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LA SCUOLA E IL SUO CONTESTO 

 

ANALISI DEL CONTESTO E DEI BISOGNI DEL TERRITORIO 

 
 
 
 

 

 

 

 

La nostra storia 
 
L’Istituto Omnicomprensivo “Della Rovere” di Urbania (PU) nasce nell’anno scolastico 
2012-2013 dall’unione, in seguito ad un’operazione di dimensionamento e 
riorganizzazione della rete scolastica provinciale, di due Istituzioni Scolastiche: 
l’Istituto Comprensivo “Niccolò Pellipario” e l’Istituto d’Istruzione Secondaria 
Superiore “Francesco Maria II Della Rovere”, ciascuna con una sua identità relativa al 
proprio ordine scolastico e alla tradizione storico-culturale. All’interno dell’Istituto 
opera il Commissario Straordinario nominato dall’USR ed è presente anche un 
Comitato dei Genitori. 
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Popolazione scolastica 

Opportunità 
 
La scuola in un contesto sociale ed economico medio-basso si pone come luogo di 
socializzazione e di apprendimento, ma soprattutto di educazione e di riferimento per 
una crescita umana, civile e professionale, luogo di cultura dove poter ricevere 
stimoli per la nascita di nuovi interessi e valorizzare quelli esistenti. 
 
Vincoli 
 
La popolazione straniera presente è stabile: la presenza degli studenti con 
cittadinanza non italiana nel primo ciclo è pari a 20,52%, nel secondo ciclo è pari al 
19,4%. Nel sistema produttivo delle nostre vallate le etnie più  consistenti sono 
quella marocchina, macedone, albanese, rumena e negli ultimi anni quella cinese, 
affiancata ad altre piccole minoranze. Tale fenomeno ha trasformato il tessuto 
sociale locale in una realtà decisamente multietnica, con problematiche nuove legate 
alla questione dell'integrazione o più semplicemente della partecipazione ai valori 
etico-civili della nostra società, valori di non facile interiorizzazione per le giovani 
generazioni, che talvolta non hanno gli strumenti culturali per decodificare 
comportamenti, costumi e sensibilità differenti. Il rapporto studenti-insegnante 
risulta inadeguato rispetto alla popolazione studentesca: 37,93 contro 22,97 
(rapporto provinciale). 
 

Territorio e capitale sociale 

Opportunità 
 
Il bacino di utenza su cui insiste l'Istituto Della Rovere è prevalentemente costituito 
dalla Unione Montana dell'Alto e Medio Metauro. In tale area è collocata anche 
Urbino che, con le sue scuole, da sempre costituisce un polo di attrazione 
significativo con cui ci si deve confrontare. La realtà sociale del territorio è 
estremamente articolata, ma l'aspetto più importante è quello che lega l'uomo alla 
campagna. Oggi il settore agricolo sta riacquistando importanza rispetto alle attività 
artigianali e industriali (presenza di aziende medio-piccole nel settore della 
meccanica, del mobile e dell'abbigliamento, discreta consistenza è data anche dalle 
attività commerciali). Ne deriva un livello economico medio, legato però alle 
richieste di mercato che determinano oscillazioni nell'occupazione/disoccupazione. 
Le collaborazioni negli anni passati tra l'amministrazione comunale, il territorio, le 
associazioni di volontariato e il nostro istituto sono state molteplici e significative. 
La nostra scuola ricerca e promuove la collaborazione con altri partners del 
territorio pubblici e privati perchè consapevole che solo un approccio integrato 
consente di affrontare le problematiche legate al contesto sociale di riferimento in 



PTOF 2019 - 2022   OMNICOMPRENSIVO “DELLA ROVERE” 

 

6 
 

cui l'istituzione opera. La nostra scuola ha identificato i partner chiave per 
contribuire al processo educativo degli alunni creando accordi di rete e protocolli di 
intesa con altri enti e/o Istituzioni, prevalentemente nell'ambito dei progetti di 
inclusione dei soggetti diversamente abili ma anche in relazione all'alternanza 
scuola lavoro. In tali accordi di rete, vengono chiariti compiti e responsabilità di 
ogni partner. 
Nel rispetto delle differenze di tutti e dell'identità di ciascuno e nell'ottica di 
integrazione tra scuola e territorio, il nostro istituto, al fine di migliorare la qualità 
del sistema educativo e di istruzione, collabora con enti locali, servizi socio-sanitari, 
organismi associativi che sul territorio operano nel settore educativo, culturale, 
sportivo. I vincoli rimangono nelle scarse risorse finanziarie. 
 

Risorse economiche e materiali 

Opportunità 
 
La scuola può contare su risorse che provengono dalle famiglie e da donazioni. 
L'Istituto ha il 100% di agibilità e prevenzione incendi per gli edifici, facilmente 
raggiungibili dagli utenti. Per quanto riguarda il secondo ciclo le dotazioni sono così 
distribuite: 6 laboratori, 2 biblioteche di cui una digitale, LIM in tutte le aule, 105 
pc, connessione internet soddisfacente.  
Per quanto riguarda il primo ciclo le dotazioni sono adeguate al fabbisogno: tutte le 
aule della Scuola Secondaria di primo grado sono fornite di LIM. Nella Scuola 
Primaria è presente un atelier creativo nell’aula informatica. 
 
Grazie a fondi comunali, il complesso della Scuola Secondaria di primo grado e 
l'edificio che ospita la sezione "Produzioni artigianali per il made in Italy" sono state 
oggetto di recenti manutenzioni straordinarie per quanto concerne la sicurezza 
sismica. 

Sono in corso  lavori di straordinaria manutenzione per il miglioramento sismico 
presso la sede centrale di via Garibaldi grazie ad un finanziamento regionale di 
€4.000.000,00, presso la sede della Scuola Primaria per €750.000,00 e presso la 
sede della Scuola dell'Infanzia per circa €1.000.000,00 (per efficientamento 
energetico). Nella scuola di Peglio è in costruzione una palestra sotterranea. 
 
Vincoli 
 
L'Istituto, dislocato su varie sedi di differente architettura storica, presenta vari 
plessi: Scuola dell'Infanzia, Scuola Primaria (due plessi: Urbania, Peglio), Scuola 
Secondaria di primo grado e di secondo grado (tre plessi: AFM/SIA- CAT-Agraria; 
Professionale Meccanica; Professionale Moda).  
Gli strumenti: LIM, PC e laboratori sono presenti e sono stati adeguati alle necessità 
contingenti. In alcuni ordini di scuola manca la figura di un tecnico che supporti la 
manutenzione. Poche sono le risorse economiche. 
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Ordine di scuola 

Tipologia di scuola 

Codice 

Indirizzo 

Telefono 

Email 

Pec 

Sito WEB 

Facebook 

 
 
Ordine di scuola 

Tipologia di scuola 

Codice 

Indirizzo 
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Numero classi 

Alunni 
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Indirizzo 
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CARATTERISTICHE PRINCIPALI DELLA SCUOLA

 SEDE PRINCIPALE 

SCUOLA SECONDARIA II

ISTITUTO SUPERIORE 

PSIS00700A 

VIA NARDI, 2 URBANIA 61049 URBANIA

0722319435 

PSIS00700A@istruzione.it

psis00700a@pec.istruzione.it

www.omnicomprensivourbania.edu.it

Istituto Della Rovere Urbania

SCUOLA DELL’INFANZIA

SCUOLA INFANZIA 

PSAA82601C 

VIA TASSO 61049 URBANIA

 Via Torquato Tasso SN 

URBANIA 

5 

117 

SCUOLA DELL’INFANZIA

SCUOLA INFANZIA 

PSAA82602D 

VIA CAVALIERI VITTORIO 
61040 PEGLIO 

 Via Cavalieri Vittorio 

61040 PEGLIO 

1 

25 
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CARATTERISTICHE PRINCIPALI DELLA SCUOLA 

SCUOLA SECONDARIA II GRADO 

VIA NARDI, 2 URBANIA 61049 URBANIA 

PSIS00700A@istruzione.it 

psis00700a@pec.istruzione.it 

www.omnicomprensivourbania.edu.it 

Istituto Della Rovere Urbania 

SCUOLA DELL’INFANZIA 

61049 URBANIA 

Via Torquato Tasso SN – 61049 

SCUOLA DELL’INFANZIA 

VIA CAVALIERI VITTORIO VENETO 

Cavalieri Vittorio Veneto 
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Ordine di scuola SCUOLA PRIMARIA 

Tipologia di scuola SCUOLA PRIMARIA 

Codice PSEE82601N 

Indirizzo VIA NICASIO  NARDI 61049 URBANIA 

Edifici  Via Nicasio Nardi 2 61049 
URBANIA   

Numero classi 14 

Alunni 262 

 
 

Ordine di scuola 

 

SCUOLA PRIMARIA 

Tipologia di scuola SCUOLA PRIMARIA 

Codice PSEE82602P 

Indirizzo VIA CAVALIERI VITTORIO VENETO 
61040 PEGLIO 

Edifici  Via Cavalieri Vittorio Veneto 29  
61040 PEGLIO   

Numero classi 5 

Alunni 81 

 
Ordine di scuola SCUOLA SECONDARIA I GRADO 

Tipologia di scuola SCUOLA SECONDARIA I GRADO 

Codice PSMM82601L 

Indirizzo VIA -PIAZZA NICOLÒ PELLIPARIO 61049 

URBANIA 

Edifici  Via Piazza PELLIPARIO SN - 61049 

URBANIA PU 

Corsi attivati  ORDINARIO 

 MUSICALE 

 TEMPO PROLUNGATO 36 ore (a.s. 

2021/2022) 

Numero classi 12 

Alunni 246 
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Ordine di scuola SCUOLA SECONDARIA II GRADO 

Tipologia di scuola ISTITUTO TECNICO  

Codice PSRI00701L 

Indirizzo VIA GARIBALDI, 63 61049 URBANIA 

Edifici  Via GIUSEPPE GARIBALDI 63 

61049 URBANIA 

 

 

 

Corso 

 

 

 

ISTITUTO TECNICO COMMERCIALE 

Indirizzi di studio  AMM. FINAN. MARKETING – 
BIENNIO COM. 

 SISTEMI INFORMATIVI AZIENDALI 
– TRIENNIO  

 
  

 
Corso ISTITUTO TECNICO COSTRUZIONI 

AMBIENTE TERRITORIO 
Indirizzi di studio  COSTR., AMB. E TERRITORIO 

- BIENNIO COM. 

 COSTR., AMB. E TERRITORIO 

- TRIENNIO 

  

 

Corso 

 
AGRARIO, AGRO-ALIMENTARE E 
AGROINDUSTRIA 

Indirizzi di studio  AGRARIA, AGROAL. E AGROIND.-
BIENNIO COM 

 PRODUZIONI E TRASFORMAZIONI 
TRIENNIO 

  

Totale  alunni 242 
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Ordine di scuola 
SCUOLA SECONDARIA II GRADO 

Tipologia di scuola IST PROF INDUSTRIA E 

ARTIGIANATO 

Codice PSRI007012 

Indirizzo VIA LEOPARDI, 12 61049 URBANIA 

VIA TORQUATO TASSO 61049 URBANIA 

Edifici  Via GIACOMO LEOPARDI 12 61049 

URBANIA 

 Via TORQUATO TASSO 61049 

URBANIA 

 

 

Corso 

 

 

 

ISTITUTO PROFESSIONALE 

Indirizzo di studio  MANUTENZIONE E ASSISTENZA 

TECNICA  

 OPERATORE MECCANICA 

 
 

Corso 

 

ISTITUTO PROFESSIONALE 

Indirizzo di studi  PRODUZIONI INDUSTRIALI E 

ARTIGIANALI PER IL MADE IN 

ITALY 

 PRODUZIONI TESSILI 

SARTORIALI  

Totale  alunni  157 
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RICOGNIZIONE ATTREZZATURE E RISORSE STRUTTURALI 

 

Laboratori Con collegamento ad Internet 7 

 Chimica 1 

 Disegno 2 

 Elettrotecnica 1 

 Fisica 1 

 Informatica 4 

 Lingue 1 

 Meccanico 1 

 Multimediale 1 

 Scienze 1 

Biblioteche Classica 1 

 Informatizzata 1 

Aule Magna 1 

 Proiezioni 1 

Attrezzature Sportive Campo Basket-Pallavolo 
all'aperto 

1 

 Palestra 

Piscina 

3 

1 

Servizi Mensa 1 

 Scuolabus 3 

Attrezzature 
multimediali 

PC e Tablet presenti nei 
Laboratori 

105 

 LIM e Smart TV (dotazioni 
multimediali) presenti 
nei laboratori 

PC e Tablet presenti nelle 
Biblioteche 

30 

 

 

8 
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RISORSE PROFESSIONALI

 

Docenti 

Personale ATA 

 

Distribuzione dei docenti per 
tipologia di contratto
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RISORSE PROFESSIONALI 

 

 

 

164 

44 

Distribuzione docenti 
 
 

Distribuzione dei docenti per 
tipologia di contratto 

Distribuzione dei docenti a T.I. 
per anzianità nel ruolo di 

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

appartenenza (riferita all'ultimo 
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Aspetti Generali 
 
L’Istituto ha individuato gli obiettivi formativi prioritari (di cui al comma 7 della legge 
107) nel triennio, sulla base dei seguenti criteri: 

 
 potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche 
 valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche, con particolare 

riferimento all'italiano nonché alla lingua inglese anche mediante l'utilizzo della 
metodologia Content Language Integrated Learning (CLIL) 

 potenziamento delle competenze chiave e di cittadinanza 
 potenziamento delle competenze digitali e informatiche 
 potenziamento delle discipline motorie e sviluppo di comportamenti ispirati ad 

uno stile di vita sano, con particolare riferimento all'alimentazione, 
all'educazione fisica e allo sport e attenzione alla tutela del diritto allo studio 
degli studenti praticanti attività sportive agonistiche 

 potenziamento delle competenze nella pratica e nella cultura musicali, nell'arte 
e nella storia dell'arte, nel cinema, nelle tecniche e nei media di produzione e 
di diffusione delle immagini dei suoni, anche mediante il coinvolgimento dei 
musei e degli altri istituti pubblici e privati operanti in tali settori 

 potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio 
 prevenzione e contrasto della dispersione scolastica, di ogni forma di 

discriminazione e del bullismo, anche informatico  
 potenziamento  dell'inclusione scolastica e del diritto allo studio degli studenti 

con bisogni educativi speciali attraverso percorsi individualizzati e 
personalizzati anche con il supporto e la collaborazione dei servizi socio-
sanitari ed educativi del territorio e delle associazioni di settore e l'applicazione 
delle linee di indirizzo per favorire il diritto allo studio di tutti gli alunni a 
rischio dispersione, emanate dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e 
della ricerca 

 valorizzazione di percorsi formativi individualizzati e coinvolgimento degli 
alunni e degli studenti 

 individuazione di percorsi e di sistemi funzionali alla premialità e alla 
valorizzazione del merito degli alunni e degli studenti. 
 

LE SCELTE STRATEGICHE 

PRIORITÀ DESUNTE DAL RAV 
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MOTIVAZIONE DELLA SCELTA DELLE PRIORITÀ SULLA BASE DEI 
RISULTATI DELL'AUTOVALUTAZIONE 

 
 
 
 
 
 

PRIORITÀ TRAGUARDO 
Le priorità che la scuola si pone devono 
necessariamente riguardare gli esiti degli 
studenti. Gli esiti che si devono valutare 
riguardano i risultati scolastici per la 
riduzione della variabilità delle classi. Per 
l’a.s.2021/2022 si persegue il 
monitoraggio dei risultati delle prove di 
italiano e matematica nella Scuola 
Primaria (classi 3^ e 4^) e delle prove di 
italiano, matematica e inglese  nella 
Secondaria di Primo grado (classi 1^ e 
2^) e Secondaria di Secondo grado 
(classi 1^) da svolgersi entro il primo 
quadrimestre (prima prova) ed entro 
maggio 2022 (seconda prova) 

Monitoraggio nel lungo periodo dei 
risultati scolastici delle prove trasversali 
nelle classi parallele al fine di migliorare 
l’offerta formativa dell’Istituto e favorire 
il confronto tra docenti sulla didattica e 
la valutazione 

 

Obiettivi di processo collegati alla priorità e al traguardo 

 
1. Ambienti di apprendimento 

Creare ambienti di apprendimento accoglienti e innovativi in tutti gli ordini 
dell’Istituto 
 

2. Formazione e valorizzazione delle risorse umane 
Formare i docenti sulle metodologie didattiche innovative e laboratoriali 
 

3. Continuità e orientamento 
Potenziare l’attività di orientamento degli studenti della secondaria di primo 
grado 
 

L’innovazione didattica e la creazione di adeguati ambienti di apprendimento 
promuovono l’inclusione a tutto tondo degli studenti, dal recupero e inserimento 
degli alunni con BES anche in situazione più grave fino all’implementazione delle 
conoscenze e competenze delle eccellenza che, senza l’attivazione di percorsi 
personalizzati e attenti alle capacità, ai talenti, agli stili di apprendimento, non 
potrebbero realizzare appieno le loro potenzialità. Inoltre con tali strategie si 

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

aumentano l’autostima e l’affettività degli studenti verso la scuola, quindi la loro 
motivazione e il loro impegno, con ripercussioni positive sulla frequenza e i 
risultati. 
 

 
ASPETTI GENERALI 
 
Ai sensi dell’art.3 del DPR 275/99, così come sostituito dall’art.1 comma 14 della 
legge 13.7.2015, 107, la Dirigente scolastica emana il seguente atto di indirizzo per 
l'A.S.2021/2022 

 

STUDENTI 

Considerando l’inclusione scolastica come valore fondante, l’individualizzazione,  lo 
sviluppo e il potenziamento delle competenze chiave dovranno costituire gli obiettivi 
prioritari attraverso i quali raggiungere la finalità precipua dell’istituzione scolastica: 
il successo formativo dell’alunno.  La progettazione curricolare, nel rispetto della 
normativa in vigore e delle innovazioni introdotte della Legge 107/2015, vede il 
curricolo verticale articolarsi e declinarsi nei diversi ordini di scuola come da 
Indicazioni nazionali 2012. Esso deve essere rielaborato e aggiornato prevedendo 
prove di verifica standardizzate e forme di flessibilità organizzativa e didattica. Deve 
anche comprendere tutte le linee guida della Sperimentazione MOF finalizzata allo 
star bene a scuola e alla valorizzazione dei talenti oltre che allo sviluppo e 
potenziamento dei saperi fondanti le varie discipline e delle competenze in chiave 
europea. 

AMPLIAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA 
 
Per i quattro ordini di scuola sarà finalizzato a: 

 promuovere il successo formativo di ogni studente 

 sviluppare tutte le azioni possibili, dal punto di vista motivazionale, relazionale 
e disciplinare, per garantire il successo formativo 

 realizzare azioni di recupero per studenti in difficoltà 

 attivare percorsi inclusivi per studenti con BES, DSA e DVA 

 fornire strumenti a supporto dell’orientamento personale in vista delle scelte 
presenti e future 

 garantire l’acquisizione delle competenze oltre che delle conoscenze per il 
proseguimento degli studi 

 guidare tutti gli studenti verso la realizzazione di un proprio progetto di vita, 
valorizzandone le potenzialità, i talenti, le attitudini, gli interessi ed i propositi 
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individuali 

 promuovere le competenze chiave e di cittadinanza 

 promuovere in ogni momento del percorso scolastico il rispetto verso se stessi, 
gli altri e l’ambiente 

 promuovere la dimensione europea dell’educazione mediante progetti di 
partenariato, mobilità di studenti e docenti, viaggi e soggiorni studio 

 formare cittadini responsabili, solidali, aperti al dialogo tra culture, consapevoli 
dei diritti e dei doveri 

 favorire l’inclusione delle differenze 

 prevenire il disagio, la dispersione, il bullismo 

 favorire l'accoglienza degli studenti, il loro inserimento, l’inclusione loro e 
quella delle loro famiglie 

 realizzare azioni specifiche per consentire l’inclusione degli alunni con BES, 
DSA, DVA 

 realizzare per gli studenti stranieri azioni volte alla loro integrazione e al loro 
proficuo inserimento nel percorso scolastico 

 sviluppare competenze comunicative nelle diverse forme 

 favorire e potenziare lo sviluppo di competenze digitali 

 realizzare azioni specifiche per consolidare e potenziare competenze 
linguistiche, in italiano e nelle lingue straniere, anche attraverso CLIL 

 realizzare percorsi formativi finalizzati alla valorizzazione dell’eccellenza. 

 
SCELTE GENERALI DI GESTIONE ED AMMINISTRAZIONE 

Per quanto attiene alle scelte di gestione e amministrazione, fermo restando 
ovviamente il puntuale rispetto di quanto le norme prescrivono, anche in ordine alle 
competenze degli Organi Collegiali, esse devono essere coerenti con le finalità e gli 
obiettivi che il piano dell’offerta formativa esprime. In primo luogo, va ricercata la 
partecipazione attiva e responsabile di tutte le componenti della scuola alle fasi di 
progettazione, realizzazione e valutazione delle attività. Tutti debbono sentirsi 
protagonisti e direttamente coinvolti nella preziosa attività che la scuola giorno dopo 
giorno realizza con i giovani e con la società, dando vita ad una comunità educante 
fatta di professionisti dove l’integrità, la coerenza e l’esempio costituiscono i 
fondamenti dell’agire di ciascuno. 

Rispetto dell’unicità della persona 

 la scuola prende atto che i punti di partenza degli studenti sono diversi e si 
impegna a dare a tutti adeguate e differenziate opportunità formative per 
garantire il massimo livello di sviluppo possibile per ognuno 

Equità della proposta formativa 

Imparzialità nell’erogazione del servizio 

Significatività degli apprendimenti 
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Qualità dell’azione didattica 

 introdurre standard di valutazione, prove comuni di Istituto, il curricolo per lo 
sviluppo delle competenze trasversali, l’adozione del certificato delle 
competenze come previsto dal modello ministeriale, la promozione 
dell’innovazione didattico-educativa e della didattica per competenze così 
come indicata nelle Indicazioni nazionali per il curricolo e nelle Linee Guida 
della sperimentazione MOF 

 potenziare per tutte le discipline una didattica il più possibile laboratoriale  

 adottare metodologie di insegnamento/apprendimento diversificate, di  tipo 
attivo e partecipativo, atte a promuovere la formazione del senso critico 

 privilegiare attività collaborative (attività di gruppo, attività di problem 
solving, metodi cooperativi–cooperative learning, peer education, peer to 
peer..., attività manipolative, lezione dialogata, flipped classroom, lezione-
laboratorio, percorsi di ricerca rispetto alla lezione frontale, mathsup…)  

 potenziare e diffondere l’utilizzo delle tecnologie digitali a sostegno 
dell’apprendimento (PC, LIM, piattaforme…) 

 superare una visione individualistica dell'insegnamento per favorire 
cooperazione, sinergia, trasparenza e rendicontabilità 

Partecipazione e Collegialità 

 coinvolgere tutte le componenti nei processi di elaborazione del PTOF, dei 
Regolamenti e nella verifica dell’efficacia delle azioni intraprese, nel rispetto 
delle competenze e dei ruoli di ciascuno  

 sviluppare la cooperazione e la collaborazione tra scuola, studenti e famiglie  

 sviluppare il senso di appartenenza al gruppo, alla comunità, alla scuola 

 procedere collegialmente all'elaborazione del curricolo, dei criteri di 
valutazione e degli strumenti di verifica 

Continuità e Orientamento:  

 perseguire strategie di continuità 

 prevedere azioni di orientamento attraverso percorsi informativi e formativi 
che sviluppino la consapevolezza delle proprie attitudini e potenzialità 

Apertura ed interazione col territorio:  

 favorire la stesura di convenzioni, accordi di rete,  tra scuole, tra scuola ed 
enti locali, scuola e realtà imprenditoriali del territorio per promuovere forme 
di cooperazione, informazione e formazione 

 partecipare alle iniziative proposte nel territorio; coinvolgimento dei genitori, 
del Territorio e degli EE.LL. nei percorsi progettuali 

Governance partecipata:  

 porre attenzione e valorizzare dei bisogni, delle aspettative, delle sollecitazioni 
e delle proposte sperimentali/innovative del Collegio docenti, con l'istituzione 
di gruppi di lavoro per l'analisi di fattibilità 
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Efficienza e trasparenza:  

 attivare azioni volte a diffondere l’informazione e la comunicazione tra scuola e 
famiglia all’interno di tutto il personale 

 favorire il costante monitoraggio dei processi e delle procedure in uso, 
finalizzato al miglioramento e al superamento delle eventuali criticità 

 improntare la gestione e l’amministrazione sulla base di criteri di efficienza, 
efficacia, economicità, trasparenza 

 gestire l’attività negoziale, nel rispetto delle prerogative previste dai 
Regolamenti Europei, dalle leggi, dal Codice dei contratti pubblici e dai 
rispettivi Regolamenti, nonché dal regolamento di contabilità (D.I n. 44/01), al 
massimo della trasparenza e della ricerca dell’interesse primario della scuola 

 semplificare le procedure amministrative e proseguire nel processo di 
digitalizzazione e de materializzazione 

Qualità dei servizi:  

 potenziare il sistema di valutazione dei servizi, anche attraverso indagini sulla 
soddisfazione dei soggetti coinvolti 

 sviluppare e potenziare il sistema e il procedimento di valutazione della nostra 
istituzione scolastica, nel processo di autovalutazione, sulla base dei protocolli 
di valutazione e delle scadenze temporali stabilite dall’INVALSI 

 individuare azioni volte a migliorare il clima della scuola, il benessere degli 
studenti, la soddisfazione delle famiglie e degli operatori; supportare 
l’innovazione tecnologica con azioni mirate e l’adesione ai progetti PON 

 realizzare il monitoraggio periodico e sistematico delle principali attività 
dell’Istituto 

 predisporre progetti per accedere ai fondi del PON 

 attuare la predisposizione di un Piano di Miglioramento definito collegialmente, 
sulla base dell’autovalutazione dei propri bisogni, integrato al piano dell’offerta 
formativa 

Formazione del personale:  

 definire proposte di formazione collegate al piano di miglioramento, alle aree 
di priorità tra cui l’approfondimento del tema della valutazione, alla gestione 
delle dinamiche relazionali-comunicative e dei conflitti, allo sviluppo della 
didattica per competenze, alle metodologie innovative proposte dalle Linee 
Guida MOF, all’elaborazione del curricolo relativo a competenze trasversali  

 organizzare e/o favorire attività di formazione e di aggiornamento a sostegno 
del progetto educativo-didattico e/o della gestione amministrativa e degli uffici 
nella prospettiva della formazione permanente e continua, non solo del 
personale docente, ma anche del personale ATA, del DSGA e del DS 

 organizzare e/o favorire attività di formazione volte a migliorare la qualità 
dell’insegnamento, negli aspetti disciplinari specifici, ma anche negli aspetti 
più generali dell‘accoglienza e dello stile relazionale; promuovere la 
valorizzazione del personale docente ed ATA, ricorrendo alla programmazione 
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di percorsi formativi finalizzati al miglioramento della professionalità teorico–
metodologico e didattica e amministrativa, alla innovazione tecnologica, agli 
stili di insegnamento, alla valutazione formativa e di sistema 

Sicurezza:  

 promuovere comportamenti corretti e improntati al migliore mantenimento 
dell’esistente da parte degli studenti 

 promuovere la cultura della sicurezza, attraverso la formazione, l’informazione 
e mediante la partecipazione a specifici progetti, promuovere la cultura delle 
sicurezza anche a livello digitale, nel rispetto delle normative di tutela della 
privacy e delle normative e procedure anti Covid19. 

