il 

miglioramento del servizio; 

- provvede  all'adozione  dei  libri  di  testo,  alla  scelta  dei  sussidi  didattici,  

sentiti  i  consigli  di classe e i gruppi disciplinari, nei limiti delle disponibilità 

finanziarie indicate dal Consiglio di Istituto; 

- adotta e promuove, nell'ambito delle proprie competenze, iniziative di 

sperimentazione e  progetti didattici; 

- stabilisce gli indirizzi e il numero delle classi attivate per indirizzo; 

- decide la possibilità di iscrivere per la terza volta uno studente alla stessa 

classe, sentito il parere del consiglio di classe; 

- promuove e delibera iniziative di aggiornamento per i docenti dell'istituto; 

- elegge  i  docenti  Funzioni  Strumentali,  i  docenti  che  faranno  parte  del  

Comitato  di valutazione del personale insegnante, i docenti membri delle 

Commissioni; 

- approva, anche su proposta dei Consigli di classe interessati, le misure più 

opportune per le iniziative di recupero e sostegno; 

- ratifica i regolamenti dei laboratori e ne vota le eventuali modifiche; 
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- delibera sulle proposte di sospensione e/o sostituzione con altra attività diversa da 

normale attività didattica. 

 

 
COMPOSIZIONE 

 

Art. 2 

Il Collegio dei Docenti è presieduto dal Dirigente Scolastico o, in caso di sua assenza, 

dal docente vicario. Il D.S. quale Presidente del Collegio dei Docenti, partecipa, con 

diritto al voto, a tutte le deliberazioni del predetto organo collegiale; partecipa, senza 

diritto di voto, alle riunioni  nelle  quali il  Collegio  dei  Docenti procede  all'elezione  

dei rappresentanti dei docenti in altri organi collegiali. 
 
Art. 3 

La partecipazione alle sedute del Collegio dei Docenti di norma  non è aperta  alle 

componenti estranee  al  Collegio stesso, tuttavia, è  consentito l’intervento di esperti 

esterni  per la trattazione  e l’approfondimento  di  specifiche tematiche, come 

risulterà nell’o.d.g della convocazione. 

L’esperto esterno potrà essere individuato su iniziativa del Dirigente Scolastico oppure 

dai Docenti con proposta sottoscritta da almeno un terzo dei componenti il Collegio. 

Il Dirigente Scolastico potrà, con motivazione scritta, non autorizzare, comunque, la 

partecipazione dell’esperto richiesto dai componenti del Collegio. 

 

 
FUNZIONAMENTO 

 

Art.4 

All'inizio di ogni anno scolastico il Collegio dei Docenti discute e delibera le linee 

generali della programmazione del proprio lavoro. 

 

Art.5 

La   convocazione   del   Collegio dei Docenti deve essere disposta con congruo 

preavviso non inferiore  a  cinque  giorni,  esclusi  i  festivi  e  le  domeniche  rispetto  

alla  data delle riunioni.  

In caso di urgenza i tempi di  preavviso possono essere  ridotti, ma non inferiori  a 48  

ore.  L'avviso, in  questo  caso,  può  avvenire telefonicamente  e/o  via  internet. 
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Nella  convocazione,  oltre all'o.d.g.,  che  deve  sempre  prevedere  la  voce  varie ed  

eventuali, deve essere indicata la sede, l'ora di inizio e l'ora entro cui saranno conclusi i 

lavori. 
                       

Art. 6 

Il Collegio   dei   Docenti   è   convocato   dal   Dirigente   Scolastico,   nel   rispetto   

del   tetto fissato  dalla programmazione  annuale  delle  quaranta  ore  e  in  

relazione  alle  scadenze indicate  dal  Ministero.  Il  Dirigente Scolastico,  inoltre,  

convoca  il  Collegio  dei  Docenti quando almeno un terzo dei suoi componenti ne faccia 

richiesta scritta e motivata. 
 

Art. 7 

L’ordine  del  giorno  degli  argomenti  da  sottoporre  al  Collegio  è  determinato  dal   

Dirigente  Scolastico,  sentiti  i collaboratori.  All'inizio  della  seduta  possono  essere  

proposte  modifiche alla successione degli argomenti all'o.d.g. dal Presidente o da 

almeno il 10% dei docenti. 

Ciascun docente può chiedere che un dato argomento venga iscritto all'o.d.g. di una 

successiva convocazione. 

La richiesta viene approvata o respinta dal Collegio. 

La  documentazione  necessaria  all'esame  degli  argomenti  all'o.d.g.  viene  messa  a 

disposizione dei docenti con congruo anticipo (almeno  tre giorni) rispetto al giorno 

dell'adunanza. 

 
Art  8 

Le varie ed eventuali possono essere oggetto di discussione, ma non di votazione, salvo 

casi eccezionali. 
 

Art. 9 

Per la validità dell’adunanza del Collegio dei docenti è richiesta la presenza di almeno 

la metà più uno di componenti in carica. 