 

PROPOSTE E PARERI FORMULATI DAGLI ENTI LOCALI 
 
Le proposte ed i pareri formulati dagli enti locali e dalle diverse realtà istituzionali, 
culturali, sociali ed economiche operanti nel territorio, nonché dagli organismi e dalle 
associazioni dei genitori di cui tener conto nella formulazione del Piano sono i 
seguenti: 

 realizzazione di incontri formativi per i genitori 

 realizzazione di incontri informativi e rendicontativi con i sindaci e le realtà più 
significative del territorio (banche, ditte, sponsor privati…) oltre che con le 
famiglie 

 partecipazione ad iniziative promosse nel territorio 

 partecipazione a progetti promossi e finanziati dagli EE.LL. ai sensi dell’art.3 
del DPR275/99, così come sostituito dall’art.1 comma 14 della Legge 107 del 
13.7.2015. 

 

OBIETTIVI FORMATIVI PRIORITARI INDIVIDUATI DALLA 
SCUOLA 

 
1. Valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche, con particolare 

riferimento all'italiano nonché alla lingua inglese e ad altre lingue dell'Unione 
Europea, anche mediante l'utilizzo della metodologia Content language 
Integrated learning  

2. Potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche 

3. Potenziamento delle competenze nella pratica e nella cultura musicali, nell'arte 
e nella storia dell'arte, nel cinema, nelle tecniche e nei media di produzione e 
di diffusione delle immagini e dei suoni, anche mediante il coinvolgimento dei 
musei e degli altri istituti pubblici e privati operanti in tali settori 

4. Sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica 
attraverso la valorizzazione dell'educazione interculturale e alla pace, il rispetto 
delle differenze e il dialogo tra le culture, il sostegno dell'assunzione di 
responsabilità nonché della solidarietà e della cura dei beni comuni e della 
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consapevolezza dei diritti e dei doveri; potenziamento delle conoscenze in 
materia giuridica ed economico-finanziaria e di educazione 
all'autoimprenditorialità 

5. Sviluppo di comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e al rispetto 
della legalità, della sostenibilità ambientale, dei beni paesaggistici, del 
patrimonio e delle attività culturali 

6. Alfabetizzazione all'arte, alle tecniche e ai media di produzione e diffusione 
delle immagini 

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

8. Sviluppo delle competenze digitali degli studenti, con particolare riguardo al 
pensiero computazionale, all'utilizzo critico e consapevole dei social network e 
dei media nonchè alla produzione e ai legami con il mondo del lavoro 

9. Potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio 

10. Prevenzione e contrasto della dispersione scolastica, di ogni forma di 
discriminazione e di bullismo, anche informatico  

11. Potenziamento dell'inclusione scolastica e del diritto allo studio degli alunni con 
bisogni educativi speciali attraverso percorsi individualizzati e personalizzati 
anche con il supporto e la collaborazione dei servizi socio-sanitari ed educativi 
del territorio e delle associazioni di settore e l'applicazione delle linee di 
indirizzo per favorire il diritto allo studio di tutti gli alunni a rischio dispersione, 
emanate dal Ministero dell'Istruzione, dell'università e della ricerca il 18 
dicembre 2014 

12. Valorizzazione della scuola intesa come comunità attiva, aperta al territorio e 
in grado di sviluppare e aumentare l'interazione con le famiglie e con la 
comunità locale, comprese le organizzazioni del terzo settore e le imprese 

13. Incremento dell'alternanza scuola-lavoro nel secondo ciclo di istruzione 

14. Valorizzazione di percorsi formativi individualizzati e coinvolgimento degli 
alunni e degli studenti 

15. Alfabetizzazione e perfezionamento dell'italiano come lingua seconda 
attraverso corsi e laboratori per studenti di cittadinanza o di lingua non 
italiana, da organizzare anche in collaborazione con gli enti locali e il terzo 
settore, con l'apporto delle comunità di origine, delle famiglie e dei mediatori 
culturali. 

 
PRINCIPALI ELEMENTI DI INNOVAZIONE 
 
SINTESI DELLE PRINCIPALI CARATTERISTICHE INNOVATIVE 
Coinvolgimento attivo delle famiglie  
Il Comitato Genitori si fa promotore di svariate attività mirate su temi cruciali della 
vita scolastica e le propone alla riflessione dei docenti. In particolare, i genitori si 
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impegnano nelle attività di accoglienza delle classi prime di ogni ordine, organizzando 
il tutoraggio dei genitori “nuovi”. Inoltre, in stretto contatto col territorio, il Comitato 
organizza iniziative formative e culturali di diverso tipo. 

Strategie didattiche usate in classe 2.0 e nelle classi con le LIM. L'insegnamento 
capovolto, una metodologia più produttiva e funzionale per l’apprendimento, consiste 
in: 

 spiegazione degli argomenti attraverso presentazioni in power point/video 
didattici  

 assegnazione di video di approfondimento da visionare a casa per ogni 
disciplina di studio 

 esecuzione di lavori di ricerca individuali o di gruppo, con attività collaborativa 
o cooperativa svolti in parte a scuola e in parte a casa.  

Il ruolo dell'insegnante è quello di guidare l'allievo nell'elaborazione attiva e nello 
sviluppo di compiti complessi producendo eleborati e materiali digitali condivisi.   
 
AREE DI INNOVAZIONE 
 
PRATICHE DI INSEGNAMENTO E APPRENDIMENTO 

 si intendono favorire pratiche di insegnamento e apprendimento legate ad 
ambienti digitali (classroom, applicativi vari) 

 si è avviata la sperimentazione didattica MOF come da linee guida allegate 
(Allegato 4) 

 
SVILUPPO PROFESSIONALE  

PIATTAFORMA GOOGLE CLASSROOM 

La scuola ricorre alla piattaforma fornita dalla società GOOGLE (Google Classroom) per 
una didattica più funzionale ed efficace:  

1. nella gestione dei compiti (assegnazione, consegna, correzione, restituzione) 
2. nella comunicazione tra studenti e tra insegnanti e studenti. 

 
I docenti nel triennio di riferimento hanno seguito corsi specifici di formazione. 
 

PROGETTI A CUI LA SCUOLA HA PARTECIPATO 

 

Rete Avanguardie Educative 
 

Avanguardie educative USO FLESSIBILE DEL TEMPO  
(EX-COMPATTAZIONE DEL CALENDARIO SCOLASTICO) 

 
Avanguardie educative DENTRO/FUORI LA SCUOLA 
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INFANZIA 

ISTITUTO/PLESSI CODICE SCUOLA 
  
URBANIA - CAP.GO PSAA82601C 
URBANIA - PEGLIO PSAA82602D 

  
Competenze di base attese al termine della Scuola dell’Infanzia in termini di identità, 
autonomia, competenza, cittadinanza: 

Il bambino: 

 riconosce ed esprime le proprie emozioni, è consapevole di desideri e paure, 
avverte gli stati d'animo propri e altrui 

 ha un positivo rapporto con la propria corporeità, ha maturato una sufficiente 
fiducia in sé, è progressivamente consapevole delle proprie risorse e dei propri 
limiti, quando occorre sa chiedere aiuto 

 manifesta curiosità e voglia di sperimentare, interagisce con le cose, l'ambiente 
e le persone, percependone le reazioni ed i cambiamenti 

 condivide esperienze e giochi, utilizza materiali e risorse comuni, affronta 
gradualmente i conflitti e ha iniziato a riconoscere le regole del comportamento 
nei contesti privati e pubblici 

 ha sviluppato l'attitudine a porre e a porsi domande di senso su questioni etiche 
e morali 

 coglie diversi punti di vista, riflette e negozia significati, utilizza gli errori come 
fonte di conoscenza 

 sa raccontare, narrare, descrivere situazioni ed esperienze vissute, comunica e 
si esprime con una pluralità di linguaggi, utilizza con sempre maggiore proprietà 
la lingua italiana 

 dimostra prime abilità di tipo logico, inizia ad interiorizzare le coordinate spazio-
temporali e ad orientarsi nel mondo dei simboli, delle rappresentazioni, dei 
media, delle tecnologie 

 rileva le caratteristiche principali di eventi, oggetti, situazioni, formula ipotesi, 
ricerca soluzioni a situazioni problematiche di vita quotidiana 

 
TRAGUARDI ATTESI IN USCITA 

L'OFFERTA FORMATIVA 
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 è attento alle consegne, si appassiona, porta a termine il lavoro, diventa 
consapevole dei processi realizzati e li documenta 

 si esprime in modo personale, con creatività e partecipazione, è sensibile alla 
pluralità di culture, lingue, esperienze 

 
 
PRIMARIA 
ISTITUTO/PLESSI CODICE SCUOLA 
  
URBANIA - CAP.GO PSEE82601N 
URBANIA - PEGLIO PSEE82602P 
 
Profilo delle competenze al termine del primo ciclo di istruzione: 

 l’alunno/a al termine del primo ciclo, attraverso gli apprendimenti sviluppati a 
scuola, lo studio personale, le esperienze educative vissute in famiglia e nella 
comunità, è in grado di iniziare ad affrontare in autonomia e con responsabilità, 
le situazioni di vita tipiche della propria età, riflettendo ed esprimendo la propria 
personalità in tutte le sue dimensioni 

 ha consapevolezza delle proprie potenzialità e dei propri limiti, utilizza gli 
strumenti di conoscenza per comprendere se stesso e gli altri, per riconoscere 
ed apprezzare le diverse identità, le tradizioni culturali e religiose, in un'ottica di 
dialogo e di rispetto reciproco. Interpreta i sistemi simbolici e culturali della 
società, orienta le proprie scelte in modo consapevole, rispetta le regole 
condivise, collabora con gli altri per la costruzione del bene comune esprimendo 
le proprie personali opinioni e sensibilità. Si impegna per portare a compimento 
il lavoro iniziato da solo o insieme ad altri 

 dimostra una padronanza della lingua italiana tale da consentirgli di 
comprendere enunciati e testi di una certa complessità, di esprimere le proprie 
idee, di adottare un registro linguistico appropriato alle diverse situazioni. 
Nell'incontro con persone di diverse nazionalità è in grado di esprimersi a livello 
elementare in lingua inglese e di affrontare una comunicazione essenziale, in 
semplici situazioni di vita quotidiana, in una seconda lingua europea 

 utilizza la lingua inglese nell'uso delle tecnologie dell'informazione e della 
comunicazione 

 le sue conoscenze matematiche e scientifico-tecnologiche gli consentono di 
analizzare dati e fatti della realtà e di verificare l'attendibilità delle analisi 
quantitative e statistiche proposte da altri. Il possesso di un pensiero razionale 
gli consente di affrontare problemi e situazioni sulla base di elementi certi e di 
avere consapevolezza dei limiti delle affermazioni che riguardano questioni 
complesse che non si prestano a spiegazioni univoche 

 si orienta nello spazio e nel tempo dando espressione a curiosità e ricerca di 
senso; osserva ed interpreta ambienti, fatti, fenomeni e produzioni artistiche 

 ha buone competenze digitali, usa con consapevolezza le tecnologie della 
comunicazione per ricercare e analizzare dati ed informazioni, per distinguere 
informazioni attendibili da quelle che necessitano di approfondimento, di 



PTOF 2019 - 2022   OMNICOMPRENSIVO “DELLA ROVERE” 

 

24 
 

controllo e di verifica e per interagire con soggetti diversi nel mondo 
 possiede un patrimonio di conoscenze e nozioni di base ed è allo stesso tempo 

capace di ricercare e di procurarsi velocemente nuove informazioni ed 
impegnarsi in nuovi apprendimenti anche in modo autonomo 

 ha cura e rispetto di sé, come presupposto di un sano e corretto stile di vita; 
 assimila il senso e la necessità del rispetto della convivenza civile 
 ha attenzione per le funzioni pubbliche alle quali partecipa nelle diverse forme 

in cui questo può avvenire: momenti educativi informali e non formali, 
esposizione pubblica del proprio lavoro, occasioni rituali nelle comunità che 
frequenta, azioni di solidarietà, manifestazioni sportive non agonistiche, 
volontariato, ecc 

 dimostra originalità e spirito di iniziativa  
 si assume le proprie responsabilità e chiede aiuto quando si trova in difficoltà e 

sa fornire aiuto a chi lo chiede 
 in relazione alle proprie potenzialità e al proprio talento si impegna in campi 

espressivi, motori ed artistici che gli sono congeniali  
 è disposto ad analizzare se stesso e a misurarsi con le novità e gli imprevisti 

 
 
 
SECONDARIA I GRADO 
ISTITUTO/PLESSI  CODICE SCUOLA 
  

PELLIPARIO PSMM82601L 

Profilo delle competenze al termine del primo ciclo di istruzione: 

 l’alunno/a al termine del primo ciclo, attraverso gli apprendimenti sviluppati a 
scuola, lo studio personale, le esperienze educative vissute in famiglia e nella 
comunità, è in grado di iniziare ad affrontare in autonomia e con responsabilità, 
le situazioni di vita tipiche della propria età, riflettendo ed esprimendo la propria 
personalità in tutte le sue dimensioni 

 ha consapevolezza delle proprie potenzialità e dei propri limiti, utilizza gli 
strumenti di conoscenza per comprendere se stesso e gli altri, per riconoscere 
ed apprezzare le diverse identità, le tradizioni culturali e religiose, in un'ottica di 
dialogo e di rispetto reciproco 

 interpreta i sistemi simbolici e culturali della società, orienta le proprie scelte in 
modo consapevole, rispetta le regole condivise, collabora con gli altri per la 
costruzione del bene comune esprimendo le proprie personali opinioni e 
sensibilità  

 si impegna per portare a compimento il lavoro iniziato da solo o insieme ad altri 
 dimostra una padronanza della lingua italiana tale da consentirgli di 

comprendere enunciati e testi di una certa complessità, di esprimere le proprie 
idee, di adottare un registro linguistico appropriato alle diverse situazioni 

 nell'incontro con persone di diverse nazionalità è in grado di esprimersi a livello 
elementare in lingua inglese e di affrontare una comunicazione essenziale, in 
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semplici situazioni di vita quotidiana, in una seconda lingua europea 
 utilizza la lingua inglese nell'uso delle tecnologie dell'informazione e della 

comunicazione: 
 le sue conoscenze matematiche e scientifico-tecnologiche gli consentono di 

analizzare dati e fatti della realtà e di verificare l'attendibilità delle analisi 
quantitative e statistiche proposte da altri 

 il possesso di un pensiero razionale gli consente di affrontare problemi e 
situazioni sulla base di elementi certi e di avere consapevolezza dei limiti delle 
affermazioni che riguardano questioni complesse che non si prestano a 
spiegazioni univoche 

 si orienta nello spazio e nel tempo dando espressione a curiosità e ricerca di 
senso; osserva ed interpreta ambienti, fatti, fenomeni e produzioni artistiche; 

 ha buone competenze digitali, usa con consapevolezza le tecnologie della 
comunicazione per ricercare e analizzare dati ed informazioni, per distinguere 
informazioni attendibili da quelle che necessitano di approfondimento, di 
controllo e di verifica e per interagire con soggetti diversi nel mondo 

 possiede un patrimonio di conoscenze e nozioni di base ed è allo stesso tempo 
capace di ricercare e di procurarsi velocemente nuove informazioni ed 
impegnarsi in nuovi apprendimenti anche in modo autonomo 

 ha cura e rispetto di sé, come presupposto di un sano e corretto stile di vita; 
 assimila il senso e la necessità del rispetto della convivenza civile. Ha 

attenzione per le funzioni pubbliche alle quali partecipa nelle diverse forme in 
cui questo può avvenire: momenti educativi informali e non formali, esposizione 
pubblica del proprio lavoro, occasioni rituali nelle comunità che frequenta, 
azioni di solidarietà, manifestazioni sportive non agonistiche, volontariato 

 dimostra originalità e spirito di iniziativa 
 si assume le proprie responsabilità e chiede aiuto quando si trova in difficoltà e 

sa fornire aiuto a chi lo chiede 
 in relazione alle proprie potenzialità e al proprio talento si impegna in campi 

espressivi, motori ed artistici che gli sono congeniali. È disposto ad analizzare 
se stesso e a misurarsi con le novità e gli imprevisti 

 

 
SECONDARIA II GRADO 
 
TIPOLOGIA: ISTITUTO TECNICO  
ISTITUTO/PLESSI CODICE SCUOLA 

 

SISTEMI INFORMATIVI AZIENDALI  

Competenze comuni a tutti i percorsi di istruzione tecnica 

 utilizzare il patrimonio lessicale ed espressivo della lingua italiana secondo le 
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esigenze comunicative nei vari contesti: sociali, culturali, scientifici, economici, 
tecnologici 

 stabilire collegamenti tra le tradizioni culturali locali, nazionali ed internazionali, 
sia in prospettiva interculturale sia ai fini della mobilità di studio e di lavoro 

 utilizzare gli strumenti culturali e metodologici per porsi con atteggiamento 
razionale, critico e responsabile di fronte alla realtà, ai suoi fenomeni, ai suoi 
problemi, anche ai fini dell'apprendimento permanente 

 utilizzare e produrre strumenti di comunicazione visiva e multimediale, anche 
con riferimento alle strategie espressive e agli strumenti tecnici della 
comunicazione in rete 

 padroneggiare la lingua inglese e, ove prevista, un'altra lingua comunitaria per 
scopi comunicativi e utilizzare i linguaggi settoriali relativi ai percorsi di studio, 
per interagire in diversi ambiti e contesti professionali, al livello B2 del quadro 
comune europeo di riferimento per le lingue (QCER) 

 utilizzare il linguaggio e i metodi propri della matematica per organizzare e 
valutare adeguatamente informazioni qualitative e quantitative 

 identificare e applicare le metodologie e le tecniche della gestione per progetti 
 redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali e di gruppo 

relative a situazioni professionali 
 individuare e utilizzare gli strumenti di comunicazione e di team working più 

appropriati per intervenire nei contesti organizzativi e professionali di 
riferimento. 

Competenze specifiche di indirizzo  

 riconoscere e interpretare: le tendenze dei mercati locali, nazionali e globali 
anche per coglierne le ripercussioni in un dato contesto; i macrofenomeni 
economici nazionali e internazionali per connetterli alla specificità di un'azienda; 
i cambiamenti dei sistemi economici nella dimensione diacronica attraverso il 
confronto fra epoche storiche e nella dimensione sincronica attraverso il 
confronto fra aree geografiche e culture diverse 

 individuare e accedere alla normativa pubblicistica, civilistica e fiscale con 
particolare riferimento alle attività aziendali 

 interpretare i sistemi aziendali nei loro modelli, processi e flussi informativi con 
riferimento alle differenti tipologie di imprese 

 riconoscere i diversi modelli organizzativi aziendali, documentare le procedure e 
ricercare soluzioni efficaci rispetto a situazioni date 

 individuare le caratteristiche del mercato del lavoro e collaborare alla gestione 
delle risorse umane 

 gestire il sistema delle rilevazioni aziendali con l'ausilio di programmi di 
contabilità integrata 

 applicare i principi e gli strumenti della programmazione e del controllo di 
gestione, analizzandone i risultati 

 inquadrare l'attività di marketing nel ciclo di vita dell'azienda e realizzare 
applicazioni con riferimento a specifici contesti e diverse politiche di mercato 

 orientarsi nel mercato dei prodotti assicurativo-finanziari, anche per collaborare 
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nella ricerca di soluzioni economicamente vantaggiose 
 utilizzare i sistemi informativi aziendali e gli strumenti di comunicazione 

integrata d'impresa, per realizzare attività comunicative con riferimento a 
differenti contesti 

 analizzare e produrre i documenti relativi alla rendicontazione sociale e 
ambientale, alla luce dei criteri sulla responsabilità sociale d'impresa. 

Nell'articolazione Sistemi Informativi Aziendali, il profilo si caratterizza per il 
riferimento sia all'ambito della gestione del sistema informativo aziendale sia alla 
valutazione, alla scelta e all'adattamento di software applicativi. Tali attività sono tese 
a migliorare l'efficienza aziendale attraverso la realizzazione di nuove procedure, con 
particolare riguardo al sistema di archiviazione, all'organizzazione della comunicazione 
in rete e alla sicurezza informatica. 

 

COSTRUZIONI AMBIENTE E TERRITORIO - TRIENNIO  

Competenze comuni a tutti i percorsi di istruzione tecnica 

 utilizzare il patrimonio lessicale ed espressivo della lingua italiana secondo le 
esigenze comunicative nei vari contesti: sociali, culturali, scientifici, economici, 
tecnologici 

 stabilire collegamenti tra le tradizioni culturali locali, nazionali ed internazionali, 
sia in prospettiva interculturale sia ai fini della mobilità di studio e di lavoro 

 utilizzare gli strumenti culturali e metodologici per porsi con atteggiamento 
razionale, critico e responsabile di fronte alla realtà, ai suoi fenomeni, ai suoi 
problemi, anche ai fini dell'apprendimento permanente 

 utilizzare e produrre strumenti di comunicazione visiva e multimediale, anche 
con riferimento alle strategie espressive e agli strumenti tecnici della 
comunicazione in rete 

 padroneggiare la lingua inglese e, ove prevista, un'altra lingua comunitaria per 
scopi comunicativi e utilizzare i linguaggi settoriali relativi ai percorsi di studio, 
per interagire in diversi ambiti e contesti professionali, al livello B2 del quadro 
comune europeo di riferimento per le lingue (QCER) 

 utilizzare il linguaggio e i metodi propri della matematica per organizzare e 
valutare adeguatamente informazioni qualitative e quantitative 

 identificare e applicare le metodologie e le tecniche della gestione per progetti 
 redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali e di gruppo 

relative a situazioni professionali 
 individuare e utilizzare gli strumenti di comunicazione e di team working più 

appropriati per intervenire nei contesti organizzativi e professionali di 
riferimento. 