L’accertamento del numero legale deve essere fatto di norma con appello nominale 

prima di dare inizio alla riunione. Il presidente può ripetere  tale accertamento, anche su 

richiesta di un docente, in qualunque momento della riunione. Le deliberazioni 

vengono adottate a maggioranza  assoluta  dei voti validamente espressi, ad eccezione 

dei casi in cui speciali disposizioni non prescrivano diversamente. 
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Comunque la votazione è da ritenersi valida solo se la somma dei voti favorevoli e 

contrari  è superiore alla metà più uno dei voti validamente espressi; non si 

considerano tali le astensioni e, nelle votazioni a scrutinio segreto, le schede bianche o 

nulle.  

In caso di parità, prevale il voto del Presidente. La  votazione  si effettua per alzata  di  

mano   o  per appello  nominale,  su  richiesta  motivata, di   almeno   cinque dei   

componenti   del   Collegio, dopo   essere   stata   accolta   dal   D.S.  

La votazione per scegliere più candidati a varie funzioni/compiti è a scrutinio segreto. 

 
Art. 10 

Le funzioni di segretario sono attribuite dal D.S. ad uno dei docenti che procede alla 

stesura del verbale della riunione. Copia di tale verbale sarà inviata in visione ai plessi o 

ai docenti prima    dello  svolgimento  della  riunione successiva. Eventuali  

puntualizzazioni  al  verbale  devono  essere  presentate,  dagli  interessati, mediante 

testo  scritto,  specificando  se  si  tratta  di  modifica,  integrazione  o  aggiunta  e  a  quali  

parti  del  verbale  stesso  debbano essere riferite. 

Tali  integrazioni,  dopo  discussione,  saranno  poste,  unitamente  al  verbale, 

all'approvazione del C.d.D. e trascritte dal segretario nel verbale della seduta in corso. 

 

Art. 11 

Il Presidente provvede al buon andamento dei lavori del Collegio, mette in discussione 

gli argomenti all'o.d.g., ne può proporre la sospensione o il rinvio, concede la parola a 

chi la chiede nell'ordine nel quale sono state fatte le richieste d'intervento; regola la 

discussione, indice le votazioni e ne proclama l'esito. 

 

Art.12 

Durante le discussioni nessun docente può prendere la parola più di due volte sullo 

stesso argomento. Ogni docente, tuttavia,  può  prendere  la parola, nella forma più 

succinta, unicamente per fatto personale  e per dichiarazione di voto. 

Chi vuole che il suo intervento venga ripetuto testualmente a verbale è tenuto a 

darne lettura al Collegio e a consegnarlo al verbalizzatore entro la fine della seduta. 
 

Art. 13 

Per   consentire   approfondimenti   e   scambi   di   idee   tra   docenti   su   un   

argomento di cui è in atto la discussione, i lavori del Collegio possono essere sospesi 

per un massimo di quindici minuti, su richiesta del Presidente o da almeno il 10% dei 
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docenti. Tale richiesta va approvata dal Collegio. Sono ammesse nella stessa seduta 

complessivamente non più  di due sospensioni, con il limite di una sola per 

argomento. 

Nell’approvazione della  richiesta di sospensione non sono ammessi interventi né a 

favore né contrari, nemmeno   da parte del Presidente. 

 

Art. 14 

E' necessaria la votazione per scrutinio segreto quando si faccia questione di persone. 

Lo spoglio delle schede e la verifica dei voti sono espletati da 3 docenti nominati dal 

Presidente. 
 

Art. 15 

Per le votazioni a scrutinio segreto relative all'elezione dei membri degli organi del 

Collegio (es. membri del Comitato di valutazione), ogni docente può esprimere 

preferenze sino ad un massimo di due terzi dei componenti da eleggere. 

Sono proclamati eletti coloro che ottengono il maggior numero di voti;  a parità di 

voti, è proclamato eletto il più anziano  d'età. 
 

Art. 16 

Qualora vengano presentate più di due proposte e nessuna raggiunga la 

maggioranza assoluta, si procederà al ballottaggio tra le due proposte che hanno 

ottenuto il maggior numero di voti o all'accorpamento delle proposte presentate. 

 
Art. 17 

La seduta non può essere chiusa prima che il Collegio abbia deliberato su tutti gli 

argomenti posti all'o.d.g.; tuttavia, su proposta del presidente o della maggioranza del 

Collegio, la riunione  può essere  sospesa  e  aggiornata,  sempre, però,  che  sia  stato 

esaurito il tempo della durata dei lavori previsto nella convocazione 
 

 

MODIFICHE DEL REGOLAMENTO 

 

Art. 18 

Eventuali proposte di  modificazioni  e/o  integrazioni  alle  norme  del  presente 

regolamento, una volta approvato ed entrato in vigore,   devono essere presentate al 

presidente da almeno un terzo dei  membri  del  Collegio  mediante testo  scritto, 

specificando  titolo,  articolo  e comma ai quali vanno riferite. Il presidente è tenuto a 
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introdurre   tali proposte   nell'o.d.g.   di   una   seduta   del   Collegio   dei Docenti 

immediatamente successiva a quella della presentazione della modifica. Le 

relative deliberazioni vengono  adottate  a maggioranza  assoluta  dei  voti  

validamente espressi. 
 

Art. 19  

I verbali vengono inviati  preventivamente per email in modo da evitarne la lettura e 

permettere a tutti di poterne  chiedere modifica o precisazione.                 
  

Art. 20 

Copia del presente regolamento deve essere esposta all’albo dell’Istituto e sul sito web 

della scuola. 
 

 

Approvato dal Collegio dei Docenti nella seduta del 25  settembre 2019 
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REGOLAMENTO DELL'ORGANO DI GARANZIA 
 

(Approvato dal Consiglio di Istituto nella seduta del 7 ottobre 2019) 

 
ART. 1 Compiti 

 

1. L’Organo di Garanzia, istituito ai sensi dell’art. 5 del DPR 249/98 (Regolamento recante lo Statuto delle 

studentesse e degli studenti della scuola secondaria), come modificato dal DPR 235/07, ha i seguenti 

compiti: 

a) decidere in merito ai ricorsi presentati, da chiunque vi abbia interesse, contro le sanzioni 

disciplinari irrogate dagli organi preposti; 

b) decidere, su richiesta degli studenti o di chiunque vi abbia interesse, sui conflitti che 

eventualmente dovessero insorgere, all’interno della scuola, in merito all'applicazione dello Statuto 

delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria. 

 

 

ART. 2 Composizione 

 

1. L’Organo di Garanzia è composto da: 

 

• Dirigente scolastico (o suo delegato), con funzione di Presidente 

• Un rappresentante dei docenti  

• Un rappresentante dei genitori 

• Un rappresentante degli studenti 

 

Per ogni componente è previsto un membro supplente. 

 

2. Il rappresentante dei docenti e il supplente, sono designati ogni 3 anni dal Consiglio di istituto, in 

occasione del suo insediamento. 

I rappresentanti dei genitori e degli studenti sono eletti ogni 3 anni, nell’ultima decade di ottobre 

dell’anno di rinnovo del Consiglio di istituto, da tutti gli aventi diritto a maggioranza relativa dei voti 

espressi dalle 2 componenti (sono eletti coloro che hanno ottenuti più voti, anche se appartenenti a diverse 

liste), in caso di parità di voti è eletto il candidato maggiore di età. 

 

3.  L’Organo di Garanzia dura in carica per un triennio e viene rinnovato in coincidenza del rinnovo triennale 

del Consiglio di Istituto.  

 

4. I componenti dell’OdG che vengano a cessare per qualsiasi causa o per perdita dei requisiti di eleggibilità 

vengono surrogati dai successivi eletti, per la componente di appartenenza. Solo in caso di esaurimento delle 

liste degli aventi diritto entro il triennio di vigenza dell’OdG si procederà ad elezioni suppletive.  

Allo scadere del terzo anno, in coincidenza del rinnovo del Consiglio di Istituto, tutti i membri dell’Organo 

decadranno con esso, anche se di nomina successiva avvenuta in corso di triennio. 

 



 

 

ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE "N. MACHIAVELLI" 
Liceo Classico "N. Machiavelli" 

Liceo delle Scienze Umane "L.A. Paladini" 
Istituto Professionale "M. Civitali" 

Via Pelliccia - 55100 Lucca - Tel.0583/492741-496542 
C.F. 80003600469 - Cod. Mecc. LUIS001008 - Codice Univoco di Ufficio UFS8H3 

Email: luis001008@istruzione.it - Pec: luis001008@pec.istruzione.it 

 

 

 

 
Agenzia Formativa accreditata presso la Regione Toscana e certificata ISO 9001:2008 per la formazione finanziata 

Progettazione ed erogazione di servizi di formazione per l’obbligo formativo, formazione post-obbligo e superiore, formazione continua  
 

5. In caso di incompatibilità di un componente rispetto al ricorso o al caso oggetto di esame, il componente è 

sostituito dal membro supplente e/o dai successivi eletti per la componente di rispettiva rappresentanza.  

Le cause di incompatibilità sono individuate nelle seguenti: 

 

a) qualora il componente dell’OdG faccia parte dell’organo collegiale che ha irrogato la 

sanzione disciplinare; 

b) qualora il componente dell’OdG sia lo studente destinatario della sanzione oggetto del 

ricorso o il suo genitore o tutore; 

c) qualora il componente dell’OdG sia docente, studente o genitore della medesima classe dello 

studente destinatario della sanzione oggetto del ricorso. 

 

 

ART. 3 Procedure e tempi 

 

1. Il ricorso avverso una sanzione disciplinare deve essere presentato dall'alunno (se maggiorenne) o da uno 

dei genitori (per l'alunno minorenne), o da chiunque vi abbia interesse, mediante istanza scritta indirizzata al 

Presidente dell'OdG entro e non oltre 15 giorni dal ricevimento della comunicazione. 