Competenze specifiche di indirizzo 

 selezionare i materiali da costruzione in rapporto al loro impiego e alle modalità 
di lavorazione 

 rilevare il territorio, le aree libere e i manufatti, scegliendo le metodologie e le 
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strumentazioni più adeguate ed elaborare i dati ottenuti 
 applicare le metodologie della progettazione, valutazione e realizzazione di 

costruzioni e manufatti di modeste entità, in zone non sismiche, intervenendo 
anche nelle problematiche connesse al risparmio energetico nell'edilizia 

 utilizzare gli strumenti idonei per la restituzione grafica di progetti e di rilievi 
 tutelare, salvaguardare e valorizzare le risorse del territorio e dell'ambiente 
 compiere operazioni di estimo in ambito privato e pubblico, limitatamente 

all'edilizia e al territorio 
 gestire la manutenzione ordinaria e l'esercizio di organismi edilizi. 
 organizzare e condurre i cantieri mobili nel rispetto delle normative sulla 

sicurezza. 
 
PRODUZIONI E TRASFORMAZIONI 

Competenze comuni a tutti i percorsi di istruzione tecnica 

 utilizzare il patrimonio lessicale ed espressivo della lingua italiana secondo le 
esigenze comunicative nei vari contesti: sociali, culturali, scientifici, economici, 
tecnologici 

 stabilire collegamenti tra le tradizioni culturali locali, nazionali ed internazionali, 
sia in prospettiva interculturale sia ai fini della mobilità di studio e di lavoro 

 utilizzare gli strumenti culturali e metodologici per porsi con atteggiamento 
razionale, critico e responsabile di fronte alla realtà, ai suoi fenomeni, ai suoi 
problemi, anche ai fini dell'apprendimento permanente 

 utilizzare e produrre strumenti di comunicazione visiva e multimediale, anche 
con riferimento alle strategie espressive e agli strumenti tecnici della 
comunicazione in rete 

 padroneggiare la lingua inglese e, ove prevista, un'altra lingua comunitaria per 
scopi comunicativi e utilizzare i linguaggi settoriali relativi ai percorsi di studio, 
per interagire in diversi ambiti e contesti professionali, al livello B2 del quadro 
comune europeo di riferimento per le lingue (QCER) 

 utilizzare il linguaggio e i metodi propri della matematica per organizzare e 
valutare adeguatamente informazioni qualitative e quantitative 

 identificare e applicare le metodologie e le tecniche della gestione per progetti 
 redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali e di gruppo 

relative a situazioni professionali 
 individuare e utilizzare gli strumenti di comunicazione e di team working più 

appropriati per intervenire nei contesti organizzativi e professionali di 
riferimento. 

Competenze specifiche di indirizzo 

 identificare e descrivere le caratteristiche significative dei contesti ambientali 
 organizzare attività produttive ecocompatibili 
 gestire attività produttive e trasformative, valorizzando gli aspetti qualitativi dei 

prodotti e assicurando tracciabilità e sicurezza 
 rilevare contabilmente i capitali aziendali e la loro variazione nel corso degli 
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"DELLA  ROVERE"   PSRI007012 

esercizi produttivi; riscontrare i risultati attraverso bilanci aziendali ed indici di 
efficienza 

 elaborare stime di valore, relazioni di analisi costi-benefici e di valutazione di 
impatto ambientale 

 interpretare ed applicare le normative comunitarie, nazionali e regionali, 
relative alle attività agricole integrate 

 intervenire nel rilievo topografico e nelle interpretazioni dei documenti 
riguardanti le situazioni ambientali e territoriali 

 realizzare attività promozionali per la valorizzazione dei prodotti agroalimentari 
collegati alle caratteristiche territoriali, nonché della qualità dell'ambiente. 

Nell'articolazione  Produzioni e Trasformazioni vengono approfondite le problematiche 
collegate all'organizzazione delle produzioni animali e vegetali, alle trasformazioni e 
alla commercializzazione dei relativi prodotti, all'utilizzo delle biotecnologie. 

 

SECONDARIA II GRADO 

TIPOLOGIA: ISTITUTO PROFESSIONALE INDUSTRIA E ARTIGIANATO 
 

ISTITUTO/PLESSI CODICE SCUOLA 

 

MANUTENZIONE E ASSISTENZA TECNICA  

Competenze comuni a tutti i percorsi di istruzione professionale 

 utilizzare il patrimonio lessicale ed espressivo della lingua italiana secondo le 
esigenze communicative nei vari contesti: sociali, culturali, scientifici, 
economici, tecnologici 

 stabilire collegamenti tra le tradizioni culturali locali, nazionali ed internazionali, 
sia in una prospettiva intercultural 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 
problem anche ai fini dell'apprendimento permanente 

 utilizzare e produrre strumenti di comunicazione visiva e multimediale, anche 
con riferimento alle strategie espressive e agli strumenti tecnici della 
comunicazione in rete 

 padroneggiare la lingua inglese e, ove prevista, un'altra lingua comunitaria per 
scopi comunicativi e utilizzare i linguaggi settoriali relativi ai percorsi di studio, 
per interagire in diversi ambiti e contesti professionali, al livello B2 quadro 
commune europeo di riferimento per le lingue (QCER) 

 utilizzare il linguaggio e i metodi propri della matematica per organizzare e 
valutare adeguatamente informazioni qualitative e quantitative 

 applicare le metodologie e le tecniche della gestione per progetti 
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 redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali e di gruppo 
relative a situazioni professionali 

 individuare e utilizzare gli strumenti di comunicazione e di team working più 
appropriati per intervenire nei contesti organizzativi e professionali di 
riferimento. 

Competenze specifiche di indirizzo 

 comprendere, interpretare e analizzare schemi di impianti 

 utilizzare, attraverso la conoscenza e l'applicazione della normative sulla 
sicurezza, strumenti e tecnologie specifiche 

 utilizzare la documentazione tecnica prevista dalla normativa per garantire la 
corretta funzionalità di apparecchiature, impianti e sistemi tecnici per i quali 
cura la manutenzione 

 individuare i componenti che costituiscono il sistema e i vari materiali impiegati, 
allo scopo di intervenire nel montaggio, nella sostituzione dei componenti e 
delle parti, nel rispetto delle modalità e delle procedure stabilite 

 utilizzare correttamente strumenti di misura, controllo e diagnosi, eseguire le 
regolazioni dei sistemi e degli impianti 

 garantire e certificare la messa a punto degli impianti e delle macchine a regola 
d'arte, collaborando alla fase di collaudo e installazione 

 gestire le esigenze del committente, reperire le risorse tecniche e tecnologiche 
per offrire servizi efficaci e economicamente correlati alle richieste. 

 

PRODUZIONI TESSILI SARTORIALI  

Competenze comuni a tutti i percorsi di istruzione professionale 

 utilizzare il patrimonio lessicale ed espressivo della lingua italiana secondo le 
esigenze communicative 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 
problem anche ai fini dell'apprendimento permanente 

 utilizzare e produrre strumenti di comunicazione visiva e multimediale, anche 
con riferimento alle strategie espressive e agli strumenti tecnici della 
comunicazione in rete 

 padroneggiare la lingua inglese e, ove prevista, un'altra lingua comunitaria per 
scopi comunicativi e utilizzare i linguaggi settoriali relativi ai percorsi di studio, 
per interagire in diversi ambiti e contesti professionali, al livello b2 quadro 
commune europeo di riferimento per le lingue (QCER) 

 utilizzare il linguaggio e i metodi propri della matematica per organizzare e 
valutare adeguatamente informazioni qualitative e quantitative 

 applicare le metodologie e le tecniche della gestione per progetti 
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 redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali e di gruppo 
relative a situazioni professionali 

 individuare e utilizzare gli strumenti di comunicazione e di team working più 
appropriati per intervenire nei contesti organizzativi e professionali di 
riferimento. 

Competenze specifiche di indirizzo 

 utilizzare adeguatamente gli strumenti informatici e i software dedicati agli 
aspetti produttivi e gestionali 

 selezionare e gestire i processi della produzione tessile - sartoriale in rapporto 
ai materiali e alle tecnologie specifiche 

 applicare le procedure che disciplinano i processi produttivi tessili - sartoriali, 
nel rispetto della normative sulla sicurezza nei luoghi di vita e di lavoro e sulla 
tutela dell'ambiente e del territorio 

 innovare e valorizzare sotto il profile creativo e tecnico, le produzioni 
tradizionali del territorio 

 riconoscere gli aspetti di efficacia, efficienza ed economicità e applicare i sistemi 
di controllo-qualitànella propria attività lavorativa 

 padroneggiare tecniche di lavorazione e adeguati strumenti gestionali nella 
elaborazione, diffusione e commercializzazione dei prodotti artigianali 

 intervenire nelle diverse fasi e livelli dei processi produttivi tessili-sartoriali, 
mantenendone la vision sistemica. 

 
L'opzione  Produzioni Tessili Sartoriali è finalizzata a conservare e valorizzare stili, 
forme, tecniche proprie della storia artigianale locale e a salvaguardare competenze 
professionali specifiche del settore produttivo tessile-sartoriale. 
 
Approfondimento 
 
I nuovi istituti  professionali sono scuole territoriali dell'innovazione aperte al territorio 
e concepite come laboratori di ricerca, sperimentazione e innovazione didattica. 
Gli spazi di flessibilità in coerenza con gli indirizzi attivati e con i profili in uscita ci 
consentono di declinare i percorsi formativi richiesti dal territorio, allo scopo di 
sostenere l'occupabilità dei giovani in relazione alle filiere produttive.  
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INSEGNAMENTI E QUADRI ORARIO 
 
 
URBANIA - CAP.GO  PSAA82601C 

SCUOLA  DELL'INFANZIA 

 

TEMPO SCUOLA 
 

URBANIA– PEGLIO  PSAA82602D 

SCUOLA  DELL'INFANZIA 

 

TEMPO SCUOLA  
 
 
 

URBANIA - CAP.GO SEE82601N 

SCUOLA  PRIMARIA 

 

TEMPO SCUOLA 
 
 
 

URBANIA – PEGLIO PSEE02P 

SCUOLA  PRIMARIA 

 

TEMPO SCUOLA 

40 Ore Settimanali 

40 Ore Settimanali 

27 Ore Settimanali 

TEMPO PIENO  40 Ore Settimanali 
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"PELLIPARIO" PSMM82601L 

SCUOLA SECONDARIA I GRADO 

 

TEMPO SCUOLA  

 

 

QUADRO ORARIO 

SCUOLA  SEC. I GRADO 

DISCIPLINE SETTIMANALE ANNUALE 

Italiano, storia, geografia 9 297 

Matematica e scienze 6 198 

Tecnologia 2 66 

Inglese 3 99 

Seconda lingua 
comunitaria 

2 66 

Arte e immagine 2 66 

Scienzemotoria e 
sportive 

2 66 

Musica 2 66 

Religione cattolica 1 33 

Approfondimento: ambito 
letterario 

1 33 

*strumento a scelta 
(pianoforte/ saxofono/ 
percussioni/ chitarra) 

1 ora pomeridiana 33 

 
ORARIO POMERIDIANO CLASSI A TEMPO PROLUNGATO 
 

MENSA 13.10-14.05 

6° ORA 14.05-14.55 

7° ORA 14.55-15.45 

8° ORA 15.45-16.35 

 

30 Ore Settimanali 
 

36 Ore Settimanali TEMPO PIENO (3 classi prime) 
 

+1 Ora Settimanale CORSO AD INDIRIZZO MUSICALE 
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GIORNO Orario CLASSE 1A CLASSE 1B CLASSE 1C 

MARTEDÌ 6° ORA POTENZIAMENTO MATEMATICA MATEMATICA 

7° ORA MATEMATICA ITALIANO POTENZIAMENTO 

8° ORA POTENZIAMENTO ITALIANO MUSICA 

         

GIOVEDÌ 6° ORA MUSICA POTENZIAMENTO ITALIANO 

7° ORA ITALIANO POTENZIAMENTO ITALIANO 

8° ORA ITALIANO MUSICA POTENZIAMENTO 

 
 
Calendario di rientro: 
 

- Dal 05/10/2021 al 16 /12/2021 (lezione sospesa solo il 4/11/2021); 

- Sospensione rientri per festività; 

- Dal 11/01/2022 al 7/04/2022; 

- Sospensione rientri per festività; 

- Dal 03/05/2022 al 26/05/2022. 

 
Si fa riferimento all’Allegato 5  



PTOF 2019 - 2022 

 

“DELLA ROVERE” PSTD00701L

SCUOLA  SECONDARIA  II GRADO

 
QUADRO ORARIO DEL CORSO: 

AMMINISTRAZIONE FINANZA

BIENNIO COMUNE 

SECONDA LINGUA: SPAGNOLO

DISCIPLINE/MONTE 
ORARIO SETTIMANALE ANNO

Lingua e 
letteraturaitaliana 

Lingua inglese 

Spagnolo 

 Storia 

Geografia 

Informatica 
Scienze integrate 
(scienze della terra e 
biologia) 

Matematica 

Scienze integrate 
(fisica) 

Scienze integrate 
(chimica) 

Diritto ed economia 

Economia aziendale 

Scienzemotorie e 
sportive 

Religionecattolica/attivi
ta' alternativa 

TOTALE 
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II GRADO – ISTITUTO TECNICO 

DEL CORSO:  

FINANZA  MARKETING 

SECONDA LINGUA: SPAGNOLO  

I 
ANNO 

II 
ANNO 

III 
ANNO 

IV 
ANN

O 

V 
ANNO

4 4 - - - 

3 3 - - - 

3 3 - - - 

2 2 - - - 

3 3 - - - 

2 2 - - - 

2 2 - - - 

4 4 - - - 

2 - - - - 

- 2 - - - 

2 2 - - - 

2 2 - - - 

2 2 - - - 

1 1 - - - 

32 32 - - - 
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ANNO 
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SCUOLA SECONDARIA II GRADO

 

QUADRO ORARIO DEL CORSO: 

AMMINISTRAZIONE FINANZA MARKETING

 TRIENNIO:indirizzo SISTEMI INFORMATIVIAZIENDALI 

SECONDA LINGUA: SPAGNOLO

DISCIPLINE/MONTE  
ORARIO SETTIMANALE 

Lingua e 
letteraturaitaliana 

Lingua inglese 

Spagnolo 

Storia 

Matematica 

Informatica 

Economia aziendale 

Diritto 

Economia politica 

Scienzemotorie e sportive 

Religionecattolica/attività
alternativa 

TOTALE 
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SCUOLA SECONDARIA II GRADO- ISTITUTO TECNICO 

CORSO:  

FINANZA MARKETING- 

TRIENNIO:indirizzo SISTEMI INFORMATIVIAZIENDALI  

SPAGNOLO  

I 
ANNO 

II 
ANNO 

III 
ANNO 

IV 
ANNO 

V 
ANNO

- - 4 4    4 

- - 3 3 3 

- - 3 - - 

- - 2 2 2 

- - 3 3 3 

- - 4 5 5 

- - 4 7 7 

- - 3 3 2 

- - 3 2 3 

- - 2 2 2 

- - 1 1 1 

- - 32 32 32 
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V  
ANNO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PTOF 2019 - 2022   OMNICOMPRENSIVO “DELLA ROVERE” 

 

37 
 

 

“DELLA  ROVERE”   PSTD00701L 
SCUOLA SECONDARIA II GRADO – ISTITUTO TECNICO  

 

QUADRO ORARIO DEL CORSO: 

COSTRUZIONI, AMBIENTE E TERRITORIO- 

 BIENNIO COMUNE 

DISCIPLINE/MONTE 
ORARIO SETTIMANALE 

I 
ANNO 

II 
ANNO 

III 
ANNO 

IV 
ANNO 

V 
ANNO 

Lingua e 
letteraturaitaliana 4 4 - - - 

Lingua inglese 3 3 - - - 

Storia 2 2 - - - 

Matematica 4 4 - - - 

Scienze integrate 
(scienze della terra e 
biologia) 

2 2 - - - 

Scienze integrate (fisica) 3 3 - - - 

Scienze integrate 
(chimica) 3 3 - - - 

Diritto ed economia 2 2 - - - 

Tecnologie e tecniche di 
rappresentazionegrafica 

3 3 - - - 

Tecnologieinformatiche 3 - - - - 

Scienze e tecnologie 
applicate 

- 3 - - - 

Geografia generale ed 
economica 

1 - - - - 

Scienzemotorie e 
sportive 

2 2 - - - 

Religionecattolica/attivit
a' alternativa 

1 1 - - - 

TOTALE ORE AREA 
INDIRIZ 

12 12    

TOTALE 33 33 - - - 
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SCUOLA SECONDARIA II GRADO – ISTITUTO TECNICO 
 

QUADRO ORARIO DEL CORSO:  

COSTRUZIONI AMBIENTE E TERRITORIO 

 TRIENNIO 

 

DISCIPLINE/MONTE 
ORARIO 

SETTIMANALE 

I 
ANNO 

II 
ANNO 

III 
ANNO 

IV 
ANNO 

V 
ANNO 

Lingua e 
letteraturaitaliana - - 4 4 4 

Lingua inglese - - 3 3 3 

Storia - - 2 2 2 

Matematica - - 3 3 3 

Complementi di 
matematica 

- - 1 1 - 

Gestione del cantiere 
e 
sicurezzadell'ambien
te di lavoro 

- - 2 2 2 

Progettazione, 
costruzioni e 
impianti 

- - 7 6 7 

Topografia - - 4 4 4 

Geopedologia, 
economia ed 
estimo 

- - 3 4 4 

Scienzemotorie e 
sportive - - 2 2 2 

Religionecattolica/at
tivita' alternativa 

- - 1 1 1 

TOTALE AREA INDIR   17 17 17 

TOTALE - - 32 32 32 

 
INSERIMENTO DELLA CURVATURA “DESIGN E BIOARCHITETTURA” 
 
Nell’ambito dell’indirizzo Costruzioni Ambiente e Territorio, la curvatura “Design e 
Bioarchitettura” va ad ampliare l’offerta formativa dell’Istituto e del corso in 
oggetto, inserendo all’interno delle materie di indirizzo quattro nuove sotto-materie 
Grafica computerizzata applicata, bioarchitettura/bioedilizia, fotogrammetria 
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applicata e interior design/design del prodotto industriale. Nel percorso scolastico del 
corso di Costruzioni, Ambiente e Territorio i ragazzi avranno così la possibilità di 
sperimentare nuove discipline, al passo con quella che oggi è la figura del geometra 
professionista. Le novità: 

 Nel primo biennio viene dato particolare risalto allo studio delle discipline 
legate all’informatica, alle tecniche computerizzate di rappresentazione 
grafica, dell’architettura e del design. Nell’ambito delle discipline/ore 
“Tecnologie e Tecniche di Rappresentazione Grafica” e “Scienze e Tecnologie 
Applicate” viene inserita una terza materia esclusivamente laboratoriale 
“Grafica computerizzata applicata”, tesa a sviluppare la grafica e le capacità 
progettuali degli alunni, mediante l’utilizzo di software di ultima generazione 
per il 3D modelling, il rendering ed il BIM nel settore del design di interni 
(edili, civili, industriali e della nautica) esterni, del prodotto industrial e 
dell’arredo 

 Nel secondo biennio e nel quinto anno, nelle discipline bioarchitettura e 
bioedilizia ed interior design-design del prodotto industriale, saranno sviluppati 
laboratori di progettazione gestiti dai docenti delle materie tecniche 
(progettazione, costruzioni ed impianti), riferiti a progetti legati alla bioedilizia 
e dall’interior design e design del prodotto industriale 

 Nell’ambito delle moderne tecniche di rilievo verrà inserito nell’orario della 
disciplina “Topografia” uno specifico modulo orario riguardante 
esclusivamente l’utilizzo del drone, del gps e del laser scanner per la 
fotogrammetria, il rilievo 3d architettonico ed il rilievo del territorio 

 In aggiunta la possibilità con ore di potenziamento (o di modulo) di iniziare il 
percorso del “PATENTINO DEL DRONE”, in modo tale da giungere al secondo 
biennio ed al quinto anno con tutti i pre requisiti di utilizzo del drone 
nell’ambito del rilievo topografico e fotogrammetrico 

L'indirizzo tende ad affiancare alle competenze classiche del geometra competenze 
nel campo della bio-architettura e della progettazione di interni, dell'arredo su 
misura/ standardizzato, del design industriale e nel settore del rilievo topografico con 
strumenti avanzati di ultima generazione. 

Lo studente a conclusione del percorso formativo avrà acquisito competenze 
specifiche tipiche del settore dell’interior design e della progettazione sostenibile in 
particolare: 

 progettare gli spazi interni ed esterni dei fabbricati, curando sia i 
dettagli tecnologici che gli aspetti formali dello spazio 

 progettare soluzioni di risparmio energetico, di sostenibilità ambientale 
e di smart-design 

 presentare gli elaboratI progettuali impiegando tecniche multimediali 
(audio/video/immagini) e di rappresentazione 3D 

 progettare il comfort facendo ricorso a semplici calcoli illumino tecnici, 
acustici e di climatizzazione 

 progettare e creare oggetti di industrial-design 
 

Oltre alle competenze specifiche del corso CAT, la curvatura tende a fornire agli 
allievi idonee competenze nelle tecniche grafiche di ultima generazione applicate alle 
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specifiche discipline, permettendo, alla fine del percorso di studi il proseguimento 
degli studi con accesso a tutte le facoltà, in particolare: design, architettura e 
ingegneria. Sarà inoltre possibile accedere a posizioni lavorative negli studi di 
architettura e design, negli studi di ingegneria e progettazione edile, nelle industrie di 
arredamento, nelle industrie della meccanica e del prodotto industriale. 