 

2. Il Presidente convoca l’OdG entro 3giorni dalla presentazione di un’istanza; l’avviso di convocazione 

deve pervenire ai componenti per iscritto almeno 3 giorni prima della seduta; contiene l’indicazione della 

sede e dell’ora della riunione, oltre all’indicazione dell’oggetto del reclamo da esaminare. 

 

3. Il Presidente designa di volta in volta un segretario con l’incarico della verbalizzazione. Il processo 

verbale d’ogni riunione è trascritto in un registro a pagine numerate e viene sottoscritto dal presidente e dal 

segretario. Il registro è depositato in Presidenza ed è accessibile, a chiunque vi abbia interesse, secondo le 

norme e le garanzie stabilite dalle leggi sulla trasparenza e sulla privacy. 

 

4. Il Presidente, in preparazione dei lavori della seduta, provvede personalmente o tramite un delegato ad 

acquisire tutti gli elementi utili per i lavori dell’OdG ai fini della puntuale considerazione dell'oggetto 

all'ordine del giorno. 

 

5. Per la validità della seduta dell’OdG è richiesta la presenza della metà più uno dei componenti. Il membro, 

impedito ad intervenire deve far pervenire al Presidente dell'OdG, possibilmente per iscritto, prima della 

seduta la motivazione giustificativa dell'assenza. Alle riunioni non possono partecipare persone estranee.  

 

6 .Su richiesta degli interessati ovvero su iniziativa del Presidente dell’OdG o su richiesta della maggioranza 

dei componenti, l’OdG può disporre l’audizione di chi propone il ricorso o di chiunque vi abbia interesse.  

 

7. Ciascun membro dell’OdG ha diritto di parola e di voto; l’espressione del voto è palese. Non è prevista 

l’astensione. I provvedimenti sono presi a maggioranza dei presenti; in caso di parità, prevale il voto del 

Presidente. 

 

8. L’OdG valuta il ricorso e si esprime entro e non oltre i 10 giorni dalla presentazione dello stesso.  

 

9. La procedura d’impugnazione non sospende l’esecutività del provvedimento disciplinare. In caso l’OdG 
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non si pronunzi entro il termine di 10 giorni, la sanzione impugnata deve intendersi senz’altro confermata.  

10. Le deliberazioni assunte dall’OdG sono notificate e comunicate per iscritto ai soggetti interessati entro 5 

giorni. 

 

 

ART. 4 Reclami 

 

1. Contro le decisioni assunte dall’ OdG interno alla scuola è ammesso reclamo, da parte di chiunque vi 

abbia interesse, avanti il Direttore dell’Ufficio scolastico regionale. Il reclamo va presentato entro e non oltre 

15 giorni dal ricevimento della decisione da impugnare o dalla scadenza del termine entro cui l’Organo 

interno dovrebbe pronunziarsi. Il Direttore dell’Ufficio scolastico regionale assume la decisione previo 

parere vincolante dell’Organo di Garanzia Regionale costituito presso l’Ufficio Scolastico Regionale. 
 

 
(approvato dal Consiglio di Istituto nella seduta del 7 ottobre 2019) 
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ART. 1 – Scopo del Consiglio d’Istituto 

 

Il Consiglio d’Istituto, istituito ai sensi del D.P.R. 31.05.1974 n. 416, allo scopo di dettare precise 
norme  a  salvaguardia  dell’ordine  e  della  vita  democratica  di  questo  organo  collegiale  adotta  il 
presente  regolamento  interno  che  disciplina  le  modalità  per   convocazione  e  svolgimento  delle 
sedute.  Se  nel  corso  delle  sedute  si  presentassero  fattispecie  non  disciplinate  dal  presente 
regolamento,  la decisione per la loro risoluzione è pregiudizialmente rimessa al voto favorevole 
della maggioranza dei componenti il Consiglio d’Istituto.  

 

ART. 2 - Componenti il Consiglio d’Istituto  

 

A)  Consiglieri -  il  Consiglio  d’  Istituto   degli istituti secondari di secondo grado  è così composto  

  

oltre 500 alunni, è formato dalle rappresentanze elette del personale insegnante (n° 8),  

del personale non insegnante (n° 2), dei genitori (n° 4 ) dagli studenti ( n. 4) e dal Dirigente Scolastico 
per un totale di 19 consiglieri.  

I consiglieri eleggono, nella prima seduta del Consiglio d’Istituto, convocato e presieduto dal 

Dirigente Scolastico, il Presidente, il vice Presidente e la Giunta Esecutiva. I membri del Consiglio 
hanno diritto - dovere di partecipare a tutte le sedute. In caso di assenza la  giustificazione può 

avvenire mediante comunicazione scritta o verbale motivata inviata alla  
segreteria dell’istituto. I membri del Consiglio, se delegati dal Presidente e se ne viene richiesta la 
partecipazione,  possono  rappresentare  il  Consiglio  d’Istituto  nelle  assemblee  dei  genitori,  dei 
docenti e dei non docenti.  
 