 

 CLASSI 

ORE CURRICOLARI  1° 2° 3° 4° 5° 

T.T.DI RAPPRESENTAZIONE GRAFICA 3 3    

SCIENZE E TECNOLOGIE APPLICATE  3    

PROGETTAZIONE COSTRUZIONI ED 
IMPIANTI 

  7 6 7 

GESTIONE DEL CANTIERE   2 2 2 

TOPOGRAFIA   4 4 4 
TOTALE ORE CURRICOLARI 3 6 13  12 13 

 

 CLASSI 

SOTTO-MATERIA 1° 2° 3° 4° 5° 

Grafica computerizzata applicata 
(dentro TTRG e STA) 

1 2    

Interior Design-Design prod.Ind. 
(dentro PCI) 

  2 2 2 

Bioarchitettura e bioedilizia (dentro 
PCI)   2 2 2 

Fotogrammetria applicata (dentro 
TOPOGRAFIA) 

  1 2 2 

TOTALE ORE DI CURVATURA 1 2 5 6 6 
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"DELLA  ROVERE"   PSTD00701L 

SCUOLA SECONDARIA II GRADO – ISTITUTO TECNICO 

 
QUADRO ORARIO DEL CORSO:  

AGRARIA, AGROALIMENTARE E AGROINDUSTRIALE 

 BIENNIO COMUNE 

 

DISCIPLINE/MONTE 
ORARIO SETTIMANALE 

I 
ANNO 

II 
ANNO 

III 
ANNO 

IV 
ANNO 

V 
ANNO 

Lingua e 
letteraturaitaliana 4 4 - - - 

Lingua inglese 3 3 - - - 

Storia 2 2 - - - 

Matematica 4 4 - - - 

Scienze integrate 
(scienze della terra 
e biologia) 

2 2 - - - 

Scienze integrate 
(fisica) 

3 3 - - - 

Scienze integrate 
(chimica) 

3 3 - - - 

Diritto ed economia 2 2 - - - 

Tecnologie e tecniche di 
rappresentazionegrafica 

3 3 - - - 

Tecnologieinformatiche 3 - - - - 

Scienze e tecnologie 
applicate - 3 - - - 

Geografia generale ed 
economica 1 - - - - 

Scienzemotorie e 
sportive 2 2 - - - 

Religionecattolica/attivi
tàalternativa 1 1 - - - 

TOTALE 33 32 - - - 
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“DELLA  ROVERE”   PSTD00701L 
SCUOLA SECONDARIA II GRADO – ISTITUTO TECNICO  

 

QUADRO ORARIO DEL CORSO: 

AGRARIA, AGROALIMENTARE E AGROINDUSTRIA 

 TRIENNIO indirizzo  PRODUZIONI  E TRASFORMAZIONI 

 

DISCIPLINE/MONTE 
ORARIO SETTIMANALE 

I  
ANNO 

II 
ANNO 

III 
ANNO 

IV 
ANNO 

V  
ANNO 

Lingua e letteratura 
italiana - - 4 4 4 

Lingua inglese - - 3 3 3 

Storia - - 2 2 2 

Matematica - - 3 3 3 

Biotecnologie agrarie - - - 2 3 

Economia, estimo, 
marketing e 
legislazione 

- - 3 2 3 

Genio rurale - - 3 2 - 

Produzioni animali - - 3 3 2 

Produzioni vegetali - - 5 4 4 

Trasformazione dei 
prodotti - - 2 3 3 

Gestione dell'ambiente 
e del territorio - - - - 2 

Complementi di 
matematica - - 1 1 - 

Scienze motorie e 
sportive - - 2 2 2 

Religione 
cattolica/attività 
alternativa 

- - 1 1 1 

Totale ore settimanali di 
indirizzo 

  17 17 17 

TOTALE - - 32 32 32 
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“DELLA  ROVERE”  PSRI007012 

SCUOLA SECONDARIA II GRADO    IST. PROFESSIONALE 
 
QUADRO ORARIO DEL CORSO:  
 
PRODUZIONI INDUSTRIALI E ARTIGIANALI PER IL MADE IN ITALY  
 

 
DISCIPLINE/MONTE 
ORARIO SETTIMANALE 

I 
ANNO 

II 
ANNO 

III 
ANNO 

IV 
ANNO 

V 
ANNO 

Lingua e letteratura 
italiana 4 4 4 4 4 

Lingua inglese 3 3 2 2 2 

Storia 1 1 2 2 2 

Geografia 1 1 - - - 

Matematica 4 4 3 3 3 

Diritto ed economia 2 2 - - - 
Tecnologie 
dell'informazione 
e  della comunicazione 

2 2 - - - 

Laboratori tecnologici ed 
esercitazioni 

6 6 7 6 6 

Tecniche di distribuzione e 
marketing 

- - - 2  3  

Tecnologie applicate ai 
materiali e ai processi 
produttivi 

- - 5 4 4 

Scienze integrate 
(scienza della terra e 
biologia) 

2 2 - - - 

Tecnologie e tecniche di 
rappresentazione grafica 4 4 - - - 

Progettazione e 
realizzazione del prodotto - - 4 4 3 

Storia delle arti applicate   2 2 2 

Scienze motorie e sportive 2 2 2 2 2 
IRC/attività alternativa 1 1 1 1 1 

TOTALE 32 32 32 32 32 
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“DELLA ROVERE”   PSRI007012 

SCUOLA  SECONDARIA II GRADO - IST. PROFESSIONALE 

 
QUADRO ORARIO DEL CORSO:  
MANUTENZIONE E ASSISTENZA TECNICA 
 
DISCIPLINE/MONTE 
ORARIO SETTIMANALE 

I 
ANNO 

II 
ANNO 

III 
ANNO 

IV 
ANNO 

V 
ANNO 

Lingua e letteratura 
italiana 4 4 4 4 4 

Lingua inglese 3 3 2 2 2 

Storia 1 1 2 2 2 

Geografia 1 1 - - - 

Matematica 4 4 3 3 3 

Diritto ed economia 2 2 - - - 
Tecnologie 
dell'informazione 
e  della comunicazione 

2 3 - - - 

Laboratori tecnologici ed 
esercitazioni 

6 6 5 4 5 

Tecnologie e tecniche di 
installazione e 
manutenzione 

- - 4 5  5  

Tecnologie meccaniche e 
applicazioni - - 4 5 4 

Scienze integrate 
(fisica) 3 3 - - - 

Tecnologie e tecniche di 
rappresentazione grafica 3 2 - - - 

Tecnologie elettriche –
elettroniche e applicazioni - - 5 4 4 

Scienze motorie e sportive 2 2 2 2 2 
IRC/attività alternativa 1 1 1 1 1 

TOTALE 32 32 32 32 32 
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CURRICOLO DI ISTITUTO 

 
SCUOLA DELL'INFANZIA  (URBANIA-PEGLIO) 

 
Curricolo di scuola 

La Scuola dell’Infanzia si propone come ambiente educativo fatto di esperienze 
concrete, di apprendimenti che integrano, in un processo di sviluppo unitario, le 
differenti forme del fare, del sentire, del pensare, dell’agire relazionale, dell’esprimere, 
del comunicare, finalizzati a soddisfare i bisogni formativi di ciascun bambino. 

Curricolo  dell'insegnamento trasversale di educazione civica 

La Scuola dell’Infanzia è il primo gradino che permette l’avvio di iniziative di 
sensibilizzazione alla cittadinanza responsabile. Attraverso la mediazione del gioco, 
delle attività educative e didattiche e delle attività di routine i bambini potranno 
essere guidati ad esplorare l’ambiente naturale e quello umano in cui vivono e a 
maturare atteggiamenti di curiosità, interesse, rispetto per tutte le forme di vita e per 
i beni comuni. Per gli obiettivi e le modalità didattiche e organizzative adottate per 
l’insegnamento dell’Educazione civica, si veda il Curricolo Verticale completo relativo a 
questa disciplina (Allegato 3). 

Eventuali  aspetti  qualificanti  del curricolo 
Curricolo verticale 
Il percorso educativo, con l’individuazione di obiettivi formativi che permettono 
la progettazione di unità di apprendimento, si articola attraverso i seguenti 
campi di esperienza:  
 

 Il sé e l’altro.  
 Il corpo e il movimento. 
 Immagini, suoni, colori. 
 I discorsi e le parole. 
 La conoscenza del mondo. 

 
SCUOLA PRIMARIA (URBANIA-PEGLIO) 
 
Curricolo  di scuola 
La Scuola Primaria pone le basi e permette di acquisire gradualmente le competenze 
indispensabili per continuare ad apprendere a scuola e lungo l’intero arco della vita. La 
finalità della Scuola Primaria è l’acquisizione delle conoscenze e delle abilità 
fondamentali per sviluppare le competenze culturali di base nella prospettiva del pieno 
sviluppo della persona. Il curricolo scolastico, quindi, organizza i saperi essenziali delle 
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discipline coniugandoli alle competenze trasversali di cittadinanza e fondendo i 
processi cognitivi disciplinari con quelli relazionali finalizzando, così, l’azione educativa 
della scuola alla formazione integrale del cittadino europeo in grado di trasferire le 
conoscenze scolastiche in contesti reali, nell’interazione emotivo – affettiva e nella 
comunicazione sociale. 

Curricolo dell'insegnamento trasversale di educazione civica 

Il curricolo di Educazione Civica individua le competenze specifiche della disciplina, a 
partire dal profilo di uscita previsto dall'Allegato B delle linee guida, di cui al DM 35 del 
22/06/2020. Tali competenze, assunte nei diversi ordini di scuola, garantiscono la 
verticalità dell'insegnamento. Alla conclusione del percorso di ogni ordine sono 
individuati i traguardi operativi in uscita e quindi di passaggio. Per ogni ordine e 
competenza specifica, inoltre, vengono individuate abilità e conoscenze, che 
afferiscono a tutte le discipline, pertanto tale declinazione costituisce il presupposto 
ineludibile della trasversalità dell'insegnamento. Per il Curricolo Verticale completo di 
Educazione Civica si veda l’Allegato 3. 

Eventuali aspetti qualificanti del curricolo 
Curricolo verticale 
La Scuola Primaria è un ambiente educativo-formativo che intende:  

 adoperare il sapere (le conoscenze) e le abilità (il fare) come opportunità per 
sviluppare armonicamente la personalità degli allievi in tutte le direzioni (etiche, 
sociali, intellettuali, affettive, operative, creative) nel rispetto e nella 
valorizzazione dei ritmi evolutivi, delle capacità, delle differenze e dell’identità di 
ciascuno, nonché della responsabilità educativa delle famiglie 

 introdurre gradualmente gli allievi ad acquisire un’immagine sempre più chiara 
ed approfondita della realtà sociale 

 impegnarsi affinché gli allievi, come singoli e come gruppo, si aprano alla 
scoperta, all’interiorizzazione e al rispetto pratico dei valori di libertà, giustizia e 
solidarietà che conformano ogni convivenza civile 

 accompagnare l’alunno/a  alla conquista della propria identità di fronte agli altri 
e nella società in cui vive, mirando a sviluppare in ciascuno una crescente 
capacità di autonomia, di giudizio e di responsabilità personale. 

 
Proposta  formativa per lo sviluppo  delle competenze trasversali 
 
La scuola progetta ogni anno  delle attività trasversali in maniera interdisciplinare e 
verticale. 
 
Curricolo delle competenze europee 2018 

Competenze chiave 
europee 

Competenze dal Profilo dello studente al termine 
del primo ciclo di istruzione. 

 
Competenza alfabetica 
funzionale  

Ha una padronanza della lingua italiana che gli consente di 
comprendere enunciati, di raccontare le proprie esperienze 
e di adottare un registro linguistico appropriato alle diverse 
situazioni.  
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Competenza multilinguistica È in grado di sostenere in lingua inglese una 
comunicazione essenziale in semplici situazioni di vita 
quotidiana.  

Competenza matematica e 
competenze in scienze, 
tecnologie e ingegneria  

Utilizza le sue conoscenze matematiche e scientifico-
tecnologiche per trovare e giustificare soluzioni a problemi 
reali.  

Competenza digitale  Usa con responsabilità le tecnologie in contesti 
comunicativi concreti per ricercare informazioni e per 
interagire con altre persone, come supporto alla creatività 
e alla soluzione di problemi semplici.  

Competenza personale, sociale 
e capacità di imparare ad 
imparare 
 

Possiede un patrimonio di conoscenze e nozioni di base ed 
è in grado di ricercare nuove informazioni.  
Si impegna in nuovi apprendimenti anche in modo 
autonomo. 

Competenza in materia di 
cittadinanza  

Ha cura e rispetto di sé, degli altri e dell’ambiente. 
Rispetta le regole condivise e collabora con gli altri.  
Si impegna per portare a compimento il lavoro iniziato, da 
solo o insieme agli altri. 

Competenza imprenditoriale Dimostra originalità e spirito di iniziativa.  
È in grado di realizzare semplici progetti.  
Si assume le proprie responsabilità, chiede aiuto quando si 
trova in difficoltà e sa fornire aiuto a chi lo chiede.  

Competenza in materia di 
consapevolezza ed espressione 
culturale  

Si orienta nello spazio e nel tempo, osservando e 
descrivendo ambienti, fatti, fenomeni e produzioni 
artistiche.  
Riconosce le diverse identità, le tradizioni culturali e 
religiose in un’ottica di dialogo e di rispetto reciproco. 

 
 
 
SCUOLA SECONDARIA I GRADO  

Curricolo  di scuola 

Corso ad indirizzo musicale 
A partire dall’a.s. 2019/2020  nella Scuola Secondaria di primo grado è stato attivato 
il corso ad indirizzo musicale che prevede l’insegnamento di chitarra, saxofono, 
pianoforte e percussioni; prevede 33 ore annuali di lezioni pomeridiane individuali.  
 
Obiettivi formativi e competenze attese 

 sviluppare la capacità di ascolto e concentrazione 
 stimolare le capacità creative ed espressive 
 sviluppare la coordinazione ritmico-motoria 
 sviluppare la consapevolezza nell’uso del proprio corpo 
 promuovere l’educazione musicale nelle nuove generazioni 
 sviluppare le competenze in relazione alla fruizione e alla produzione di eventi 

musicali 
 potenziare le attitudini canore e musicali 
 rispettare le regole nell’ambito di un gruppo durante le attività.  

Il corso prevede l’insegnamento individuale di uno strumento a scelta, tra chitarra, 
pianoforte, percussioni e saxofono. Si articola sia in attività individuali (per un totale 
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di un’ora di lezione a settimana per alunno) sia in attività collettive (piccolo gruppi, 
musica d’insieme). L’esperienza musicale proposta è funzionale e propedeutica alla 
prosecuzione degli studi e alla diffusione della cultura musicale nel territorio, 
attraverso concerti e  manifestazione varie.  
 
Tempo prolungato 36 ore 
 
La Scuola Secondaria di primo grado ha attivato per l’anno scolastico 2021/2022 
l’organizzazione oraria didattica con tempo prolungato a 36 ore con due rientri 
pomeridiani settimanali. In linea con l’innovazione didattica avviata dall’istituzione 
scolastica grazie all’introduzione della sperimentazione MOF, gli alunni durante i rientri 
pomeridiani svolgeranno attività didattiche in ambienti di apprendimento attivo con 
utilizzo di metodologie innovative e laboratoriali finalizzate all’implementazione delle 
competenze e alla valorizzazione dei talenti. Nello specifico le attività saranno: 

 compiti con tutoring dei docenti 
 compiti e studio in modalità cooperativa 
 approfondimento dei contenuti svolti al mattino 
 attività laboratoriali (teatrali, artistiche, informatiche, cineforum, educazione 

alla legalità, educazione alla salute) 
 preparazione guidata agli esami per le classi di terza  
 potenziamento per le prove INVALSI 
 potenziamento delle lingue straniere 

 
Curricolo  dell'insegnamento trasversale di educazione civica 

Il curricolo di Educazione Civica individua le competenze specifiche della disciplina, a 
partire dal profilo di uscita previsto dall'Allegato B delle linee guida, di cui al DM 35 del 
22/06/2020. Tali competenze, assunte nei diversi ordini di scuola, garantiscono la 
verticalità dell'insegnamento. Alla conclusione del percorso di ogni ordine sono 
individuati i traguardi operativi in uscita e quindi di passaggio. Per ogni ordine e 
competenza specifica, inoltre, vengono individuate abilità e conoscenze, che 
afferiscono a tutte le discipline, pertanto tale declinazione costituisce il presupposto 
ineludibile della trasversalità dell'insegnamento. Per il Curricolo Verticale completo di 
educazione Civica si veda l’Allegato3. 

Eventuali aspetti qualificanti del curricolo 
 
Curricolo verticale 
La Scuola Secondaria di primo grado è un ambiente educativo-formativo che intende: 

 favorire la crescita di individui socialmente integrati, aperti al confronto 
interculturale, sensibili ai grandi temi della pace e dell’ambiente 

 formare menti capaci di apprendere in maniera flessibile, dinamica e non 
schematica, promuovendo precise competenze culturali e la padronanza dei 
nuovi saperi e dei nuovi linguaggi 
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 promuovere il pieno sviluppo della personalità degli allievi fornendo loro gli 
strumenti necessari per orientarsi in una società in continua evoluzione così da 
indirizzare meglio le proprie azioni e la propria vita 

 sviluppare le competenze, le capacità e le attitudini individuali anche ai fini delle 
successive scelte di istruzione e formazione con un’attenzione particolare 
affinché il “sapere”, anche nella sua forma strumentale di “saper fare”, diventi 
un “saper essere”. 
 

Curricolo delle competenze europee 2018 
Competenze chiave 

europee 
Competenze dal Profilo dello studente al termine 

del primo ciclo di istruzione. 
Competenza alfabetica 
funzionale  

Ha una padronanza della lingua italiana che gli consente di 
comprendere enunciati, di raccontare le proprie esperienze 
e di adottare un registro linguistico appropriato alle diverse 
situazioni.  

Competenza multilinguistica E’ in grado di esprimersi in lingua inglese a livello 
elementare (A2 del Quadro Comune Europeo di 
Riferimento) e, in una seconda lingua europea, di 
affrontare una comunicazione essenziale in semplici 
situazioni di vita quotidiana.  
Utilizza la lingua inglese anche con le tecnologie 
dell’informazione e della comunicazione.  

Competenza matematica e 
competenze in scienze, 
tecnologie e ingegneria  

Utilizza le sue conoscenze matematiche e scientifico-
tecnologiche per analizzare dati e fatti della realtà e per 
verificare l’attendibilità di analisi quantitative proposte da 
altri.  
Utilizza il pensiero logico-scientifico per affrontare problemi 
e situazioni sulla base di elementi certi.  
Ha consapevolezza dei limiti delle affermazioni che 
riguardano questioni complesse 

Competenza digitale  Utilizza con consapevolezza e responsabilità le tecnologie 
per ricercare, produrre ed elaborare dati e informazioni, 
per interagire con altre persone, come supporto alla 
creatività e alla soluzione di problemi.  

Competenza personale, sociale 
e capacità di imparare ad 
imparare 
 

Possiede un patrimonio di conoscenze e nozioni di base ed 
è in grado di ricercare nuove informazioni.  
Si impegna in nuovi apprendimenti anche in modo 
autonomo. 

Competenza in materia di 
cittadinanza  

Ha cura e rispetto di sé e degli altri come presupposto di 
uno stile di vita sano e corretto. 
È consapevole della necessità del rispetto di una 
convivenza civile, pacifica e solidale.  
Si impegna per portare a compimento il lavoro iniziato, da 
solo o insieme ad altri. 

Competenza imprenditoriale Ha spirito di iniziativa ed è capace di produrre idee e 
progetti creativi.  
Si assume le proprie responsabilità, chiede aiuto quando si 
trova in difficoltà e sa fornire aiuto a chi lo chiede.  
È disposto ad analizzare se stesso e a misurarsi con le 
novità e gli imprevisti. 

Competenza in materia di 
consapevolezza ed espressione 
culturale  

Riconosce ed apprezza le diverse identità, le tradizioni 
culturali e religiose, in un’ottica di dialogo e di rispetto 
reciproco.  
Si orienta nello spazio e nel tempo e interpreta i sistemi 
simbolici e culturali della società. 
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SCUOLA SECONDARIA II GRADO 

AMMINISTAZIONE, FINANZA E MARKETING 

Curricolo di scuola 

Il corso Amministrazione, Finanza e Marketing (articolazione SIA: Sistemi Informativi 
Aziendali) consente di acquisire competenze generali nel campo dei macrofenomeni 
economici nazionali e internazionali, della normativa civilistica e fiscale, dei sistemi e 
processi aziendali (organizzazione, pianificazione, programmazione, amministrazione, 
finanza e controllo), degli strumenti di marketing, dei prodotti assicurativo-finanziari e 
dell’economia sociale. Integra le competenze dell’ambito professionale specifico con 
quelle linguistiche e informatiche per operare nel sistema informativo dell’azienda e 
contribuire sia all’innovazione sia al miglioramento organizzativo e tecnologico 
dell’impresa inserita nel contesto internazionale. Attraverso il percorso generale, è in 
grado di rilevare le operazioni gestionali utilizzando metodi, strumenti, tecniche 
contabili ed extra contabili in linea con i principi nazionali ed internazionali, redigere 
ed interpretare i documenti amministrativi e finanziari aziendali, gestire adempimenti 
di natura fiscale, collaborare alle trattative contrattuali riferite alle diverse aree 
funzionali dell’azienda, svolgere attività di marketing, collaborare all’organizzazione, 
alla gestione e al controllo dei processi aziendali, utilizzare tecnologie e software 
applicativi per la gestione integrata di amministrazione, finanza e marketing.  

Il diploma in Amministrazione, Finanza e Marketing, immediatamente spendibile nel 
mondo del lavoro, permette di occupare ruoli decisionali ed organizzativi nei seguenti 
settori: uffici amministrativi, commerciali, finanziari, del personale e di marketing di 
tutte le aziende private operanti in ogni settore dell’economia, enti ed aziende 
pubbliche (ASL, INPS, INAIL, Comuni, Province, Regioni, Scuole, Camera di 
Commercio, ecc), amministrazione finanziaria (Uffici IVA, Agenzia delle Entrare, Uffici 
del registro, ecc), studi professionali (commercialisti, consulenti del lavoro, promotori 
finanziari, agenti di commercio, notai, avvocati, ecc), imprese bancarie e assicurative, 
associazioni di categoria (Ascom, Coldiretti, Ass. Artigiani, Ass. sindacali, ecc), grande 
distribuzione. Inoltre, consente l’accesso a tutte le facoltà universitarie, agli Istituti 
Tecnici Superiori (ITS), a Corsi di Specializzazione post–diploma, a corsi IFTS 
(Istruzione e Formazione Tecnica Superiore) e a corsi di accesso agli albi delle 
professioni tecniche in base a quanto previsto dalle norme vigenti.  

ARTICOLAZIONE SISTEMI INFORMATIVI AZIENDALI  

L’articolazione SIA si caratterizza per lo studio dell’informatica gestionale. Il profilo 
professionale aggiunge alle competenze di carattere giuridico, economico ed aziendale 
le capacità di gestire il sistema informativo aziendale, di valutare, scegliere e adattare 
i software applicativi.  
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Il diplomato acquisisce competenze nella: 

 programmazione software 
 gestione di siti web.  

 
Tali attività sono tese a migliorare l’efficienza aziendale attraverso la realizzazione di 
nuove procedure, con particolare riguardo al sistema di archiviazione, 
all’organizzazione della comunicazione in rete e alla sicurezza informatica. Dall’a.s. 
2019/2020 è attivato l’insegnamento  della lingua spagnola nel primo biennio e nel 
primo anno del secondo biennio. 

COSTRUZIONI, AMBIENTE E TERRITORIO  

Il diplomato nell’indirizzo Costruzioni, Ambiente e Territorio ha:  

 competenze nel campo dei materiali, delle macchine e dei dispositivi utilizzati 
nelle industrie delle costruzioni, nell'impiego degli strumenti per il rilievo, 
nell'uso dei mezzi informatici per la rappresentazione grafica e per il calcolo, 
nella valutazione tecnica ed economica dei beni privati e pubblici esistenti nel 
territorio e nell’utilizzo ottimale delle risorse ambientali 

 competenze grafiche e progettuali in campo edilizio, nell’organizzazione del 
cantiere, nella gestione degli impianti e nel rilievo topografico 

 competenze nella stima di terreni, di fabbricati e delle altre componenti del 
territorio, nonché dei diritti reali che li riguardano, comprese le operazioni 
catastali; ha competenze relative all’amministrazione di immobili.  

È in grado di: 
 collaborare, nei contesti produttivi d’interesse, nella progettazione, nella 

valutazione e realizzazione di organismi complessi, di operare in autonomia nei 
casi di modesta entità, di intervenire autonomamente nella gestione, nella 
manutenzione e nell’esercizio di organismi edilizi e nell’organizzazione di 
cantieri mobili, relativamente ai fabbricati, di prevedere, nell’ambito dell’edilizia 
ecocompatibile, le soluzioni opportune per il risparmio energetico, nel rispetto 
delle normative sulla tutela dell’ambiente, e redigere la valutazione di impatto 
ambientale 

 di pianificare ed organizzare le misure opportune in materia di salvaguardia 
della salute e sicurezza nei luoghi di vita e di lavoro di collaborare nella 
pianificazione delle attività aziendali, relazionare e documentare le attività 
svolte.  

A conclusione del percorso quinquennale, il diploma consente l’accesso al mondo del 
lavoro sia come libero professionista che come dipendente nel settore pubblico e/o 
privato, ai corsi post diploma per continuare la propria formazione e specializzazione, 
a tutte le facoltà universitarie.   
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ISTITUTO TECNICO AGRARIO 
L’Istituto Tecnico, settore Tecnologico, ad indirizzo Agraria, Agroalimentare e 
Agroindustria, ospita al suo interno l’articolazione Produzioni e Trasformazioni.  
Integra competenze nel campo della organizzazione e della gestione delle attività 
produttive, trasformative e valorizzative del settore, con attenzione alla qualità dei 
prodotti e al rispetto dell’ambiente e sugli aspetti relativi alla gestione del territorio, 
con specifico riguardoagli equilibri ambientali e a quelli idrogeologici e paesaggistici. 
L’articolazione Produzioni e Trasformazioni è diretta all’approfondimento delle 
problematiche collegate all’organizzazione delle produzioni animali e vegetali, alle 
trasformazioni e alla commercializzazione dei relativi prodotti, all’utilizzazione delle 
biotecnologie.  
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 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 

 radroneggiare la lingua inglese per scopi comunicativi e utilizzare i linguaggi 
settoriali relativi ai percorsi di studio, per interagire in diversi ambiti e contesti 
professionali 

 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 
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Eventuali aspetti qualificanti del curricolo 
 
Curricolo verticale 
La progettualità in verticale ha come priorità quello di impostare un percorso 
formativo continuativo che contribuisca ad un raccordo sempre più funzionale e 
collaborativo tra i vari segmenti dell’Omnicomprensivo e verta al potenziamento e/o 
recupero dei contenuti disciplinari. Dai dipartimenti, dai collegi di sezione, dalle 
riunioni di staff e tra collaboratori sono scaturite proposte progettuali che rispondono 
alle finalità ed agli obiettivi indicati in precedenza. 

 
Utilizzo della quota di autonomia 
È prevista l’opportunità di utilizzare la quota di autonomia (20% dei curricoli) e 
ulteriori spazi di flessibilità (a partire dal terzo anno per gli istituti tecnici e dal primo 
per quelli professionali) per adeguare i corsi alle esigenze del territorio, del mondo 
produttivo e delle professioni. 

 
ISTITUTO PROFESSIONALE 

Curricolo di scuola 

La legge conosciuta come la “Buona Scuola” (legge n. 107 del 13 luglio 2015), 
all’articolo 1, (commi 180 e 181, lett. d), ha previsto un’apposita delega legislativa 
sulla “revisione dei percorsi dell’istruzione professionale” e sul raccordo di questi ultimi 
con i percorsi della IeFP (Istruzione e Formazione professionale regionale). Il Governo 
ha successivamente proceduto all’approvazione del Decreto Legislativo n. 61 del 13 
aprile 2017 per dare attuazione a quanto previsto dalla legge n°107. L’avvio dei nuovi 
percorsi avviene a partire dall’anno scolastico 2018-2019 per tutte le classi prime e 
andrà a regime nell’anno scolastico 2022/2023 con la definitiva abrogazione del D.P.R. 
n.87/2010, che attualmente disciplina gli Istituti Professionali di Stato. Il Decreto 
61/2017 ridisegna completamente l’impianto dell’istruzione professionale italiana, con 
lo scopo anche di integrare i due sistemi: quello statale (Istruzione Professionale) e 
quello regionale (Formazione Professionale).  

Al decreto si riferiscono anche tre allegati:  

 allegato A: in cui è riportato il nuovo “profilo educativo, culturale e 
professionale” (PECUP), comune a tutti gli indirizzi  

 allegato B: in cui sono riportati i quadri orari dei nuovi indirizzi di studio (già 
inseriti all'interno di questo PTOF) 

 allegato C: in cui sono riportate le tabelle sulla “confluenza” degli indirizzi, 
articolazioni ed opzioni già presenti nell’Ordinamento stabilito nel D.P.R. n. 
87/2010, all’interno dei nuovi 11 indirizzi di studio.  
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Il Decreto di riordino prevede che l’offerta formativa erogata dagli Istituti professionali 
sia omogenea sull’intero territorio statale, ma anche che sia parzialmente declinabile 
in autonomia dalle singole istituzioni. 
 

Curricolo dell'insegnamento trasversale di educazione civica per i cinque 
indirizzi  

Il curricolo di Educazione Civica individua le competenze specifiche della disciplina, a 
partire dal profilo di uscita previsto dall'Allegato C delle linee guida, di cui al DM 35 del 
22/06/2020. Per ogni competenza specifica, vengono individuate dal Consiglio di 
Classe abilità e conoscenze, che afferiscono a diverse discipline, pertanto tale 
declinazione costituisce il presupposto ineludibile della trasversalità dell'insegnamento. 
In particolare, verranno proposte attività didattiche che sviluppino, con sistematicità e 
progressività, conoscenze e abilità relative ai tre nuclei fondamentali indicate dalle 
Linee Guida, avvalendosi di unità di apprendimento e moduli interdisciplinari 
trasversali condivisi da più docenti.  Per il Curricolo Verticale completo di educazione 
Civica si veda l’Allegato 3. 

PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER L’ORIENTAMENTO 
(PCTO) 

Il progetto si rivolge alle classi della Secondaria di Secondo grado e nell’anno 
scolastico 2021-2022 prevede queste attività: 
 

 formazione base preventiva in materia di tutela della salute e della sicurezza 
nei luoghi di lavoro. (CLASSI PRIME, SECONDE, TERZE DI TUTTI GLI 
INDIRIZZI) 

 formazione rischio medio e alto in materia di tutela della salute e della 
sicurezza nei luoghi di lavoro ( CLASSI SECONDE, TERZE MAT e PIA, TERZE 
AGRARIA, SIA, CAT) 

 Consulenza Orientativa (CLASSI QUINTE)  
 IFS (CLASSI QUARTE) 
 Iniziativa “MIND THE GAP” in collaborazione con Confindustria (CLASSI TERZA 

SIA e CAT) 
 Iniziativa “IMPRESA FUTURO” in collaborazione con Confindustria (CLASSI 

QUINTE PIA MAT) 
 Iniziativa “ FACTORY TOUR” in collaborazione con Confindustria (CLASSI TERZA 

MAT; TERZA SIA, SECONDA e TERZA PIA) 
 Stage Aziendale (CLASSI TERZE e QUARTE CORSO PIA; CLASSI TERZA, 

QUARTA, QUINTA MAT; CLASSI TERZA, QUARTE, QUINTA AGRARIO; CLASSE 
TERZA SIA/CAT) 

 Service learning (CLASSE  TERZA SIA) 
 Percorso Wellness&Fair Play Percorso formativo di Educazione al benessere 

fisico ed emotivo (CLASSE TERZA AGRARIO). 
 
Obiettivi: 
 

 porre gli studenti nella condizione di maturare un atteggiamento di graduale e 
sempre maggiore consapevolezza delle proprie vocazioni, in funzione del 
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contesto di riferimento e della realizzazione del proprio progetto personale e 
sociale 

 orientare allo scopo di evitare la dispersione scolastica e  l'insuccesso formativo 
degli studenti e di garantire il diritto allo studio 

 far acquisire ai giovani le competenze trasversali utili alla loro futura 
occupabilità, in qualsiasi campo di inserimento lavorativo, nella prospettiva 
dell’apprendimento permanente quale garanzia di permanenza sul mercato 
anche in ipotesi di riconsiderazione delle scelte effettuate o utili per 
l’inserimento in un percorso universitario. 

 far scoprire il lavoro e le competenze come momento fondamentale per la 
realizzazione di sé 

 far conoscere le realtà aziendali del territorio e sviluppare idee imprenditoriali. 
 

INIZIATIVE DI AMPLIAMENTO CURRICOLARE 

ATTIVITÀ IN RELAZIONE AL PNSD 
 
STRUMENTI ATTIVITÀ 

SPAZI  E AMBIENTI PER 
L’APPRENDIMENTO 

Ambienti per la didattica digitale integrata 

Il progetto intende sviluppare nei ragazzi la capacità 
di utilizzare nuovi strumenti tecnologicamente 
avanzati e di programmarli e metterli in rete con 
altre strumentazioni, la padronanza con le lingue 
straniere, la capacità di fare impresa tramite la 
possibilità di creare un sistema produttivo all’interno 
della scuola, sfruttando la presenza di altri indirizzi. 
Inoltre, si intende migliorare l’efficacia 
dell’apprendimento attraverso lo sviluppo di 
metodologie induttive. I laboratori che verranno 
creati diventeranno un contenitore di risorse e 
potenzialità di supporto per gli studenti con BES dove 
le nuove tecnologie e strumentazioni saranno veicolo 
per lo sviluppo di nuove strategie inclusive; inoltre, 
la rimodulazione degli spazi garantirà l’accesso e il 
facile utilizzo a studenti con disabilità. I risultati 
attesi comprendono la trasformazione dei laboratori 
a veri e propri ambienti digitali dove tutte le 
discipline possano trovare spazio didattico, il 
miglioramento della preparazione globale degli 
studenti, l’aumento della percentuale di docenti che 
utilizzano le nuove tecnologie e il miglioramento della 
qualità di apprendimento e della fruizione dei 
materiali didattici 
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COMPETENZE E 
CONTENUTI 

 

 
CONTENUTI DIGITALI 

Biblioteche Scolastiche come ambienti di 
alfabetizzazione 

In base al potenziamento delle Biblioteche Scolastiche 
previsto dal PNSD, la biblioteca digitale è stata 
allestita a piano terra e dotata di scanner, document 
camera, desktop, repository per tablet, notebook, 
accesso Internet. 

La biblioteca digitale sarà arricchita anche da un 
portale web con le seguenti funzioni: a) 1 blog 
letterario intergenerazionale per la discussione, lo 
scambio di esperienze, il confronto tra adulti/ragazzi, 
il tutoring tra studenti delle superiori e quelli del I 
ciclo, la lettura di libri tra genitori e figli [Azione1]; b) 
1 blog di scrittura creativa per gli studenti, chiamati a 
realizzare varie tipologie di testo o a “giocare” col 
testo attraverso opera di ri/smontaggio dello stesso 
[Azione2]; c) 1 blog didattico per tutti gli studenti per 
dibattiti su argomenti scolastici, attività di istituto, 
per condurre ricerche e approfondimenti [Azione 3]; 
d) 1 blog di intercultura per tutta l’utenza, integrato 
da letture di digital tales in altre lingue per un 
impegno inclusivo verso la numerosa utenza straniera 
[Azione 4]; e) e-books in lingua originale, f) digital 
lending tramite apposito contratto con piattaforme 
dedicate; g) accesso in rete a quotidiani e a riviste; 
h) servizio Medialibrary. 

La nostra BS attribuirà un ruolo attivo agli studenti. A 
tal fine, oltre all’integrazione dell’esistente con un 
congruo numero di unità cartacee e digitali, metterà 
a disposizione degli utenti tablet ed eReader 
aggiornati e prevedrà l’acquisto di SW dedicati per 
non vedenti e DSA; ed affiderà la gestione e 
l’eventuale addestramento alle attrezzature agli 
studenti dell’istituto tecnico. Inoltre si avvieranno 
iniziative per sviluppare e approfondire le indicazioni 
specifiche del PTOF, promuovere percorsi 
interdisciplinari per valorizzare la lettura e 
consolidare la BS come comunità di ricerca; favorire 
la produzione di testi con l’uso delle risorse digitali; 
intraprendere attività di accoglienza e di mediazione 
per comunicare con gli alunni stranieri e le loro 
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famiglie e capirne i bisogni di lettura e informazione; 
definire percorsi didattici individualizzati aggregando 
risorse reperibili on-line; sostenere attività finalizzate 
allo sviluppo delle media literacy e digital literacy. 

FORMAZIONE E 
ACCOMPAGNAMENTO 

 

 
ACCOMPAGNAMENTO 

Un animatore digitale in ogni scuola 
Come previsto dalla Legge 107/2015 di riforma del 
Sistema dell’Istruzione all’art. 1 comma 56, il MIUR, 
con D.M. n. 851 del 27.10.2015 ha adottato il Piano 
Nazionale Scuola Digitale (PNSD). Esso si fonda come 
strategia complessiva di innovazione digitale della 
scuola, basata sulla pianificazione e progettazione di 
un percorso di sviluppo di metodologie didattiche, 
formative e organizzativo-logistiche dove l’approccio 
digitale funge da elemento coadiuvante e/o di 
coesione tra le varie attività dell’Istituto. L’AD si pone 
dunque come figura di Sistema conoscitore della 
realtà scolastica dal punto di vista organizzativo-
logistico e didattico, e coordinatore dei processi di 
diffusione dell’innovazione digitale a scuola e delle 
attività del PNSD. L'Animatore Digitale è il 
protagonista nell'azione quattro del Piano Nazionale 
ScuolaDigitale, è la figura che ha il compito di 
accompagnare, monitorare le azioni che promuovono 
la digitalizzazione. Ha altresì il compito: - di stimolare 
la formazione interna alla scuola negli ambiti del 
PNSD, attraverso l’organizzazione di laboratori 
formativi (senza essere necessariamente un 
formatore), favorendo l’animazione e la 
partecipazione di tutta la comunità scolastica alle 
attività formative, come ad esempio quelle 
organizzate attraverso gli snodi formativi; - di 
individuare soluzioni metodologiche e tecnologiche 
sostenibili da diffondere all’interno degli ambienti 
della scuola (es. uso di particolari strumenti per la 
didattica di cui la scuola si è dotata; la pratica di una 
metodologia comune; informazione su innovazioni 
esistenti in altre scuole; un laboratorio di coding per 
tutti gli studenti), coerenti con l’analisi dei fabbisogni 
della scuola stessa, anche in sinergia con attività di 
assistenza tecnica condotta da altre figure. 
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VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI
 
 

 

SCUOLA DELL'INFANZIA 
   
URBANIA - CAP.GO - PSAA82601C
URBANIA - PEGLIO - PSAA82602D

Criteri di osservazione/valutazione del team docente:

 Valutazione e processo di apprendimento e crescita

Criteri di valutazione delle capacità relazionali:

 Osservazione e verifica
 Osservazione sistemica e non
 Prove strutturate e semistrutturate
 Rappresentazioni grafiche
 Documentazione 
 Valutazione delle capacità

 

SCUOLA PRIMARIA 
 
URBANIA - CAP.GO - PSEE82601N 
URBANIA - PEGLIO - PSEE82602P
 
CRITERI DI VALUTAZIONE COMUNI
La valutazione nella Scuola Primaria è un processo fondamentale di sintesi tra i 
risultati ottenuti dalle verifiche e le informazioni significative provenienti da 
osservazioni sistematiche degli alunni. I dati emersi non vanno solo verificati ma 
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VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI

 

PSAA82601C 
PSAA82602D 

osservazione/valutazione del team docente: 

Valutazione e processo di apprendimento e crescita 

Criteri di valutazione delle capacità relazionali: 

Osservazione e verifica 
sistemica e non 

Prove strutturate e semistrutturate 
grafiche 

capacità relazionali 

PSEE82601N  
PSEE82602P 

CRITERI DI VALUTAZIONE COMUNI 
La valutazione nella Scuola Primaria è un processo fondamentale di sintesi tra i 
risultati ottenuti dalle verifiche e le informazioni significative provenienti da 
osservazioni sistematiche degli alunni. I dati emersi non vanno solo verificati ma 

OMNICOMPRENSIVO “DELLA ROVERE” 

 

VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI 

La valutazione nella Scuola Primaria è un processo fondamentale di sintesi tra i 
risultati ottenuti dalle verifiche e le informazioni significative provenienti da 
osservazioni sistematiche degli alunni. I dati emersi non vanno solo verificati ma 
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anche interpretati rispetto ai processi individuali di sviluppo, alla loro qualità e quindi 
alla personalizzazione delle competenze. 
Essa si articola in tre momenti fondamentali: 

 il momento iniziale volto a definire il quadro delle capacità, conoscenze, abilità e 
competenze di partenza (valutazione iniziale); 

 il momento intermedio che consente di modulare, personalizzare e/o 
individualizzare le proposte educative (valutazione formativa); 

 il momento finale necessario per la verifica degli apprendimenti degli alunni e 
della qualità educativa e didattica della scuola (valutazione sommativa).  

La valutazione degli apprendimenti delle alunne e degli alunni della Scuola Primaria si 
svolge in un’ottica formativa poiché le informazioni rilevate sono utilizzate anche per 
adattare l’insegnamento ai bisogni educativi concreti degli alunni e ai loro stili di 
apprendimento1.  
A decorrere dall’anno scolastico 2020/2021 la valutazione periodica e finale degli 
apprendimenti è espressa, per ciascuna delle discipline di studio previste dalle 
Indicazioni  Nazionali, ivi compreso l’insegnamento trasversale di educazione civica di 
cui alla legge 20 agosto 2019, n.92, attraverso un giudizio descrittivo riportato nel 
documento di valutazione, nella prospettiva formativa della valutazione e della 
valorizzazione del miglioramento degli apprendimenti. 
I giudizi descrittivi da riportare nel documento di valutazione sono correlati ai seguenti 
livelli di apprendimento, in coerenza con i livelli e i descrittori adottati nel Modello di 
certificazione delle competenze, e riferiti alle dimensioni indicate nelle Linee Guida: 

a) In via di prima acquisizione 
b) Base  
c) Intermedio 
d) Avanzato 

 
1https://www.istruzione.it/valutazione-scuola-primaria/allegati/Linee%20Guida.pdf 

 
 

CRITERI DI VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO 

I parametri di valutazione del comportamento degli alunni in ambito scolastico sono: 
 rispetto delle regole condivise 
 rispetto degli altri e di sé 
 rispetto delle cose e degli ambienti 

 collaborazione con compagni e insegnanti. 
La valutazione del comportamento degli studenti si esprime con un giudizio sintetico, 
definito collegialmente dall'équipe pedagogica nella scuola primaria.  

 

CRITERI PER L’AMMISSIONE/NON AMMISSIONE ALLA CLASSE SUCCESSIVA 

AMMISSIONE ALLA CLASSE SUCCESSIVA D.L. n° 62 art. 3 

   “Le alunne e gli alunni della scuola primaria sono ammessi alla classe successiva e alla 
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prima classe di scuola secondaria di primo grado anche in presenza di livelli di 
apprendimento parzialmente raggiunti o in via di acquisizione (…) in tal caso 
l’istituzione scolastica, nell’ambito dell’autonomia didattica e organizzativa, attiva 
specifiche strategie per il miglioramento dei livelli di apprendimento. I docenti della 
classe in sede di scrutinio, con decisione assunta all’unanimità, possono non 
ammettere l’alunno/a alla classe successiva solo in casi eccezionali e comprovati da 
specifica motivazione” 
 
NON AMMISSIONE ALLA CLASSE SUCCESSIVA 
La non ammissione alla classe successiva può essere prevista nel caso sussistano 
contemporaneamente le seguenti condizioni: 
 decisione unanime del consiglio di classe presieduto dal Dirigente o suo 

delegato, possibilmente in accordo con la famiglia; 
 evidente vantaggio del bambino potendo garantire un inserimento in un 

contesto a lui più favorevole; 
 elevato e ripetuto numero di assenze nel corso dell’anno scolastico tali da 

pregiudicare interventi significativi attuati dalla scuola; 
 impossibilità di predisporre e /o attuare un PDP per la mancata e/o scarsa 

frequenza; 
 impossibilità di predisporre un intervento d’insegnamento domiciliare per la 

non disponibilità della famiglia o per impossibilità oggettive; 

 livelli di apprendimento non adeguati alla classe di riferimento. 
 

SCUOLA SECONDARIA I GRADO 

"PELLIPARIO" - PSMM82601L 
 

CRITERI DI VALUTAZIONE COMUNI 

Le verifiche sono oggettive; si svolgono periodicamente e monitorano il livello di 
apprendimento dei singoli alunni e la validità della programmazione; in caso di 
necessità vengono attuate tutte le strategie di recupero, di sostegno, di 
potenziamento. 

Le verifiche sono prove scritte, orali e pratiche, test a scelta multipla, esercizi di 
completamento, prove autentiche. 
Possono essere formative, alla fine di ogni unità di apprendimento trasversale e 
disciplinare ed in itinere, per accertare il conseguimento degli obiettivi specifici e 
per permettere opportuni e tempestivi interventi di recupero; finali o sommative, 
per definire e certificare le competenze finali raggiunte. 
 
CRITERI PER L’AMMISSIONE/NON AMMISSIONE ALLA CLASSE SUCCESSIVA 

Per l'ammissione alla classe successiva ci si riferisce a quanto indicato dalla normativa 
vigente: l'articolo 6 del decreto legislativo n. 62/2017 interviene sulle modalità di 
ammissione alla classe successiva per le alunne e gli alunni che frequentano la scuola 
secondaria di primo grado. L'ammissione alle classi seconda e terza di scuola 



PTOF 2019 - 2022   OMNICOMPRENSIVO “DELLA ROVERE” 

 

61 
 

secondaria di primo grado è disposta, in via generale, anche nel caso di parziale o 
mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline. Pertanto, 
l'alunno viene ammesso alla classe successiva anche se in sede di scrutinio finale 
viene attribuita una valutazione con voto inferiore a 6/10 in una o più discipline da 
riportare sul documento di valutazione.  A seguito della valutazione periodica e finale, 
la scuola provvede a segnalare tempestivamente ed opportunamente alle famiglie 
delle alunne e degli alunni eventuali livelli di apprendimento parzialmente raggiunti o 
in via di prima acquisizione e, nell'ambito della propria autonomia didattica ed 
organizzativa, attiva specifiche strategie e azioni che consentano il miglioramento dei 
livelli di apprendimento.  In sede di scrutinio finale, presieduto dal Dirigente Scolastico 
o da suo delegato,  il consiglio di classe, con adeguata motivazione e tenuto conto dei 
criteri definiti dal collegio dei docenti, può non ammettere l'alunno/a alla classe 
successiva nel caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in 
una o più discipline (voto inferiore a 6/10). La non ammissione viene deliberata a 
maggioranza; il voto espresso nella deliberazione di non ammissione dall'insegnante 
di religione cattolica o di attività alternative - per i soli alunni che si avvalgono di detti 
insegnamenti - se determinante per la decisione assunta dal consiglio di classe diviene 
un giudizio motivato scritto a verbale. Si rammenta che è stata abrogata la norma che 
prevedeva la non ammissione alla classe successiva per gli alunni che conseguivano 
un voto di comportamento inferiore a 6/10. Come è stato già precisato, infatti, la 
valutazione del comportamento viene espressa mediante un giudizio sintetico. È stata 
invece confermata la non ammissione alla classe successiva, in base a quanto previsto 
dallo Statuto delle studentesse e degli studenti, nei confronti di coloro cui è stata 
irrogata la sanzione disciplinare di esclusione dallo scrutinio finale (articolo 4, commi 6 
e 9 bis del DPR n. 249/1998). 

 

CRITERI PER L’AMMISSIONE/NON AMMISSIONE ALL’ESAME DI STATO 

L’ammissione  all’esame di Stato è disposta, in via generale, anche nel caso di parziale 
o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline e avviene in 
presenza dei seguenti requisiti: 

 aver frequentato almeno 3/4 del monte ore annuale personalizzato, fatte salve 
le eventuali motivate deroghe deliberate dal collegio dei docenti 

 di non essere incorsi nella sanzione disciplinare della non ammissione all’esame 
di Stato prevista dall’articolo 4, commi 6 e 9 bis, del DPR n.249/1998 

 aver partecipato, entro il mese di aprile, alle prove nazionali di italiano, 
matematica e inglese predisposte dall’INVALSI. 

Nel caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più 
discipline, il consiglio di classe può deliberare a maggioranza e con adeguata 
motivazione, tenuto conto dei criteri stabiliti dal collegio dei docenti, la non 
ammissione dell’alunno/a all’esame di Stato conclusivo del primo ciclo, pur in 
presenza dei tre requisiti sopra citati. Il voto espresso nella deliberazione di non 
ammissione all’esame dall’insegnante di religione cattolica o dal docente per le attività 
alternative – per i soli alunni che si avvalgono di detti insegnamenti – se 
determinante, diviene un giudizio motivato scritto a verbale. 
In sede di scrutinio finale il consiglio di classe, considerando il percorso scolastico 
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compiuto dall'alunno/a nel triennio, attribuisce, ai soli alunni ammessi all’esame 
conclusivo del primo ciclo, un voto di ammissione espresso in decimi senza utilizzare 
frazioni decimali. I docenti di sostegno partecipano alla valutazione di tutti gli alunni, 
mentre I docenti di religione cattolica o per le attività alternative partecipano alla 
valutazione solo per gli alunni che si sono avvalsi del loro insegnamento. 
Il consiglio di classe, nel caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di 
apprendimento  in una o più discipline, può attribuire all’alunno/a un voto di 
ammissione anche inferiore a 6/10. 
 
 
SCUOLA SECONDARIA II GRADO 
 
"DELLA ROVERE" - PSRI007012 
"DELLA ROVERE" - PSTD00701L 

CRITERI DI VALUTAZIONE COMUNI 

Il Collegio dei Docenti definisce modalità e criteri per assicurare omogeneità, equità e 
trasparenza della valutazione, nel rispetto del principio della libertà di insegnamento. 

Detti criteri e modalità fanno parte integrante del Piano dell’Offerta Formativa  (Art. 1, 
comma 5, del DPR 122 /2009). La valutazione è espressione dell’autonomia 
professionale propria della funzione docente, nella sua dimensione sia individuale che 
collegiale, nonché dell’autonomia didattica delle istituzioni scolastiche. Ogni alunno ha 
diritto ad una valutazione trasparente e tempestiva. Il processo di valutazione, 
ritenuto fondamentale per il suo rilevante valore formative nell’ambito del percorso 
educativo-didattico, ha per oggetto il processo di apprendimento, il comportamento e 
il rendimento scolastico complessivo degli alunni. 

La valutazione degli apprendimenti si articola nelle fasi: 
 diagnostica o iniziale, tesa ad analizzare e descrivere il processo di 

apprendimento, per la successive impostazione di opportune strategie 
didattiche 

 formativa o in itinere, tesa a individuare potenzialità e carenze, finalizzata 
all’autovalutazione e al miglioramento dell’azione didattica 

 sommativa o finale, tesa a definire i livelli di conoscenze, abilità e competenze 
nella valutazione periodica e finale. 

 
Viene effettuata secondo verifiche coerenti con gli obiettivi di apprendimento previsti 
nel PTOF e ridefiniti nelle riunioni dei Dipartimenti disciplinari. 
Nella valutazione sono considerati: 

 Esiti delle prove di verifica 
 Esiti di iniziative di supporto e recupero 
 Osservazioni sistematiche sul processo di apprendimento 
 Livelli di conoscenze, abilità, autonomia nelle prestazioni 
 Livello di partenza o confronto tra risultati previsti e raggiunti o uso degli 

strumenti o impegno personale, partecipazione 
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 Metodo di lavoro o evoluzione del processo di apprendimento. 
 
A ciascun insegnante compete la responsabilità della valutazione e la scelta delle 
modalità di verifica per misurare il grado di raggiungimento degli obiettivi propri della 
sua disciplina. Inoltre, accompagnando tutto il processo formativo, la valutazione 
permette di: 

 far conoscere allo studente il suo livello di apprendimento in 
riferimento agli obiettivi prefissati 

 aiutare il docente a misurare costantemente l’efficacia del suo operato 
 rendere consapevole la famiglia delle competenze e 

conoscenze acquisite dall’alunno/a. 
 