B) Presidente - Il Presidente del Consiglio d’Istituto è un membro eletto tra i rappresentanti dei 
genitori. L’elezione ha luogo a scrutinio segreto o per acclamazione. Nel primo caso, risulta eletto il 
genitore  che  ha  ottenuto  la  maggioranza  dei  voti  rapportata  al  numero  dei  componenti  del 
Consiglio. A parità di voti risulta eletto il più anziano di età. In caso di assenza o impedimento 
viene sostituito dal vice Presidente o, in mancanza di quest’ultimo, dal consigliere più anziano. Il 
Presidente assicura il regolare funzionamento del Consiglio e svolge tutte le necessarie iniziative 
per garantire una gestione democratica della scuola e la sollecita realizzazione dei compiti del 
Consiglio.  
In particolare:  

• stabilisce i punti all’ordine  del giorno come  indicato  all’articolo  n°. 13,  
• convoca  e  presiede le riunioni  del Consiglio;   
• adotta tutti i necessari provvedimenti per il regolare svolgimento dei lavori;  
• affida le funzioni di segretario del Consiglio ad un membro del Consiglio stesso; 
• autentica con la propria firma, i verbali delle sedute redatti dal segretario.  

 
C) Vicepresidente - Il vicepresidente è un membro eletto tra i rappresentanti dei genitori con 
procedura analoga a quella del presidente, coadiuva e sostituisce a tutti gli effetti il presidente in 
caso di sua assenza o impedimento.  
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D)  Commissioni - Il  Consiglio  ai  fini di meglio  realizzare il  proprio potere di iniziativa  di  cui  
all’articolo 6 del D.P.R. n°. 416 può decidere di costituire nel proprio seno, per le materie di  
particolare rilievo ed importanza, commissioni di studio. Tali commissioni non possono avere alcun  
potere decisionale e svolgono la propria attività secondo le direttive e le modalità stabilite dallo stesso 

Consiglio. Le commissioni di studio, per meglio adempiere ai propri compiti, possono, previa 
indicazione del Consiglio, consultare esperti in materia 
 
 Non è possibile ricoprire  doppie cariche all’interno dell’organo ; questo per consentire  una maggiore      

partecipazione  di tutti i membri. 

ART. 3 - Attribuzioni del Presidente  

Il Presidente , oltre a quanto specificato all’art.2 p.B, assicura il regolare funzionamento del Consiglio 

e svolge tutte le necessarie iniziative per garantire la piena realizzazione dei suoi compiti ed il 

regolare svolgimento dei lavori. Ha facoltà di interrompere i  Consiglieri  durante  gli  interventi  per  
un  richiamo  al  regolamento.  Rispetta  il regolamento alla pari degli altri membri del Consiglio.  

 

ART. 4 - Prerogative del Presidente  

 

Il  Presidente  del  Consiglio  d’Istituto  ha  diritto  di  ottenere  tutte  le  informazioni  concernenti  le 
materie di competenza del Consiglio, nonché la relativa documentazione. Può disporre dei servizi di 

segreteria per quanto concerne gli atti del Consiglio.  

 

ART. 5 - Funzioni del Segretario del Consiglio  

 

Le funzioni di Segretario del Consiglio sono affidate dal Presidente ad un membro del Consiglio 
stesso. Il Segretario ha il compito di redigere il verbale secondo le modalità previste all’articolo 6 del 
presente regolamento.  
 

 

ART. 6 - Verbale e pubblicazione degli atti  

 

Di ogni seduta, a cura del segretario, è redatto un verbale che deve contenere l’oggetto della 
discussione per ogni punto all’Ordine del giorno, i nomi di coloro che hanno preso parte al dibattito e 
le tesi sostenute, nonché l’esito delle votazioni ed approvazioni. Il verbale, firmato dal Presidente e 
dal Segretario deve essere depositato in segreteria entro 10 giorni dalla seduta e comunque prima 
della seduta successiva. Per la stesura del verbale si propone il seguente ordine:  

− Data e ora della seduta,  

− Ordine del giorno,  

− Nomi di eventuali assenti e dei consiglieri arrivati a seduta iniziata o che lasciano prima del 
termine dei lavori, con indicazione dell’ora di ingresso e uscita 
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− Eventuali mozioni sui vari punti all’o.d.g. verbalizzate nell’esatta formulazione con la quale  
   vengono sottoposte a votazione,  

− Esito delle votazioni con l’indicazione di unanimità o maggioranza.  
 