La valutazione tiene conto anche dell’interesse, dell’impegno e dell’autonomia 
dimostrati dall’alunno/a nel corso delle varie attività didattiche, attraverso 
l’osservazione sistematica del lavoro svolto in classe e il controllo dei lavori assegnati 
per casa. Infine, per quanto riguarda la comunicazione del processo di apprendimento 
e la valutazione degli alunni, il nostro Istituto assicura alle famiglie un’informazione 
tempestiva e trasparente attraverso il registro elettronico. 

 
CRITERI DI VALUTAZIONE DEL PROFITTO RELATIVO ALLE SINGOLE 
DISCIPLINE 

La valutazione del profitto relativo alle singole discipline si basa sull’accertamento 
sistematico del processo di apprendimento che si realizza secondo il numero e le 
modalità di verifica, che vengono stabilite dai singoli Dipartimenti di Materia: 
questionari a risposta aperta, prove strutturate e semistrutturate, produzioni di testi 
di vario tipo, relazioni, lavori di approfondimento, problemi, esercizi, mappe 
concettuali, verifiche orali, discussioni su argomenti di studio, esposizione organizzata 
di contenuti, test motori, testi di scrittura creativa, prove di laboratorio. La valutazione 
del profitto utilizza griglie specifiche elaborate e approvate dai singoli Dipartimenti 
Disciplinari e relative alle diverse modalità di verifica; tutte presentano descrittori che 
si rifanno ad una griglia comune. L’Istituto assicura alle famiglie un’informazione 
tempestiva circa il processo di apprendimento e la valutazione degli alunni effettuata 
nei diversi momenti del percorso scolastico, avvalendosi, nel rispetto delle vigenti 
disposizioni in materia di riservatezza, anche degli strumenti offerti dalle moderne 
tecnologie. 
La  valutazione viene comunicata ai genitori attraverso il registro elettronico e 
mediante il libretto personale dell’alunno. La trasparenza è finalizzata a fornire allo 
studente, in maniera esplicita ed adeguata la possibilità di prendere coscienza dei 
propri processi cognitivi e del percorso compiuto, aiutandolo a diventare soggetto 
attivo nella formulazione di un Progetto didattico ed educativo  stimolandone la 
motivazione. 

 

CRITERI PER AMMISSIONE/NON AMMISSIONE ALLA CLASSE SUCCESSIVA 

La valutazione finale degli apprendimenti e del comportamento dell’alunno è riferita a 
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ciascun anno scolastico. Nello scrutinio finale il Consiglio di Classe sospende il giudizio 
degli alunni che non hanno conseguito la sufficienza in una o più discipline, senza 
riportare immediatamente un giudizio di non promozione. 

 

CRITERI PER L’AMMISSIONE/NON AMMISSIONE ALL’ESAME DI STATO 

Gli alunni che, nello scrutinio finale, conseguono una votazione non inferiore a sei 
decimi in ciascuna disciplina o gruppo di discipline valutate con l’attribuzione di un 
unicovoto secondo l’ordinamento vigente e un voto di comportamento non inferiore a 
sei decimi sono ammessi all’Esame di Stato. 

 

CRITERI DI ISTITUTO PER LA VALUTAZIONE DELL'INSEGNAMENTO 
TRASVERSALE DI EDUCAZIONE CIVICA 

La Legge dispone che l'insegnamento trasversale dell'Educazione civica sia oggetto 
delle valutazioni periodiche e finali previste dal D. Lgs. 13 aprile 2017, n. 62 per il 
primo ciclo e dal DPR 22 giugno 2009, n. 122 per il secondo ciclo. 
In sede di scrutinio il docente coordinatore dell’insegnamento formula la proposta di 
valutazione, espressa ai sensi della normativa vigente, da inserire nel documento di 
valutazione, acquisendo elementi conoscitivi dai docenti del team o del Consiglio di 
Classe cui è affidato l'insegnamento dell'educazione civica. 
Tali elementi conoscitivi sono raccolti dall’intero team e dal Consiglio di Classe nella 
realizzazione di percorsi interdisciplinari. 
La valutazione deve essere coerente con le competenze, abilità e conoscenze indicate 
nella programmazione per l’insegnamento dell’educazione civica e affrontate durante 
l’attività didattica. I docenti della classe e il Consiglio di Classe possono avvalersi di 
strumenti condivisi, quali rubriche e griglie di osservazione, che possono essere 
applicati ai percorsi interdisciplinari, finalizzati a rendere conto del conseguimento da 
parte degli alunni delle conoscenze e abilità e del progressivo sviluppo delle 
competenze previste nella sezione del curricolo dedicate all’educazione civica. 
Il Collegio dei Docenti delle scuole del primo ciclo, in coerenza con il disposto dell’art. 
2 del D. Lgs. 62/2017, dovrà esplicitare a quale livello di apprendimento corrisponde 
il voto in decimi attribuito agli alunni della scuola secondaria di primo grado anche 
per l’educazione civica. 
Per gli alunni della scuola primaria, in coerenza con quanto disposto dal decreto 
legge 8 aprile 2020, n. 22, convertito con modificazioni dalla legge 6 giugno 2020, n. 
41, il docente coordinatore propone l’attribuzione di un giudizio descrittivo, elaborato 
tenendo a riferimento i criteri valutativi indicati nel PTOF, che viene riportato nel 
documento di valutazione. 
Per gli anni scolastici 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023 la valutazione 
dell’insegnamento di educazione civica farà riferimento agli obiettivi/risultati di 
apprendimento e alle competenze che i collegi docenti di ogni ordine, nella propria 
autonomia di sperimentazione, avranno individuato e inserito nel curricolo di istituto 
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ANALISI DEL CONTESTO PER REALIZZARE L'INCLUSIONE SCOLASTICA

La scuola diventa inclusiva quando sa accogliere tutte le diversità, per questo deve 
fare scelte organizzative, progettuali,
collaborare e creare alleanze
Considerando che anche nella nostra scuola è sempre più
con BES, alunni in situazioni
insuccesso scolastico, esclusione dai processi formativi e conseguente abbandono 
scolastico. L'Istituto Omnicomprensivo "Della Rovere" ha aderito 
programma per l'inclusione degli alunni disabili nelle scuole e al protocollo di buone 
prassi per l’inclusione degli a
Pesaro – Urbino; lavora in sintonia col GLIR, Gruppo di lavoro interistituzionale 
regionale e l'Ufficio Studi e Commissione Inclusione dell'Ambito Territoriale di Pesaro
Urbino; collabora con il CTS, 
Territoriale per l’Inclusione di Urbino; si avvale del servizio UMEE dell'Asur Marche 
Area Vasta N° 2, del centro autismo e la scuola per tutti dell'Unione Montana, dei 
servizi sociali del Comune di
Genitori e l'associazione per i DSA "Lett

 
INCLUSIONE STUDENTI BES CON CERTIFICAZIONE L. 104/92
 
Come da Direttiva Ministeriale del 27/12/2012 applicativa con Circolare Ministerial
8 del 6/03/2013 l’Istituto si riconosce come una comunità educante attenta ai bisogni 
di ciascuno nel realizzare gli obiettivi comuni e si impegna nella prospettiva di un 
miglioramento delle prassi di integrazione scolastica.
Va sottolineato che tutti gli studenti in difficoltà hanno diritto alla personalizzazione 
dell’insegnamento, basata sulla capacità di tutti i docenti di riconoscere bisogni 
specifici, di adottare strumenti e metodologie funzionali alle diverse situazioni 
d’apprendimento e di ident
propria disciplina per rispondere in modo adeguato ai profili in uscita dei diversi 
indirizzi e piani di studio. 
Secondo le indicazioni esplicitate nell’
l’integrazione scolastica e formative degli alunni disabili
104/1992, si garantiscono le condizioni più idonee a facilitare il processo di piena 
integrazione scolastica e formativa degli studenti con disabilità dal punto di vista 
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ANALISI DEL CONTESTO PER REALIZZARE L'INCLUSIONE SCOLASTICA

La scuola diventa inclusiva quando sa accogliere tutte le diversità, per questo deve 
progettuali, metodologiche didattiche, logistiche e saper 

nze tra scuola, famiglia, servizi, istituzioni e 
Considerando che anche nella nostra scuola è sempre più  diffusa la presenza di alunni

situazioni di bisogno che, se trascurati, possono generare 
esclusione dai processi formativi e conseguente abbandono 

L'Istituto Omnicomprensivo "Della Rovere" ha aderito 
programma per l'inclusione degli alunni disabili nelle scuole e al protocollo di buone 
prassi per l’inclusione degli alunni con bisogni educativi speciali della provincia di 

; lavora in sintonia col GLIR, Gruppo di lavoro interistituzionale 
regionale e l'Ufficio Studi e Commissione Inclusione dell'Ambito Territoriale di Pesaro
Urbino; collabora con il CTS, Centro Territoriale di Supporto di Fano, il CTI, Centro 
Territoriale per l’Inclusione di Urbino; si avvale del servizio UMEE dell'Asur Marche 
Area Vasta N° 2, del centro autismo e la scuola per tutti dell'Unione Montana, dei 
servizi sociali del Comune di Urbania e Peglio. È in stretto contatto con il Comitato 
Genitori e l'associazione per i DSA "Lettere allo specchio". 

INCLUSIONE STUDENTI BES CON CERTIFICAZIONE L. 104/92

Come da Direttiva Ministeriale del 27/12/2012 applicativa con Circolare Ministerial
l’Istituto si riconosce come una comunità educante attenta ai bisogni 

di ciascuno nel realizzare gli obiettivi comuni e si impegna nella prospettiva di un 
miglioramento delle prassi di integrazione scolastica. 

gli studenti in difficoltà hanno diritto alla personalizzazione 
dell’insegnamento, basata sulla capacità di tutti i docenti di riconoscere bisogni 
specifici, di adottare strumenti e metodologie funzionali alle diverse situazioni 
d’apprendimento e di identificare le competenze e le conoscenze essenziali della 
propria disciplina per rispondere in modo adeguato ai profili in uscita dei diversi 

Secondo le indicazioni esplicitate nell’Accordo provinciale di programma per 
scolastica e formative degli alunni disabili, e secondo la Legge 

104/1992, si garantiscono le condizioni più idonee a facilitare il processo di piena 
integrazione scolastica e formativa degli studenti con disabilità dal punto di vista 
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ANALISI DEL CONTESTO PER REALIZZARE L'INCLUSIONE SCOLASTICA 

La scuola diventa inclusiva quando sa accogliere tutte le diversità, per questo deve 
logistiche e saper 

istituzioni e associazionismo.   
diffusa la presenza di alunni 

possono generare 
esclusione dai processi formativi e conseguente abbandono 

L'Istituto Omnicomprensivo "Della Rovere" ha aderito all'accordo di 
programma per l'inclusione degli alunni disabili nelle scuole e al protocollo di buone 

lunni con bisogni educativi speciali della provincia di 
; lavora in sintonia col GLIR, Gruppo di lavoro interistituzionale 

regionale e l'Ufficio Studi e Commissione Inclusione dell'Ambito Territoriale di Pesaro-
Centro Territoriale di Supporto di Fano, il CTI, Centro 

Territoriale per l’Inclusione di Urbino; si avvale del servizio UMEE dell'Asur Marche - 
Area Vasta N° 2, del centro autismo e la scuola per tutti dell'Unione Montana, dei 

Urbania e Peglio. È in stretto contatto con il Comitato 

INCLUSIONE STUDENTI BES CON CERTIFICAZIONE L. 104/92 

Come da Direttiva Ministeriale del 27/12/2012 applicativa con Circolare Ministeriale n° 
l’Istituto si riconosce come una comunità educante attenta ai bisogni 

di ciascuno nel realizzare gli obiettivi comuni e si impegna nella prospettiva di un 

gli studenti in difficoltà hanno diritto alla personalizzazione 
dell’insegnamento, basata sulla capacità di tutti i docenti di riconoscere bisogni 
specifici, di adottare strumenti e metodologie funzionali alle diverse situazioni 

ificare le competenze e le conoscenze essenziali della 
propria disciplina per rispondere in modo adeguato ai profili in uscita dei diversi 

provinciale di programma per 
, e secondo la Legge 

104/1992, si garantiscono le condizioni più idonee a facilitare il processo di piena 
integrazione scolastica e formativa degli studenti con disabilità dal punto di vista 



PTOF 2019 - 2022   OMNICOMPRENSIVO “DELLA ROVERE” 

 

66 
 

dell’ambiente, degli strumenti e delle risorse. Finalità irrinunciabile è quella di 
sostenere lo sviluppo delle potenzialità della persona in difficoltà nell’apprendimento, 
nella comunicazione, nelle relazioni e nella socializzazione, promuovendo il benessere 
e il successo formativo degli studenti disabili, con attenzione al pieno sviluppo della 
loro capacità, al valore della loro presenza come risorsa per il gruppo classe, alla 
continuità educativa e al progetto di vita complessivo. 
Al fine di realizzare tutto ciò l’Istituto mira a creare un clima favorevole all’inclusione:  

 i docenti, il personale scolastico, gli studenti assumono comportamenti non 
discriminatori, sono attenti ai bisogni di ciascuno, accettano le diversità 
presentate dagli studenti disabili e le valorizzano come arricchimento per 
l’intera classe; la scuola promuove i progetti e le attività volte all’integrazione, 
convoca almeno due volte all’anno i Gruppi Operativi comunicando per iscritto il 
calendario agli enti interessati e alle famiglie, rafforza gli strumenti e le 
modalità di relazione all’interno dell’Istituto, con la Secondaria di primo grado, 
con i servizi del territorio, per garantire la continuità nel passaggio da classe a 
classe e da un ordine di scuola a un altro e, una volta adempiuto l’obbligo 
scolastico, dal sistema scolastico al sistema formativo. 

Ove se ne ravveda la necessità si può attivare il Progetto Continuità che prevede la 
presenza dell’allievo, accompagnato dal docente della Scuola Secondaria di primo 
grado, per conoscere la nuova struttura.  
 
Tale progetto prevede: 
Obiettivi del progetto 

 Accoglienza nella nuova struttura. 
 Conoscenza degli insegnanti e del personale scolastico. 
 Conoscenza dei nuovi compagni. 
 Comprensione delle modalità di comunicazione dell’allievo.  
 Conoscenza delle abilità e potenzialità dell’allievo.  
 Avviare strategie per una corretta integrazione. 

 
Durata e tempi del progetto 
Gli insegnanti dei due ordini di scuola si incontreranno per una prima conoscenza del 
caso; successivamente in maggio si effettueranno incontri a cui prenderà parte 
l’alunno/a; a giugno sono previsti incontri per la stesura provvisoria del PEI e la 
consegna della documentazione relativa all’alunno in oggetto.  
 
Modalità d’intervento:  
Gli interventi saranno gestiti dal CdC: 

 Ingresso in classe con l’insegnante di sostegno e/o curriculari 
 Partecipazione alle attività suggerendo interventi e segnalando comportamenti 

da incentivare o da evitare 
 Indicare strumenti e strategie didattiche da seguire per favorire l’acquisizione 

degli obiettivi programmati. 

L’Istituto è attento nel fornire alle famiglie e agli studenti le informazioni riguardanti le 
iniziative specifiche che le Università adottano per gli studenti con disabilità e 
indirizzare le famiglie al Servizio Studenti con disabilità collaborando con il Servizio 
Orientamento per una scelta più consapevole del percorso di studi universitario.  
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L’ISTITUZIONE SCOLASTICA 
Si attiva per: 

 promuovere e valorizzare l’attuazione di percorsi di alternanza scuola lavoro, 
offrendo agli studenti con disabilità opportunità formative adeguate alla loro 
condizione e intese anche come occasione per ampliare la rete di relazioni 
personali e sociali e potenziare l’autonomia personale 

 coordinare gli interventi e le competenze per garantire all’interno dell’Istituto 
assistenza agli studenti disabili finalizzata al sostegno e all’esercizio delle 
autonomie personali, curando la formazione del personale impegnato in tali 
funzioni 

 promuovere attività di formazione in servizio per gli insegnanti curricolari e di 
sostegno e per i collaboratori scolastici impegnati nell’integrazione, su 
tematiche di carattere pedagogico e didattico e su specifici strumenti e 
tecnologie per il superamento delle disabilità 

LE FIGURE PROFESSIONALI 
  
Il processo di integrazione richiede l’attiva collaborazione di tutto il personale 
scolastico e della formazione professionale ed è garantito anche dall’intervento di 
figure professionali specifiche, individuate in coerenza con il PEI. 
La responsabilità della qualità dell’integrazione scolastica è dell’intero Collegio dei 
docenti e degli organi collegiali dell’Istituto.  
La responsabilità diretta dell’integrazione scolastica di ciascuno studente con disabilità 
è del CdC che progetta, attraverso il PEI, tutti gli interventi didattici utili allo sviluppo 
scolastico di tutte le potenzialità dello studente e programma le forme della verifica, 
della valutazione e della documentazione del percorso scolastico in accordo con 
l’insegnante di sostegno co-titolare della classe. 
L’insegnante di sostegno, in possesso di laurea, abilitazione disciplinare e titolo di 
specializzazione, è assegnato alla classe e rappresenta una risorsa di contesto per 
garantire idonee strategie educative, didattiche e relazionali allo studente. 
Il Dirigente scolastico, avvalendosi anche della professionalità del docente referente 
per gli studenti certificati, garantisce la qualità complessiva degli interventi e il 
coordinamento funzionale di tutte le professionalità coinvolte. 
Il personale ATA partecipa a tutti gli effetti, ciascuno per le proprie competenze, al 
processo di integrazione scolastica dello studente disabile. Il collaboratore scolastico, 
in coerenza con le norme e i contratti di lavoro vigenti, garantisce l’assistenza di base. 
Nell’ambito dei compiti ordinari presta ausili o materiale, se necessario, nell’accesso 
dalle aree esterne alle strutture scolastiche, all’interno dell’Istituto, nell’uso dei servizi 
igienici e nella cura dell’igiene personale. 
A queste figure può affiancarsi: il personale che individua le situazioni 
formative/educative del territorio e affianca lo studente nello svolgimento dei percorsi 
integrati; il personale per lo sviluppo dell’autonomia e della comunicazione che svolge 
le funzioni previste dalla normative inerenti all’area educativo-assistenziale finalizzate 
a favorire e sviluppare l’autonomia dello studente. 
  
IL PIANO EDUCATIVO INDIVIDUALIZZATO (PEI) 
  
Il Piano Educativo Individualizzato (PEI) redatto per ogni studente disabile definisce gli 
interventi per l’anno scolastico in corso, sulla base dei dati derivanti dalla Diagnosi 
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Funzionale e dal Profilo Dinamico Funzionale. È un documento di sintesi che non si 
limita al solo progetto didattico, ma include un vero e proprio progetto di vita in cui 
sono descritti tutti gli interventi finalizzati all’integrazione scolastica e sociale dello 
studente per un determinato periodo di tempo (Legge 104/1992, art. 12). Il decreto 
interministeriale n. 182 29/12/2020 aveva predisposto un PEI nazionale da utilizzare 
già da questo anno ma la  sentenza  del Tar del Lazio lo ha abolito.  
 
Il PEI 

 ha scadenza annuale 
 è redatto dopo un periodo iniziale di osservazione sistematica dello studente 

entro il 31 ottobre   
 è scritto congiuntamente dagli operatori dell’ASUR, compresi gli operatori 

addetti all’assistenza, dagli insegnanti curricolari e di sostegno, con la 
collaborazione della famiglia 

 garantisce il rispetto delle «effettive esigenze» degli studenti con disabilità, 
sulla base di accordi inter-istituzionali deve essere puntualmente verificato e 
trasmesso nel passaggio tra i vari ordini di scuola, alla nuova scuola di 
frequenza unitamente al Profilo Dinamico Funzionale aggiornato 

 entro il 30 giugno viene fatta una verifica finale 
  
 Il PEI può essere di tre tipi: 

 Programmazione curricolare (PEI con obiettivi educativi e didattici uguali alla 
classe) 

 Programmazione Semplificata (PEI per obiettivi minimi)  
 Programmazione Differenziata (PEI differenziato).  

Tutti gli insegnanti titolari della classe dell’alunno/a certificato DVA sono co-
responsabili nell’attuazione del PEI ed hanno quindi il compito di valutare i risultati 
dell’azione didattica-educativa.  
La valutazione non può mai essere delegata al solo insegnante di sostegno in quanto 
egli non è il ripetitore disciplinare per l’alunno, ma una risorsa sotto il profilo delle 
competenze psicologiche, didattiche, metodologiche e culturali, per il Consiglio di 
classe, ai fini dell’integrazione dell’alunno DVA e del progresso culturale dell’intera 
comunità scolastica (Documento conclusivo sull’indagine conoscitiva sull’integrazione 
scolastica degli alunni portatori di handicap elaborato dalla Commissione Cultura 
Scienze e Istruzione della Camera dei Deputati nel 1998). 
 
Programmazione Curricolare (conduce al diploma)  
Programmazione che segue gli obiettivi educativi e didattici della classe, indicati dal 
C.d.C. e dai docenti curricolari.  
Nel PEI curricolare, gli obiettivi indicati dagli insegnanti di materia sono uguali a quelli 
del gruppo classe.  
 
Programmazione Semplificata (conduce al diploma)  
Programmazione riconducibile agli obiettivi minimi previsti dai programmi ministeriali, 
o comunque ad essi globalmente corrispondenti (art. 12 e 13 comma 3 dell’O.M. n.90 
del 21/5/2001).  
Per gli studenti che seguono obiettivi riconducibili ai programmi ministeriali è possibile 
prevedere: 

 un programma minimo, con la ricerca dei contenuti essenziali delle discipline; 
 un programma equipollente con la riduzione parziale e/o sostituzione dei 

contenuti, ricercando la medesima valenza formativa (art. 318 del D.L.vo 
297/1994). 
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Nel PEI per obiettivi minimi, i docenti delle singole discipline debbono indicare per la 
loro materia gli obiettivi minimi (competenze minime di base secondo il nuovo 
ordinamento scolastico) che l’alunno/a certificato DVA, come tutti i suoi compagni, 
deve raggiungere per ottenere la sufficienza. Questo PEI è riconducibile alla 
programmazione di quell’ordinamento di studi (quindi non sono ammessi esoneri), 
anche se sono consentiti dei piccoli adattamenti rispetto alla programmazione della 
classe. Il CdC deve deliberare all’inizio dell’anno scolastico che il PEI è globalmente 
riconducibile ai programmi di quell’ordinamento di studi, e quindi è valido per il 
conseguimento legale del titolo di studio. Alla fine dell’anno scolastico, in sede di 
scrutinio, il Consiglio valuta se le competenze minime di base sono state raggiunte e, 
in caso affermativo, promuove lo studente alla classe successiva. Qualora nel corso 
dell’anno scolastico, il raggiungimento delle competenze si rivelasse al di sopra delle 
capacità dello studente, il C.d.C. con l’ausilio dello specialista di riferimento ed il 
consenso dei genitori, può optare per la rivalutazione del PEI deliberando una 
Programmazione Differenziata. Non è lecito decidere solo alla fine dell’anno se la 
promozione o l’eventuale diploma che si sta rilasciando abbiano o no valore legale.  
  
Programmazione Differenziata (conduce all’attestato delle competenze) 
A conclusione del percorso, la scuola rilascia un “Attestato di crediti formativi” valido e 
utilizzabile. 
La Programmazione Differenziata, in vista di obiettivi didattici formativi non 
riconducibile ai programmi ministeriali, prevede che ciascun docente debba indicare 
quali contenuti possono essere svolti dall’alunno cioè ritenuti adeguati alle sue 
capacità. 
In riferimento all’entità della patologia, il CdC, a seconda dei casi, ha la possibilità di 
proporre attività integrative / alternative come teatro, sport, attività manuali, gioco, 
stage o altro, in sostituzione di alcune discipline.  
Per l’attuazione di un PEI Differenziato è necessario il consenso della famiglia (art. 15, 
comma 5, O.M. n. 90 del 21/5/01). Il CdC, al termine di un adeguato periodo di 
osservazione deve dare immediata comunicazione scritta alla famiglia, fissando un 
termine per manifestare un formale assenso o diniego scritto; in seguito sarà data 
comunicazione anche all’ASUR di riferimento.  
La Programmazione Differenziata consiste in un piano di lavoro fortemente 
personalizzato per l’alunno, stilato da ciascun docente del CdC per ogni singola 
materia, sulla base di quanto emerso nel PDF (Profilo Dinamico Funzionale) e 
concordato secondo specifici obiettivi formativi esplicitati nel PEI. Negli anni 
successivi, qualora non siano stati ravvisati elementi utili ai fini di una rivalutazione 
del PEI in termini di obiettivi globalmente riconducibili ai programmi ministeriali, 
l’alunno/a prosegue il suo percorso differenziato; altrimenti, con l’ausilio dello 
specialista di riferimento ed il consenso dei genitori, il CdC può optare per la 
rivalutazione del PEI deliberando una Programmazione riconducibile agli obiettivi 
minimi previsti dai programmi ministeriali, o comunque ad essi globalmente 
corrispondenti (art. 12 e 13 comma 3 dell’O.M. n.90 del 21/5/2001). Non sono 
richiesti esami integrativi nel cambio di programmazione. Per quanto riguarda la 
valutazione in riferimento al PEI, essa è una componente indispensabile di qualsiasi 
attività di insegnamento intenzionale e questo vale certamente anche in caso di 
disabilità. Per questo è importante sottolineare che ogni alunno/a, anche con disabilità 
grave, e la sua famiglia hanno diritto a veder valutati i risultati dell’azione educativa e 
didattica svolta a scuola.  
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IL GRUPPO OPERATIVO  
  
Il GLO è un gruppo di lavoro multidisciplinare  che, su convocazione del Dirigente 
Scolastico, previo accordo con gli operatori interessati, programma e verifica gli 
interventi per l’integrazione scolastica e il progetto educativo globale (anche 
extrascolastico) specifici per il singolo studente. 
Tra i compiti specifici c’è quello di predisporre il PDF e il PEI, verificarne l’attuazione e 
l’efficacia nell’intervento scolastico, valutare l’opportunità di assegnare allo studente il 
servizio educativo (ore settimanali necessarie), proporre eventuali modifiche 
all’erogazione del sostegno didattico. 
È composto dal Dirigente Scolastico, dagli insegnanti curriculari e di sostegno, dagli 
assistenti per l’autonomia e la comunicazione, dagli operatori dell’équipe 
multidisciplinare della AUSL, dai genitori, oltre che dai referenti del Comune, della 
Provincia e dei Centri di riabilitazione che si occupano dello studente. 
Si riunisce almeno due volte l’anno per la stesura, l’aggiornamento e la verifica del 
PDF e del PEI. In casi particolari un’altra convocazione può essere richiesta da 
qualunque componente del gruppo. 
  
IL GRUPPO DI LAVORO PER L'INCLUSIONE (GLI) 
  
Il Gruppo di Lavoro per l’Inclusione è composto da docenti curricolari, docenti di 
sostegno e eventualmente da personale ATA, nonché da specialisti della Azienda 
Sanitaria Locale del territorio di riferimento dell’istituzione scolastica. 
Il gruppo è nominato e presieduto dal Dirigente Scolastico ed ha il compito di 
supportare il collegio dei docenti nella definizione e realizzazione del Piano per 
l’inclusione nonché i docenti co-titolari e i consigli di classe nell’attuazione dei PEI. 
Al fine di realizzare il Piano di inclusione e il PEI, il GLI collabora con le istituzioni 
pubbliche e private presenti sul territorio. (dall’art. 9 del D.L. vo n. 66\17) 
  
IL GRUPPO DI SUPPORTO PER L’INCLUSIONE 
  
Favorisce il processo di inclusione, promuovendo una cultura dell’integrazione, 
sostenendo iniziative che favoriscano una scuola di qualità attenta ai bisogni di 
ciascuno. 
Promuove l’attenzione nei confronti di tutti gli studenti in situazione di anche 
temporaneo disagio, sia sul piano psicologico-relazionale o sociale, sia per difficoltà 
d’apprendimento. 
Predispone e diffonde gli strumenti più adeguati alla personalizzazione 
dell’insegnamento, costituendo un punto di riferimento per i docenti nella gestione di 
situazioni problematiche. 
Svolge un’azione di prevenzione di eventuali casi di bullismo e di cyberbullismo, 
divulgando una maggiore conoscenza delle problematiche in tale ambito. 
Mantiene i collegamenti con gli specialisti e le istituzioni del territorio che operano nel 
settore della disabilità e dell’inclusione scolastica. 
È formato da: 

 FS incaricata del coordinamento delle attività relative a studenti L. 104 
 docente di sostegno 
 FS incaricata del coordinamento delle attività relative a studenti con DSA e BES. 

Ne possono far parte, in qualità di consulenti, lo psicologo dell’Istituto e lo specialista 
per i disturbi specifici dell’apprendimento. 
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AULA SPERIMENTALE 
  
È in progetto la creazione di un’aula sperimentale per accogliere e offrire a studenti 
con disabilità significativa un setting adeguato all’attivazione di strategie comunicative 
e relazionali nuove, in un’ottica di benessere psicologico all’interno del progetto di vita 
strutturato per lo studente. 
  
 
INCLUSIONE ALUNNI BES CERTIFICATI L. 170/2010 E ALTRI BES 
(REDAZIONE PDP) 

La legge 170/2010 indica che gli studenti con DSA o altri bisogni educativi speciali 
possono beneficiare di misure educative e didattiche di supporto, di una didattica 
individualizzata e personalizzata, progettata tenendo conto delle difficoltà e dei punti 
di forza del singolo alunno/a, che rispetti il suo modo di imparare e garantisca il suo 
diritto allo studio e all’apprendimento. 

Il Decreto Ministeriale 5669 del 2011 stabilisce che la scuola garantisce gli interventi 
per gli studenti con DSA “anche attraverso la redazione di un Piano Didattico 
Personalizzato, con l’indicazione degli strumenti compensativi, delle misure 
dispensative e delle strategie adottate”. 

Le Linee Guida 2011 (parte del Decreto Ministeriale 5669) “per il diritto allo studio 
degli alunni e degli studenti con Disturbi Specifici di Apprendimento” forniscono le 
indicazioni fondamentali “per realizzare interventi didattici individualizzati e 
personalizzati, nonché per utilizzare gli strumenti compensativi e per applicare le 
misure dispensative” che vanno quindi indicati nel PDP. 

Il protocollo di buone prassi per l'inclusione degli alunni con Bisogni Educativi Speciali 
della provincia di Pesaro e Urbino fornisce indicazioni per la politica scolastica 
dell'inclusione.  

Per gli alunni/studenti BES con certificazione DSA e gli alunni/studenti BES in 
situazione di svantaggio socio-economico, linguistico, culturale i Consigli individuano 
strategie e metodologie di intervento, nella prospettiva di una didattica inclusiva. La 
scuola è attenta agli alunni/e in difficoltà e attua una fattiva collaborazione con le 
famiglie attraverso un costante dialogo e l'attivazione di piani aggiornati annualmente. 
Inoltre, per favorire l'integrazione partecipa da vari anni a un'attività motoria (Baskin) 
apprezzata dagli stessi alunni/e partecipanti che vengono coinvolti in modo attivo. La 
scuola attiva percorsi di lingua italiana per gli studenti stranieri, in particolare nella 
scuola di primo grado. 

 
ADEMPIMENTI ALUNNI BES CERTIFICATI L. 170/2010 E ALTRI BES 
(REDAZIONE PDP) 
 
PROCEDURA DI INSERIMENTO SCOLASTICO ALUNNI CON BES: 
 
La famiglia procede all'iscrizione dell'alunno secondo la normative vigente. 
Gli alunni con BES vengono inseriti in modo equilibrato in tutte le classi, le situazioni 
più gravi vengono incluse nelle classi dove c'è la presenza di insegnanti di sostegno, 
sono seguiti dai docenti di potenziamento e, quando presenti, dagli insegnanti in 
compresenza. Vengono organizzate iniziative di recupero mattutine e corsi 



PTOF 2019 - 2022   OMNICOMPRENSIVO “DELLA ROVERE” 

 

72 
 

pomeridiani per gruppi di livello.  
La famiglia e la scuola di provenienza (compatibilmente con la normative sulla 
Privacy) dovranno far pervenire alla segreteria didattica (che la riceverà con 
protocollo) la documentazione idonea ad attestare la situazione di BES, redatta ai 
sensi della normativa vigente. 
Il Dirigente Scolastico riceve la diagnosi consegnata dalla famiglia o dalla scuola di 
precedente iscrizione e la acquisisce al protocollo. 
La segreteria didattica organizza i fascicoli degli alunni BES neo iscritti da mettere a 
disposizione del Referente BES e del Coordinatore e degli insegnanti delle classi in cui 
vi è la presenza di alunni con BES. 
Nel primo incontro del Team Docenti/CdC, tutti i docenti della classe vengono messi a 
conoscenza della presenza dell'alunno/a con BES e si predispongono attività finalizzate 
ad un positivo inserimento nella nuova scuola. Il Team/CdC condivide le osservazioni 
e le indicazioni generali per la stesura del PDP. Inoltre, ogni docente, sulla base di 
quanto desumibile dalla documentazione, potrà: 

 Predisporre attività finalizzate all'accertamento del possesso dei prerequisiti 
(test d'ingresso), adeguate al disturbo evidenziato nella diagnosi 

 Individuare strategie e metodologie didattiche che ritiene utile adottare 
 Definire misure compensative/dispensative 
 Predisporre verifiche adeguate al disturbo. 

Il tutto verrà formalizzato nel PDP. 
 
Il CdC rileva inoltre la presenza di alunni con Bisogni Educativi Speciali senza 
certificazione e documenta la propria osservazione, anche attraverso il modello di 
richiesta di accertamento diagnostico, “Sospetto Disturbo Evolutivo Specifico” (ai sensi 
della Legge 170/2010 e della C.M. sui BES del 06/03/2013), motivando e 
verbalizzando le decisioni assunte. 
Il Team/CdC, nella persona del Coordinatore, prende contatto con la famiglia allo 
scopo di informarla in merito alle difficoltà rilevate, raccoglie ulteriori informazioni e in 
caso può suggerire l'avvio di un iter diagnostico. 
Il Coordinatore di classe può proporre alla famiglia l'adozione di un PDP (anche 
temporaneo). 
Ciascun docente è tenuto ad osservare con scrupolo e in coerenza con quanto stabilito 
nel PDP: strategie didattiche inclusive, strumenti compensativi e/o dispensativi, 
somministrazione delle prove scritte e orali e loro valutazione. 
Il Coordinatore di Classe informa eventuali supplenti in servizio nelle classi con alunni 
con BES della loro presenza e del PDP adottato. Il PDP è lo strumento che riporta il 
progetto educativo dedicato allo studente che ha difficoltà di apprendimento: è un 
documento dettagliato preparato dagli insegnanti che ricevono una diagnosi di DSA o 
altro disturbo dell’apprendimento fatta da uno specialista del Servizio Sanitario 
Nazionale o di una struttura accreditata, oppure da uno specialista privato o per BES 
senza certificazione individuati dal CdC. E' un documento ufficiale  che definisce il 
rapporto tra la scuola, i genitori e le figure che seguono lo studente nelle attività di 
recupero e riabilitazione indicando tutti gli interventi necessari, in particolare gli 
strumenti compensativi, le misure dispensative e le strategie adottate per arrivare al 
successo scolastico, cioè agli stessi obiettivi di apprendimento dei suoi compagni. 
 
COMPILAZIONE DEI PDP  
In questo documento vengono individuate strategie e metodologie didattiche, definite 
misure compensative/dispensative e le modalità di verifica. 
È competenza del coordinatore di classe organizzare tempestivamente un incontro con 
le famiglie degli alunni con BES per acquisire informazioni sulle modalità di studio a 
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casa e sui vissuti dell’alunno. È compito del docente coordinatore di classe compilare 
la Sezione 1 e la Sezione 2 del PDP per il CdC del mese di ottobre. 
Il CdC del mese di ottobre procederà alla compilazione della Sezione 3. 
 
 
PIANO DI INTERVENTO 
Parte generale.  
I docenti di ogni singola area/disciplina compilano, entro la settimana successiva al 
riunione del CdC del mese di ottobre, la sezione 4 del documento nel caso in cui 
ritengano necessario adottare strategie, strumenti e misure diverse o aggiuntive 
rispetto a quelle già definite nella parte generale dal CdC. 
Successivamente a questi adempimenti, il coordinatore di classe contatta i genitori 
(telefonicamente o tramite avviso scritto) per dar loro la possibilità di visionare la 
bozza del PDP.  
Nei CdC di novembre il PDP sarà condiviso con le famiglie e firmato dai Docenti, dal 
Dirigente scolastico e dai genitori o tutori.  
Il PDP per gli alunni con BES dovrà essere compilato e consegnato agli atti della 
segreteria entro il 30 novembre. 
 
PROGETTI E ATTIVITÀ 
Nell'Istituto vengono organizzati diversi progetti e attività inclusive, in particolare:  

 Baskin, sia alla Scuola Secondaria di primo che di secondo grado  
 gruppi sportivi con attività pomeridiane 
 piscina 
 musical, ecc. 

La scuola è diventata capofila della sperimentazione MODI-MOF che prevede 
metodologie didattiche attive e cooperative per l’inclusione. 
 
 
GRUPPI DI LAVORO E FIGURE CHE OPERANO NELL’ISTITUTO 
 
IL TEAM DOCENTI / CONSIGLIO DI CLASSE 
Il Team dei docenti/ CdC, definisce gli interventi didattico/educativi ed individua le 
strategie e le metodologie più utili, per realizzare la piena partecipazione degli 
studenti con BES al normale contest di apprendimento. E’ compito del Team docenti/ 
CdC individuare gli studenti con Bisogni Educativi Speciali per i quali è “opportuna e 
necessaria l’adozione di una personalizzazione della didattica ed eventualmente di 
misure compensative o dispensative, nella prospettiva di una presa in carico globale 
ed inclusiva di tutti gli alunni”. 
Ove non sia presente certificazione clinica o diagnosi, il Team dei Docenti/ CdC  
motiverà opportunamente, verbalizzandole, le decisioni assunte, sulla base di 
considerazioni pedagogiche e didattiche. 
 
IL GRUPPO OPERATIVO (GLO) 
 
È un gruppo di lavoro multidisciplinare che, su convocazione del Dirigente scolastico, 
previo accordo con gli operatori interessati, programma e verifica gli interventi per 
l’integrazione scolastica e il progetto educativo globale (anche extrascolastico) 
specifici per il singolo studente. 
Tra i compiti specifici c’è quello di predisporre il PEI, verificarne l’attuazione e 
l’efficacia nell’intervento scolastico, valutare l’opportunità di assegnare allo studente il 
servizio educativo (ore settimanali necessarie), proporre eventuali modifiche 
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all’erogazione del sostegno didattico. 
È composto dal Dirigente Scolastico, dagli insegnanti curriculari e di sostegno, dagli 
assistenti per l’autonomia e la comunicazione, dagli operatori dell’équipe 
multidisciplinare dell'ASUR, dai genitori, oltre che dai referenti del Comune, della 
Provincia e dei Centri di riabilitazione che si occupano dello studente. 
Si riunisce almeno due volte l’anno per la stesura, l’aggiornamento e la verifica 
del PEI. In casi particolari un’altra convocazione può essere richiesta da qualunque 
componente del gruppo. 
 
IL GRUPPO DI LAVORO PER L'INCLUSIONE (GLI) 
 
Ha compiti di organizzazione e di indirizzo; è composto dai rappresentanti degli 
insegnanti di sostegno e curricolari, dai rappresentanti degli Enti Locali (ivi compresi 
gli assistenti per l’autonomia e la comunicazione), dai rappresentanti dei collaboratori 
scolastici impegnati nell’assistenza igienica e di base, dai rappresentanti delle ASUR, 
dai rappresentanti dei genitori di tutti gli alunni e dai rappresentanti delle Associazioni 
e/o di familiari dei ragazzi con disabilità, nonché, per la Scuola Secondaria di secondo 
grado dai rappresentanti degli studenti. Crea rapporti con il territorio per la mappatura 
e la programmazione delle risorse e “collabora alle iniziative educative d'integrazione 
predisposte dal piano educativo”.  
Ha il compito di: 

 rilevazione degli alunni con BES presenti nella scuola, di raccolta e 
documentazione degli interventi didattico-educativi posti in essere anche in 
funzione di azioni di apprendimento organizzativo in rete tra scuole e/o in 
rapporto con azioni strategiche dell'Amministrazione 

 di focus/confronto sui casi, consulenza e supporto ai colleghi sulle 
strategie/metodologie di gestione delle classi 

 di rilevazione, monitoraggio e valutazione del livello di inclusività della scuola 
 di raccolta e coordinamento delle proposte formulate dai singoli GLHO operativi; 

di elaborazione di una proposta di Piano Annuale per l'Inclusività (PAI) riferito a 
tutti gli alunni con BES, da redigere al termine di ogni anno scolastico (entro il 
mese di giugno). Può inoltre avanzare delle proposte al Collegio Docenti, il 
quale ne dovrà tener conto nell’elaborazione del PTOF. 

 
Cinque Funzioni Strumentli: due per DSA e BES (una per il primo ciclo e una per il 
secondo ciclo) e tre per i DVA (due per il primo ciclo e una per il secondo ciclo). Hanno 
il compito di promuovere, organizzare e controllare il processo d'inclusione 
nell'istituto. Curano e supervisionano il PAI, Piano Annuale per l'Inclusività d'Istituto. 
 
FAMIGLIA 
 
Le famiglie vengono sempre coinvolte nel processo formativo dei ragazzi con BES, 
vengono informate dei bisogni rilevati dagli insegnanti, sul proprio ruolo di co-
responsabilità e sulla necessità di una condivisione e collaborazione. Con loro viene 
condiviso il percorso educativo, individuate le modalità e le strategie specifiche, 
adeguate alle effettive capacità dello studente, per favorire lo sviluppo pieno delle sue 
potenzialità, nel rispetto degli obiettivi formativi previsti dal PTOF. 
 

Modalità di rapporto scuola-famiglia: 

 Informazione-formazione su genitorialità e psicopedagogia dell'età 
evolutiva 
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 Coinvolgimento in progetti di inclusione 
 Coinvolgimento in attività di promozione della comunità educante 

 
IL PIANO ANNUALE INCLUSIVITÀ (PAI)  
 
È l’assunzione collegiale di responsabilità da parte dell’intera comunità scolastica sulle 
modalità educative e i metodi di insegnamento adottati nella scuola per garantire 
l’apprendimento di tutti i suoi alunni. Il PAI è un momento di riflessione di tutta la 
comunità educante per realizzare la cultura dell’inclusione, lo sfondo ed il fondamento 
sul quale sviluppare una didattica attenta ai bisogni di ciascuno nel realizzare gli 
obiettivi comuni. Il Piano deve riportare: la rilevazione dei BES presenti, le risorse 
professionali specifiche, il coinvolgimento docenti, del personale ATA, delle famiglie, 
del territorio e i punti di forza e di criticità. Viene redatto alla fine dell'anno scolastico 
e approvato dal Collegio Docenti entro il 30 giugno. 
 

RISORSE PROFESSIONALI INTERNE COINVOLTE 
Docenti di sostegno Partecipazione a GLI 
Docenti di sostegno Rapporti con famiglie 
Docenti curriculari 
(coordinatori di classe e 
simili) 

Partecipazione a GLI 

Docenti curriculari 
(coordinatori di classe e 
simili) 

Rapporti con famiglie 

Docenti curriculari 
(coordinatori di classe e 
simili) 

Tutoraggio alunni 
 

Docenti curriculari 
(coordinatori di classe e 
simili) 

Pro       Progetti didattico-educativi a 
prevalente  tematica inclusiva 

 
 
VALUTAZIONE, CONTINUITÀ E ORIENTAMENTO 

Criteri e modalità per la valutazione 

 Le modalità di verifica e i criteri di valutazione sono previsti dal PEI/PDP e sono legati 
al percorso didattico effettivamente svolto (ministeriale o differenziato) e alle misure 
dispensative e agli strumenti compensativi individuati nel PDP stesso. La possibilità di 
adattamento dei programmi per gli studenti comporta di conseguenza, anche un 
adattamento della valutazione particolarmente attenta ai percorsi personali degli 
studenti; andrà esclusa la valutazione degli aspetti che costituiscono il disturbo stesso. 
La valutazione e la verifica degli apprendimenti, compresi quelli effettuati in sede di 
esame conclusivo, devono tenere conto delle specifiche situazioni degli studenti. Nello 
svolgimento dell’attività didattica e delle prove d’esame, sono adottati gli strumenti 
metodologico-didattici compensativi e dispensativi ritenuti più idonei. Nel diploma 
finale rilasciato al termine degli esami non viene fatta menzione delle modalità di 
svolgimento e della differenziazione delle prove (DPR 122/2009, art.10; L.170/2010 
art.5, c.4). 
 

Continuità e strategie di orientamento formativo e lavorativo: 

Nell’ottica della continuità e dell’accoglienza sono previsti momenti di collaborazione e 
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PIANO PER LA DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA 

d’incontro con gli insegnanti della Scuola Secondaria di primo grado.  

Nel corso dell’anno scolastico saranno numerosi i contatti con i docenti della Scuola 
Secondaria di primo grado al fine di rendere il più armonico possibile l’ingresso degli 
alunni nella Scuola Secondaria di secondo grado. 

È prevista la possibilità di effettuare presso il nostro Istituto visite e incontri tesi a 
favorire lo scambio delle informazioni, il confronto di metodi e strategie, la conoscenza 
da parte degli alunni del nuovo ambiente, degli operatori e degli insegnanti.  

Al fine di rendere più efficace l’attività di sostegno nella prima fase osservativo-
ricognitiva, si ritiene opportuno procedere nel seguente modo: 

 esaminare la documentazione pervenuta dalla A.S.L. di competenza (Diagnosi 
Funzionale) e dalla Scuola o Classe di provenienza (Fascicolo Personale, Profilo 
Dinamico Funzionale, Piano Educativo Individualizzato, fogli o informazioni); 

 prendere contatto con gli insegnanti della scuola di provenienza, con i genitori, 
con l’équipe Socio-Psico-Pedagogica, con i referenti dei centri socio-assistenziali  

 

Piano Scolastico per la Didattica Digitale Integrata 2020-2021 

Il Piano Scolastico per la Didattica Digitale Integrata è un documento per la 
pianificazione delle attività in presenza e in via complementare delle attività in 
didattica digitale integrate. 
Didattica Digitale Integrata (DDI) 
La Didattica Digitale Integrata è una metodologia innovativa di insegnamento-
apprendimento complementare a quella tradizionale della scuola in presenza che va 
progettata tenendo conto del contesto assicurandone di conseguenza l’inclusività e la 
sostenibilità delle attività proposte. Essa assume grande valore, non solo perché 
potenzia le possibilità di espressione, ma anche perché usa un linguaggio familiare e 
vicino a quello degli studenti  prevedendo  un impiego equilibrato tra attività sincrone 
e asincrone. 
Attività 

 Tenendo conto del fatto che andrebbe privilegiata la presenza a scuola di allievi e 
docenti si propongono di seguito alcuni modelli di attività didattica possibile: 

 didattica in Presenza (DIP), con docente e intero gruppo di allievi in aula 
 didattica Digitale Integrata (DDI), con docente in aula insieme ad un 

sottogruppo di allievi e un altro sottogruppo collegato da casa con la modalità 
video-conferenza 

 didattica a Distanza (DAD) con docenti e allievi collegati da casa. 

Le  Attività Integrate Digitali (AID) possono essere distinte in due modalità, sulla base 
dell’interazione tra insegnante e gruppo di studenti. Le due modalità concorrono in 
maniera sinergica al raggiungimento degli obiettivi di apprendimento e allo sviluppo 
delle competenze personali e disciplinari: 

 attività sincrone, ovvero svolte con l’interazione in tempo reale tra gli 
insegnanti e il gruppo di studenti. In particolare, sono da considerarsi attività 
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sincrone: o le video lezioni in diretta, intese come sessioni di comunicazione 
interattiva audio-video in tempo reale, comprendenti anche la verifica orale 
degli apprendimenti; o lo svolgimento di compiti quali la realizzazione di 
elaborati digitali o la risposta a test più o meno strutturati con il monitoraggio 
in tempo reale da parte dell’insegnante. 

 attività asincrone, ovvero senza l’interazione in tempo reale tra gli insegnanti e 
il gruppo di studenti. Sono da considerarsi attività asincrone le attività 
strutturate e documentabili, svolte con l’ausilio di strumenti digitali come ad 
esempio: o l’attività di approfondimento individuale o di gruppo con l’ausilio di 
materiale didattico digitale fornito o indicato dall’insegnante; o la visione di 
video lezioni, documentari o altro materiale video predisposto o indicato 
dall’insegnante; o le esercitazioni, risoluzione di problemi, produzione di 
relazioni e rielaborazioni in forma scritta/multimediale o la realizzazione di 
artefatti digitali nell’ambito di un project work. 