ART. 7 - Deposito rettifiche e disposizioni  

 

Il  verbale  viene  riletto  ed  approvato  al  termine  di  ogni  seduta  oppure  nell’ambito  della  seduta  
successiva. Ogni volta che un componente lo richieda, si procede alla lettura integrale della parte  
del verbale che allo stesso interessa o per la quale egli richiede rettifiche. Ultimata la lettura delle  
parti  richieste,  se  non  vi  sono  osservazioni,  il  verbale  viene  sottoposto,  con  votazione,  
all’approvazione. Qualora un componente formuli la rettifica, senza entrare nel merito di quanto  
deliberato, indica esattamente i termini di quanto intende sia inserito a verbale. Se nessuno chiede di  
intervenire, la proposta di rettifica si intende approvata. Se anche un solo componente si oppone alla  
proposta di rettifica, questa viene posta a votazione e si intende accolta quando abbia riportato la  
maggioranza dei voti dei consiglieri presenti. 
 

 

ART. 8 - Giunta Esecutiva  

 

a)  Composizione e convocazione - Il Consiglio d’Istituto elegge nel suo seno la Giunta Esecutiva  

composta  di  un  docente,   un   genitore, uno studente   e  un  non  docente.  Della  giunta  

fanno  parte  di  diritto  il Dirigente Scolastico,  che  la presiede,  ed il Direttore dei servizi 

Generali  ed Amministrativi  che svolge  anche  le  funzioni  di  segretario  della  giunta  stessa.  

La  Giunta  è  convocata  dal Dirigente Scolastico.  In caso di assenza  o impedimento  del  

Dirigente Scolastico  le funzioni di Presidente saranno  svolte  dal  suo  sostituto, nominato 

dal Dirigente tra i componenti della Giunta.  La  convocazione  deve  portare  l’indicazione  

dell’o.d.g..  La comunicazione della convocazione deve essere diramata ai membri della 

Giunta di norma, entro il termine previsto dall’art. 13. Il Dirigente Scolastico, sentito il parere 

unanime dei componenti della Giunta Esecutiva, può convocarla lo stesso giorno del 

Consiglio d’Istituto. 

Le sedute della Giunta sono valide se sono presenti i componenti in numero 

corrispondente alla metà più uno di quelli, in carica.  

b) Compiti della Giunta - La Giunta Esecutiva predispone il Programma Annuale, le sue 

variazioni e il Conto Consuntivo; prepara i lavori del Consiglio, fermo restando il diritto 

di iniziativa del Consiglio stesso; cura l’esecuzione delle delibere del Consiglio d’Istituto.  

c) Esecuzione delle delibere – Alla Giunta Esecutiva spetta la definizione, previo accordo con il 

Consiglio d’Istituto, dei tempi e dei modi di esecuzione delle delibere adottate dallo stesso 
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ART. 9 - Programma Annuale e Conto Consuntivo  

 

Il Consiglio delibera  il  Programma Annuale, presentato dal Dirigente scolastico alla Giunta 
esecutiva entro il 30 novembre di ogni anno.  

  
Copia di detto programma  deve essere consegnata ad ogni membro del Consiglio con almeno 5 
giorni di anticipo sulla data prevista per la discussione. Il Conto Consuntivo, previa approvazione 
dei Revisori dei Conti, dovrà essere sottoposto all’approvazione del Consiglio d’Istituto entro il 30 
Aprile  

 

ART. 10 - Durata in carica  

 

Il Consiglio d’Istituto e la Giunta Esecutiva durano in carica per 3 (tre) anni scolastici. I membri che 

nel corso del triennio perdono i requisiti di eleggibilità vengono sostituiti, se possibile, dai primi dei 
non eletti delle rispettive liste.  

 

 ART. 11 - Competenze  

 

Il  Consiglio  d’Istituto,  fatte  salve  le  competenze  del  Collegio  dei  Docenti  e  dei  Consigli di  

Classe,  ha  potere  deliberante,  su  proposta  della  Giunta,  nelle seguenti materie:  

 

a) Adozione del Piano dell’Offerta Formativa dell’Istituto, formulato dal Collegio dei 

Docenti, e definizione delle linee guida per la sua formulazione;  

b) Adozione del Regolamento interno dell’Istituto;  

c) Adattamento del calendario scolastico alle specifiche esigenze ambientali;  

d) Criteri  per  la  programmazione  e  l’attuazione  delle  attività  parascolastiche,  

interscolastiche, extrascolastiche e dei viaggi di istruzione;  

e) Promozione  di  contatti  con  altri  Istituti  al  fine  di  realizzare  scambi  di  informazioni  

e  di esperienze e di intraprendere iniziative di collaborazione;  

f) Partecipazione  dell’Istituto  ad  attività  culturali,  sportive  e  ricreative  di  particolare  

interesse educativo;  

g) Forme  e  modalità  per  lo  svolgimento  di  iniziative  assistenziali,  che  possono  essere  

assunte dall’Istituto.  

 
Il Consiglio d’Istituto, altresì , indica i criteri generali relativi:  
 

a) Alla  formazione  delle  classi,  all’adattamento  dell’orario  delle  lezioni  e  delle  altre  

attività scolastiche alle condizioni ambientali;  

 
Il Consiglio di Istituto può inoltre:  
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a)  esprimere al Collegio dei Docenti pareri in ordine ai progetti di sperimentazione 
metodologico-didattica che richiedono l’utilizzo straordinario di risorse 

dell’Amministrazione Scolastica;  

b) proporre  al  M.I.U.R.  progetti  di  sperimentazione  intesa  come  ricerca  e  realizzazione  
di innovazione degli ordinamenti e delle strutture.  

 

 

 ART. 12 - Attribuzioni Amministrativo - Contabili  

 

Il Consiglio  d’Istituto  delibera  il  Programma Annuale, presentato dal Dirigente scolastico alla 

Giunta esecutiva entro il 30 novembre di ogni anno. La delibera  del Consiglio deve essere 
effettuata anche  nel caso in cui i revisori dei Conti non abbiano emesso il previsto parere di  

regolarità contabile. Il Programma annuale deliberato è immediatamente esecutivo  e viene 

affisso all’albo entro i 15 giorni successivi alla delibera, sia sul sito web , sia sul portale unico dei 
dati della scuola. 

Delibera anche le eventuali variazioni ed il Conto Consuntivo ( predisposto dal DSGA, 

sottoposto al parere preventivo obbligatorio dei revisori dei Conti  e approvato entro il 30 aprile) e 

dispone in ordine all’impiego dei mezzi finanziari per quanto concerne il funzionamento 
amministrativo e didattico dell’Istituto.  

 

Il Consiglio d’Istituto delibera in ordine:  
a) alla accettazione e alla rinuncia di legati, eredità e donazioni;  
b) alla costituzione o compartecipazione a fondazioni; all’istituzione o compartecipazione a borse di  

studio;  

c) all’accensione di mutui e in genere ai contratti di durata pluriennale;  
d)  ai  contratti  di  alienazione,  trasferimento,  costituzione,  modificazione  di  diritti  reali  su  beni 
immobili  appartenenti  alla  istituzione  scolastica,  previa  verifica,  in  caso  di  alienazione  di  beni 
pervenuti per effetto  di successioni a causa di morte e donazioni,  della mancanza di condizioni 
ostative o disposizioni modali che ostino alla dismissione del bene;  

e) all’adesione a reti di scuole e consorzi;  
f) all’utilizzazione economica delle opere dell’ingegno;  

g) alla partecipazione della scuola ad iniziative che comportino il coinvolgimento di agenzie, enti, 

università, soggetti pubblici o privati;  
h) all’eventuale individuazione del superiore limite di spesa  
i) all’acquisto di immobili.  
 

Al Consiglio d’Istituto spettano le deliberazioni relative alla determinazione dei criteri e dei limiti 

per lo svolgimento, da parte del Dirigente, delle seguenti attività negoziali:  
 
a) contratti di sponsorizzazione;  
b) contratti di locazione di immobili;  

c) utilizzazione di locali, beni o siti informatici, appartenenti alla istituzione scolastica, da parte di 
soggetti terzi;  

d) convenzioni relative a prestazioni del personale della scuola e degli alunni per conto terzi;  

e) alienazione di beni e servizi prodotti nell’esercizio di attività didattiche o programmate a favore  
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di terzi;  
f) acquisto ed alienazione di titoli di stato;  
g) contratti di prestazione d’opera con esperti per particolari attività ed insegnamenti;  
h) partecipazione a progetti internazionali.  

ART. 13 - Convocazione del Consiglio  

Il Consiglio è convocato almeno una volta ogni  tre mesi in seduta ordinaria.  Il Consiglio deve  
essere convocato ogni qualvolta ne venga fatta richiesta da un terzo dei Consiglieri, dal Collegio dei  
docenti,  nonché  dalla  Giunta  Esecutiva  o  dal  Dirigente  Scolastico.  Per  argomenti  urgenti  o  di  
carattere prioritario il Consiglio d’Istituto può essere convocato in forma straordinaria. 

 La richiesta  di  convocazione  deve  indicare  la  data,  l’orario, il luogo  e  l’ordine  del giorno.  E’  
facoltà  del  Presidente, sentita  la  Giunta,  differire  la  convocazione  al  fine  di  raggruppare  
eventuali  altre  richieste.  

Comunque la convocazione non può essere rinviata di oltre 10 giorni rispetto al termine indicato. La  
convocazione  ordinaria  deve  essere  portata  a  conoscenza,  a  cura  dell’ufficio  di  segreteria,  per  
iscritto almeno 5 giorni prima con l’indicazione del giorno, ora e o.d.g.. Copia della convocazione è  
affissa all’albo della scuola. In caso di urgenza la convocazione deve essere fatta non meno di 3  
giorni prima della seduta. o in un termine inferiore . 

 

ART. 14 - Pubblicità delle sedute del Consiglio  

 

E’ ammessa la presenza del pubblico (docenti, collaboratori scolastici, alunni, esperti e genitori) 
nell’aula dove avviene la riunione del Consiglio.  
Tale presenza deve essere regolata dal Presidente in modo da garantire il regolare svolgimento dei 

lavori. Nessuno di coloro che assistono alle riunioni ha diritto alla parola o a qualunque tipo di 

intervento sotto qualsiasi forma.  

Durante lo svolgimento delle riunioni il presidente ha facoltà di:  

− invitare il pubblico al silenzio,  

− invitare il pubblico ad allontanarsi dall’aula,  

− sospendere la seduta proseguendola in forma non pubblica.  

Le riunioni del Consiglio hanno luogo in forma non pubblica quando sono in discussione argomenti 
concernenti le persone. Vista la delicatezza degli argomenti trattati all’interno del Consiglio è fatto 

divieto  di  qualsiasi  tipo  di  duplicazione  di  quanto  detto  in  tali  sedute  e risultante dal verbale 

redatto ai sensi dell’art. 6 del presente regolamento.  

 

 ART. 15 - Discussione e votazione  

 

Tutti i membri del Consiglio d’Istituto hanno diritto di parola sugli argomenti posti all’o.d.g.. Il  
Presidente,  raccolte  le  iscrizioni  per  gli  interventi,  dà  facoltà  di  parlare  seguendo  l’ordine  di  
iscrizione. La durata degli interventi può essere stabilita di volta in volta a seconda dell’argomento.  
Coloro  che  intervengono  alla  discussione  devono  attenersi  all’argomento  in  esame,  senza  
deviazioni. Non è consentito interrompere chi parla; può farlo solo il Presidente per un richiamo al  
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regolamento. Tutti i componenti del Consiglio hanno diritto di voto. Il Consiglio vota a scrutinio  
palese. Il voto è segreto per le sole questioni che comportino un giudizio sulle singole persone e  
quando è richiesto dalla maggioranza. In caso di votazione per scrutinio segreto, la commissione  
scrutatrice è composta dal Presidente, dal Segretario del Consiglio e da un consigliere.  

Le  deliberazioni  sono  adottate  a  maggioranza  assoluta dei  voti validamente  espressi. In caso  di  

parità, prevale il voto del presidente (art 37 297/94 comma 3). Le astensioni non vanno conteggiate  

nel computo del totale dei voti validamente espressi (parere del Consiglio di Stato dv04647).  
 

ART. 16 - Validità delle sedute  

 

Per la  validità  delle  sedute del  Consiglio  è richiesta la presenza di almeno  la metà  più uno dei 

componenti in carica.  

 

ART. 17  - Pubblicità degli atti  

 

Gli atti del Consiglio d’Istituto sono pubblicati all’albo ( ora Albo Pretorio visibile sul sito web 
dell’istituto ) ; non sono soggetti a pubblicazione all’albo gli atti concernenti le singole persone, salvo 
contraria richiesta dell’interessato. La pubblicità è da intendersi riferita agli atti terminali deliberati 
dal Consiglio. La copia della deliberazione deve rimanere esposta per un periodo di almeno 10 
giorni. I verbali e tutti gli atti scritti preparatori sono depositati nell’Ufficio di Segreteria dell’Istituto. 
Sono vietate le riproduzioni  video e audio ad eccezione di quelle  debitamente autorizzate dal 
Consiglio d’Istituto.  

 

ART. 18  - Diritti dei Consiglieri  

 

Hanno diritto ad avere la parola durante le sedute per il tempo strettamente necessario a chiarire 
l’argomento (comunque  non  oltre  dieci  minuti).  Hanno  accesso  agli  atti  di  segreteria  e 

amministrazione per quanto riguarda le materie di competenza del Consiglio stesso.  

 

ART. 19  - Decadenza dell’incarico  

 

Per i Consiglieri che non intervengono senza giustificati motivi a tre sedute consecutive si può dare 
inizio alla procedura per il provvedimento di decadenza. Il potere di promuovere  tale procedura 
spetta al Presidente. La proposta del provvedimento  di decadenza viene notificata all’interessato 
entro 5 giorni dalla richiesta.  

L’interessato ha facoltà di inviare giustificazioni scritte o di intervenire nella seduta successiva nel 
corso della quale il Consiglio si pronuncerà a maggioranza assoluta sulla decadenza. I Consiglieri 
impediti a partecipare ad una riunione devono avvisare il Presidente, tramite gli uffici di Segreteria, 
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nel più breve tempo possibile e comunque non oltre il giorno che precede la seduta stessa.  

 

ART. 20 - Dimissioni e sostituzioni dei Consiglieri  

 

Ogni Consigliere può rinunciare all’incarico presentando per iscritto le dimissioni al Presidente del 
Consiglio il quale ne dà notizia a ciascuno degli altri componenti. Il Consiglio prende atto della 
rinuncia del Consigliere nella prima seduta successiva alla presentazione della rinuncia stessa. A chi 
cessa l’incarico si sostituisce il primo tra gli aventi diritto non eletto.  

 

ART. 21  - Approvazione e modifica  

 

Il presente regolamento è stato approvato dal Consiglio d’Istituto nella seduta del  7  ottobre  2019. 

Le modifiche al presente regolamento possono essere apportate con il voto favorevole dei 2/3 dei 
componenti il Consiglio stesso.  
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