 
Orario delle lezioni e delle attività 
Nel caso di Didattica in Presenza e Didattica Digitale Integrata il monte ore disciplinare 
ed il quadro orario settimanale rimangono invariati, secondo quanto previsto 
dall’attuale ordinamento legislativo. Nel caso sia necessario attuare l’attività didattica 
interamente in modalità a distanza, ad esempio in caso di nuovo lockdown o di misure 
di contenimento della diffusione del SARS-CoV- 2 che interessano per intero uno o più 
gruppi classe, la programmazione delle AID in modalità sincrona seguirà un quadro 
orario settimanale delle lezioni stabilito con determina del Dirigente Scolastico. A 
ciascuna classe sarà assegnato un monte ore settimanale di 20/22 unità orarie da 
40/45 minuti di attività didattica sincrona. Ogni docente rispetterà il proprio orario di 
servizio evitando sovrapposizioni e permettendo pause di 10/15 minuti tra un'unità 
oraria e la successiva. In tal caso, ciascun insegnante completerà autonomamente, in 
modo organizzato e coordinato con i colleghi del Consiglio di classe, il proprio monte 
ore disciplinare, calcolato in unità orarie da 40/45 minuti, con AID in modalità 
asincrona. Il monte ore disciplinare non comprende l’attività di studio autonomo della 
disciplina normalmente richiesto alla studentessa o allo studente al di fuori delle AID 
asincrone. Tale riduzione dell’unità oraria di lezione è stabilita: 

 per motivi di carattere didattico, legati ai processi di apprendimento delle 
studentesse e degli studenti, in quanto la didattica a distanza non può essere 
intesa come una mera trasposizione online della didattica in presenza 

 per la necessità di salvaguardare, in rapporto alle ore da passare al computer, 
la salute e il benessere sia degli insegnanti che delle studentesse e degli 
studenti, in tal caso equiparabili per analogia ai lavoratori in smart working. Ai 
sensi delle CC. MM. 243/1979 e 192/1980, tale riduzione della durata dell’unità 
oraria di lezione non va recuperata essendo deliberata per garantire il servizio 
di istruzione in condizioni di emergenza nonché per far fronte a cause di forza 
maggiore, con il solo utilizzo degli strumenti digitali e tenendo conto della 
necessità di salvaguardare la salute e il benessere sia delle studentesse e degli 
studenti, sia del personale docente. Di ciascuna AID asincrona l’insegnante 
stima l’impegno richiesto al gruppo di studenti in termini di numero di ore 
stabilendo dei termini per la consegna/restituzione  che tengano conto del 
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carico di lavoro complessivamente richiesto al gruppo classe e bilanciando 
opportunamente le attività da svolgere con l’uso di strumenti digitali con alter 
tipologie di studio al fine di garantire la salute delle studentesse e degli 
studenti. Sarà cura dell’insegnante rendere equilibrato il carico di lavoro 
assegnato agli student tra attività sincrone/asincrone e online/offline ed evitare 
le possibili sovrapposizioni di verifiche o di termini di consegna di AID asincrone 
di diverse discipline.  Le consegne relative alle AID asincrone sono assegnate 
dal lunedì al venerdì, entro le ore 14:00 e i termini per le consegne sono fissati, 
sempre dal lunedì al venerdì, entro le ore 19:00, per consentire agli studenti di 
organizzare la propria attività di studio, lasciando alla scelta personale della 
studentessa o dello studente lo svolgimento di attività di studio autonoma 
anche durante il fine settimana. L’invio di materiale didattico in formato digitale 
è consentito fino alle ore 19:00. In ogni caso il docente eviterà di organizzare 
attività sincrone (lezioni e/o verifiche) nelle ore pomeridiane. 

Analisi del fabbisogno 

                  L’Istituto ad inizio di anno scolastico, tramite il referente per la DAD e la DDI, 
avvierà una rilevazione di fabbisogno di strumentazione tecnologica e di connettività al 
fine di prevedere la concessione  in comodato d’uso gratuito degli strumenti per il 
collegamento.  In questo modo si sosterranno  quegli alunni che non hanno 
l’opportunità di usufruire di device di proprietà. La rilevazione riguarderà anche il 
personale docente a tempo determinato al quale, se non in possesso di propri mezzi, 
potrà essere assegnato un dispositivo in via residuale rispetto agli alunni e solo ove il 
fabbisogno da questi espresso sia completamente soddisfatto. 
 
Inclusione 

     Gli studenti che presentano fragilità nelle condizioni di salute, opportunamente 
attestate e riconosciute,  possono fruire della proposta didattica dal proprio domicilio, 
in accordo con le famiglie, anche attivando percorsi di istruzione domiciliare 
appositamente progettati e condivisi con le competenti strutture locali, ai fini 
dell’eventuale integrazione degli stessi con attività educative domiciliari. Per garantire 
la frequenza scolastica  in presenza degli alunni con disabilità si prevede, oltre al 
docente di sostegno, il coinvolgimento delle figure di supporto (operatori educativi per 
l’autonomia e la comunicazione ed assistenti alla comunicazione per gli alunni con 
disabilità sensoriale). Per tali alunni il punto di riferimento rimane il Piano Educativo 
Individualizzato. Con riferimento all’organizzazione delle attività didattiche ed alla 
modalità di svolgimento (DIP, DDI, DAD) il docente di sostegno, insieme alla famiglia 
ed al consiglio di classe, valuterà la soluzione di caso in caso più proficua ed atta a 
garantire il successo formativo del discente. Per gli studenti non certificati, ma 
riconosciuti con Bisogni Educativi Speciali, si fa riferimento ai rispettivi Piani Didattici 
Personalizzati. I docenti responsabili per l’inclusione, al fine di garantire l’effettiva 
fruizione delle attività didattiche, come di consuetudine, monitoreranno 
periodicamente le azioni messe in atto. 
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Obiettivi da perseguire 

Il primo obiettivo da perseguire è il successo formativo di tutti gli studenti attraverso 
un’azione didattico-educativa capace di adattare e integrare, in maniera 
complementare,  l’attività in presenza con la modalità a distanza. Ciò nel quadro di 
una cornice pedagogica e metodologica condivisa, in grado di garantire omogeneità 
all’offerta formative dell’Istituzione scolastica.  I Dipartimenti disciplinari ed i Consigli 
di classe rimoduleranno le progettazioni didattiche individuando i contenuti essenziali 
delle discipline, i nodi interdisciplinari, gli apporti dei contesti non formali e informali 
all’apprendimento, al fine di porre gli alunni, pur a distanza, al centro del processo di 
insegnamento-apprendimento per sviluppare quanto più possible autonomia e 
responsabilità. Andrà posta particolare attenzione agli studenti che presentino fragilità 
nelle condizioni di salute, opportunamente attestate e riconosciute, mettendo in atto 
azioni e strategie utili a garantire il diritto allo studio ed il successo scolastico. Nei casi 
in cui la fragilità investa condizioni emotive o socio-culturali, ancor più nei casi di 
alunni con disabilità, sarà privilegiata la frequenza scolastica in presenza, prevedendo 
l’inserimento in turnazioni che contemplino alternanza tra presenza e distanza d’intesa 
con le famiglie. I docenti per le attività di sostegno, sempre in presenza a scuola 
assieme agli alunni, cureranno l’interazione tra tutti i compagni in presenza e quelli 
eventualmente impegnati nella DDI, nonché con gli altri docenti  curricolari, mettendo 
a punto materiale individualizzato o personalizzato da far fruire all’alunno in incontri 
quotidiani. In ciascun caso sarà opportuno operare periodici monitoraggi al fine di 
poter attivare, in caso di necessità, tutte le azioni necessarie volte a garantire 
l’effettiva fruizione delle attività didattiche, in particolar modo per gli studenti con 
cittadinanza non italiana neo-arrivati in Italia, anche con il supporto delle agenzie del 
territorio, per non trasformare le differenze linguistiche, socio-economico-culturali in 
elementi di aggravio del divario di opportunità tra studenti. 

Strumenti da utilizzare 

La scuola assicurerà unitarietà all’azione didattica rispetto all’utilizzo di piattaforme, 
spazi di archiviazione, registri per la comunicazione e gestione delle lezioni e delle 
altre attività, al fine di semplificare la fruizione delle lezioni medesime nonché il 
reperimento dei materiali, anche a vantaggio di quegli alunni che hanno maggiori 
difficoltà ad organizzare il proprio lavoro. La piattaforma individuata è GSuite, che 
risponde ai necessary requisiti di sicurezza dei dati a garanzia della privacy. La Google 
Suite for Education (o GSuite) comprende un insieme di applicazioni sviluppate 
direttamente da Google, quali Gmail, Drive, Calendar, Documenti, Fogli, Presentazioni, 
Moduli, Hangouts Meet, Classroom, e varie estensioni, alcune delle quail 
particolarmente utili in ambito didattico. Ciascun docente, nell’ambito della DDI, potrà 
comunque integrare l’uso delle piattaforme istituzionali con altre applicazioni web che 
consentano di documentare le attività svolte, sulla base delle specifiche esigenze di 
apprendimento degli studenti. L’insegnante creerà, per ciascuna disciplina di 
insegnamento e per ciascuna classe, un corso su Google Classroom (da nominare 
come segue: Classe - Anno scolastico – Disciplina), come ambiente digitale di 
riferimento per la gestione dell’attività didattica sincrona e asincrona. L’insegnante 
inviterà al corso tutti gli studenti della classe utilizzando gli indirizzi e-mail di ciascuno 
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o l’indirizzo e-mail del gruppo classe. Si terrà conto anche delle opportunità di 
gestione di tale forma di didattica che sono all’interno delle funzionalità del registro  
elettronico, assicurando un agevole svolgimento dell’attività sincrona qualsiasi sia il 
tipo di device (smartphone, tablet, PC) o sistema operativo a disposizione. Per il 
necessario adempimento amministrativo di rilevazione della presenza in servizio dei 
docenti e per registrare la presenza degli alunni a lezione, si utilizzerà il registro 
elettronico Argo, così come per le comunicazioni scuola-famiglia e l’annotazione dei 
compiti giornalieri. La DDI, infatti, rappresenta lo “spostamento” in modalità virtuale 
dell’ambiente di apprendimento e, per così dire, dell’ambiente giuridico in presenza. 
L’Animatore e il Team digitale garantiranno il necessario supporto alla realizzazione 
delle attività digitali della scuola, attraverso la collaborazione rivolta ai docenti meno 
esperti e, nel rispetto della normative sulla protezione dei dati personali e adottando 
misure di sicurezza adeguate, attraverso la creazione e/o la guida all’uso di repository 
in Cloud, in particolari cartelle in Drive condivise dai consigli di classe, per la raccolta 
separata degli elaborati degli alunni e dei verbali delle riunioni degli organi collegiali, 
qualora svolte a distanza, in modo da garantire la corretta conservazione degli atti 
amministrativi e dei prodotti stessi della didattica. Le repository scolastiche potranno 
anche essere dedicate alla conservazione di attività o video-lezioni svolte e tenute dal 
docente, costituendo uno strumento utile non solo per la conservazione, ma anche per 
ulteriori fruibilità nel tempo di quanto prodotto dai docenti stessi, anche in modalità 
asincrona, sempre nel rispetto della disciplina in materia di protezione dei dati 
personali, con particolare riguardo alla conservazione di immagini e/o audio. 

 
Metodologia e strumenti per la verifica 

    La lezione in videoconferenza consente la costruzione di percorsi interdisciplinari 
nonché di capovolgere la struttura della lezione, da momento di semplice trasmissione 
dei contenuti a costante confronto, rielaborazione condivisa e costruzione collettiva 
della conoscenza. Alcune metodologie si adattano meglio di altre alla didattica digitale 
integrata: si fa riferimento, ad esempio, alla didattica breve, all’apprendimento 
cooperativo, alla flipped classroom, al debate quali metodologie fondate sulla 
costruzione attiva e partecipata del sapere da parte degli alunni, che consentono di 
presentare  proposte didattiche che puntano alla costruzione di competenze 
disciplinari e trasversali, oltre che all’acquisizione di abilità e conoscenze, evitando 
pratiche che si sostanzino in un riduttivo studio a casa del materiale assegnato. Si 
suggeriscono pertanto le seguenti modalità di verifica: 

 interrogazioni in videoconferenza programmate e a piccoli gruppi omogenei o 
disomogenei, partendo da spunti come letture, analisi, esercizi, problemi, 
immagini, testi, grafici. 

 test interattivi, utilizzando Google moduli, Microsoft forms, Quizlet, Kahoot, 
Zanichelli ZTE, Teacherdesmos da usare come: 

· verifiche formative fornendo dei feedback e favorendo 
l’autovalutazione 

· verifiche sommative con riscontri orali e aggiunta di domande a 
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risposta aperta, per evitare il rischio di plagio o copiatura. 

 Verifiche per competenze, per rilevare capacità di ricerca, comprensione, 
autonomia, creatività, con le seguenti tipologie:  

· commento a testi 
· creazione e risoluzione di esercizi (problem solving e posing); 
· mappa di sintesi 
· riflessione critica 
· debate: argomentare con punti di vista diversi; 
· percorsi con immagini e testi 
· saggio di comparazione. 

 Verifiche per competenze con il digitale (a cui gli studenti devono essere 
abituati gradualmente):  

· pagina web (Sites) 
· immagini, mappe e presentazioni animate (Genial.ly) 
· realizzazione di ebooks; 
· lavori di gruppo con documenti o produzioni multimediali condivisi; 
· presentazioni (PPT, Prezi, Google presentation, Slides, Genial.ly, etc.) 
· video (Spark Adobe, Powtoon, Stop motion, etc.) 
· reading collettivi da registrare. 

I docenti avranno cura di salvare gli elaborati digitali degli alunni e di avviarli alla 
conservazione all’interno degli strumenti di repository a ciò dedicati dall’Istituzione 
scolastica. 

Valutazione 
Nelle attività in DDI, la valutazione deve essere costante, garantire trasparenza e 
tempestività e, ancor più se dovesse venir meno la possibilità del confronto in 
presenza, la necessità di assicurare feedback continui sulla base dei quali regolare il 
processo di insegnamento/apprendimento. La garanzia di questi principi cardine 
consentirà di rimodulare l’attività didattica in funzione del successo formativo di 
ciascuno studente, avendo cura di prendere ad oggetto della valutazione non solo il 
singolo prodotto, quanto l'intero processo. Le valutazioni formative saranno condotte 
dagli insegnanti in itinere, anche attraverso semplici feedback orali o scritti: questo 
tipo di valutazione tiene conto della qualità dei processi attivati, della disponibilità ad 
apprendere, a lavorare in gruppo, dell’autonomia, della responsabilità personale e 
sociale e del processo di autovalutazione. Le valutazioni sommative saranno invece 
formulate al termine di uno o più moduli didattici o unità di apprendimento. Si 
valuterà l’acquisizione delle conoscenze e delle abilità individuate come obiettivi 
specifici di apprendimento, nonché lo sviluppo delle competenze personali e 
disciplinari, tenendo conto delle eventuali difficoltà oggettive e personali, e del grado 
di maturazione personale raggiunto. Si precisa che è opportuno giungere alla 
valutazione sommativa attraverso episodi di verifiche e valutazioni formative. Offrire 
maggiore spazio alla valutazione formativa, infatti, significa promuovere lo sviluppo 
delle competenze. Il processo di valutazione, inteso come misurazione, ma soprattutto 
considerazione dei risultati lungo tutto il percorso formativo, dovrà seguire i seguenti 
criteri: 

 CONDIVIDERE voti e giudizi che devono essere chiari, motivati ed esplicitati agli 
alunni e alle famiglie 

 NON RIPRODURRE nella didattica a distanza le stesse dinamiche della lezione 



PTOF 2019 - 2022   OMNICOMPRENSIVO “DELLA ROVERE” 

 

82 
 

d’aula 
 RIDURRE I CONTENUTI per promuovere invece la maturazione delle 

competenze. 
L’insegnante riporterà sul Registro elettronico gli esiti delle verifiche degli 
apprendimenti svolte nell’ambito della DDI con le stesse modalità delle verifiche 
svolte in presenza. Nelle note che accompagnano l’esito della valutazione, 
l’insegnante indicherà con chiarezza i nuclei tematici oggetto di verifica, le modalità 
di verifica e, in caso di valutazione negativa, un giudizio sintetico con le strategie 
da attuare autonomamente per il recupero. La valutazione degli apprendimenti 
realizzati con la DDI dagli studenti con bisogni educative speciali è condotta sulla 
base dei criteri e degli strumenti definiti e concordati nei Piani Didattici 
Personalizzati e nei Piani Educativi Individualizzati. 
 

Formazione dei docenti e del personale assistente tecnico 
I percorsi formativi necessari per attivare e potenziare l’esperienza della didattica 
digitale potranno incentrarsi sulle seguenti priorità: 

 conoscenza delle piattaforme in uso da parte dell’istituzione scolastica 

 approfondimento delle metodologie innovative di insegnamento e ricadute sui 
processi di apprendimento (didattica breve, apprendimento cooperativo, flipped 
classroom, debate, project based learning) 

 studio dei modelli inclusivi per la didattica digitale integrata e per la didattica 
interdisciplinare 

 studio delle teorie di gestione della classe e della dimensione emotiva degli 
alunni 

 conoscenza delle norme riguardanti privacy, salute e sicurezza sul lavoro nella 
didattica digitale integrata 

 formazione specifica sulle misure e sui comportamenti da assumere per la 
tutela della salute personale e della collettività in relazione all’emergenza 
sanitaria 

 attività formative per il personale assistente tecnico impegnato nella 
predisposizione degli ambienti e delle strumentazioni tecnologiche per un 
funzionale utilizzo da parte degli alunni e dei docenti. 

 
Privacy 
La scuola fornirà alle famiglie una puntuale informazione sui contenuti del piano 
scolastico per la didattica digitale integrata, sui criteri che saranno utilizzati dai 
docenti per operare la scelta degli studenti cui proporre la DDI, nel rispetto della 
disciplina in materia di protezione dei dati personali raccogliendo solo dati personali 
strettamente pertinenti e collegati alla finalità da perseguire ed assicurando la piena 
trasparenza dei criteri individuati. Nella condivisione dei documenti sarà assicurata la 
tutela dei dati personali: la condivisione sarà minimizzata e limitata ai dati essenziali e 
pertinenti. Gli insegnanti dell’Istituto sono nominati dal Dirigente Scolastico quali 
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incaricati del trattamento dei dati personali delle studentesse, degli studenti e delle 
loro famiglie ai fini dello svolgimento delle proprie funzioni istituzionali e nel rispetto 
della normative vigente. Le studentesse, gli studenti e chi ne esercita la responsabilità 
genitoriale: 

 prendono visione dell’Informativa sulla privacy ai sensi dell’art. 13 del 
Regolamento generale sulla protezione dei dati o Regolamento (UE) 2016/679 
del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 

 sottoscrivono la dichiarazione liberatoria sull’utilizzo della Google Suite for 
Education, comprendente anche l’accettazione della Netiquette ovvero 
dell’insieme di regole che disciplinano il comportamento delle studentesse e 
degli studenti in rapporto all’utilizzo degli strumenti digitali 

 sottoscrivono il Patto educativo di corresponsabilità che comprende impegni 
specifici per prevenire e contrastare eventuali fenomeni di bullismo e 
cyberbullismo e impegni riguardanti la DDI. 

Sugli aspetti relativi al trattamento dei dati personali, l’Istituzione scolastica, per il 
tramite del Ministero dell’istruzione in collaborazione con l’Autorità garante per la 
protezione dei dati personali, predisporrà un apposito documento di dettaglio 
contenente indicazioni specifiche. 

 
Sicurezza 
Il Dirigente Scolastico, in qualità di datore di lavoro, ha il compito di tutelare la salute 
dei lavoratori attraverso attività di informazione mirata, anche se la prestazione 
avviene in ambienti di lavoro diversi dai locali scolastici. Pertanto, il Dirigente 
trasmetterà ai docenti, a vario titolo impegnati nella Didattica a Distanza erogata dal 
loro domicilio, e al Responsabile dei Lavoratori per la Sicurezza una nota informativa, 
redatta in collaborazione con il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione, 
inerente i comportamenti di prevenzione da adottare per ridurre i rischi derivanti 
dall'esecuzione della prestazione lavorativa al di fuori dell’ambiente scolastico. 

Rapporti scuola-famiglia 

Scuola e famiglia concorrono, ognuna con compiti propri, al progetto educativo e 
didattico degli alunni. I rapporti tra scuola e famiglia si concretizzano attraverso 
incontri degli Organi Collegiali, assemblee di classe, ricevimenti individuali, 
comunicazioni alle/dalle famiglie (diario, quaderno comunicazioni, sito, registro 
elettronico), attività formative rivolte alle famiglie, condivisione del Patto educativo di 
corresponsabilità. La scuola favorirà il necessario rapporto scuola-famiglia attraverso 
attività formali di informazione e condivisione della proposta progettuale relativa alle 
modalità ed alla tempistica per la realizzazione della didattica digitale integrata. Tutte 
le comunicazioni, informazioni e relazioni con la famiglia (organizzazione, approcci 
educativi, materiali didattici e formativi, orario delle attività, ricevimenti individuali e 
periodici) saranno veicolate attraverso il sito web istituzionale e tramite le 
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comunicazioni inserite nel registro elettronico. Nel rispetto di quanto stabilito dall'art. 
29 del CCNL 2006-2009, come richiamato dall'articolo 28 comma 3 del CCNL 2016-
2018, i docenti assicurano i rapporti individuali con le famiglie; a tale fine comunicano 
alle famiglie i propri indirizzi e-mail istituzionali e concordano le modalità di 
svolgimento degli incontri in streaming secondo il calendario dei ricevimenti individuali 
(un’ora a settimana) che verrà pubblicato. Il docente non è tenuto a comunicare il 
proprio numero di telefono personale  alle famiglie, né a tenere gruppi di 
conversazione  su chat. I ricevimenti periodici avverranno fra la famiglia ed i 
coordinatori e segretari delle classi secondo i calendari che saranno pubblicati 
dall’Istituzione scolastica. Tali ricevimenti avverranno, se possibile, in presenza nel 
rispetto delle indicazioni contenute nel Rapporto ISS COVID-19 n. 58/2020 e nelle 
apposite Misure anti COVID-19. Nel caso di nuovo lockdown i ricevimenti avverranno 
esclusivamente in modalità on-line. 
 

SPERIMENTAZIONE MOF 
 

L ’Istituto nell’a.s. 2020/2021 ha attivato la sprimentazione MOF, ideata e promossa 
dalla Dirigente Scolastica Dott.ssa Antonella Accili in collaborazione con Pearson Italia 
di Milano e Teach and Tech Academy di Ancona, aderendo alle relative Linee Guida. 
La sperimentazione risponde alle esigenze di una rinnovata didattica incentrata sul 
benessere dello studente e sulla garanzia di un apprendimento significativo, 
permanente che favorisca il consolidamento delle conoscenze e lo sviluppo di 
competenze.  
La sperimentazione MOF attraverso diverse strategie cerca di proporre soluzioni 
efficaci ai maggiori problemi didattici della scuola italiana, di cui il principale è la 
stratificazione dei saperi che non favorisce la costruzione di competenze. 
La sperimentazione MOF mette il discente al centro del processo di apprendimento e 
ne favorisce lo sviluppo attraverso la didattica laboratoriale, il processo di concepting 
le varie metodologie didattiche, l’individuazione dei temperamenti e degli stili di 
apprendimento, delle abilità cognitive, emotive, sociali e fisiche, oltre che delle 
competenze chiave previste dale indicazioni europee. Lo studente si sente rafforzato 
nella propria autostima, padrone delle proprie scelte, consapevole dei propri talenti e 
delle proprie inclinazioni: cresce la sua affettività verso la scuola, di conseguenza 
aumenta la sua motivazione, fino ad arrivare ad un miglioramento degli esiti 
scolastici, dell’impegno e della frequenza. 
L’esigenza di portare avanti la sperimentazione del modello MOF (Modello 
Organizzativo  Finlandese) è determinata dal fatto che viviamo in una società liquida, 
nell’ambito della quale i metodi di insegnamento devono evolversi pur mantenendo 
vive la storia e le tradizioni che andranno trasmesse ai bambini/ragazzi nel modo più 
efficace possibile.  
Tutto ciò considerando che oggi, non esistono più punti di riferimento come in passato 
(studio, lavoro, stipendio fisso) e la scuola di conseguenza deve rinnovarsi 
metodologicamente con l’utilizzo anche di spazi esterni come ambienti efficaci di 
apprendimento, dando  maggiore importanza alla creatività, all’arte, 
all’intraprendenza, all’autonomia, alla manualità e alla conoscenza e gestione di sé e 
del proprio corpo. 
Il progetto MOF coinvolge tutti gli ordini scolastici dell’Istituto. 
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SPERIMENTAZIONE MOF SCUOLA DELL’INFANZIA 
 

La sperimentazione MOF coinvolge in particolar modo i bambini dell’ultimo anno della 
scuola dell’infanzia. 
Nell’ambito di tale sperimentazione è di fondamentale importanza utilizzare nuove 
strategie didattiche in modo che si creino le condizioni per cui ogni bambino sia 
motivato e si trovi a suo agio nell’ambiente  scolastico, ambiente inteso come spazio 
di azione e contesto di attività strutturate volte a promuovere il processo di 
apprendimento. 
Tali sono dunque in sostanza i punti cardine della sperimentazione: 

 Apprendo passando dal cuore 
 Imparo attraverso il corpo e le mani 
 Cresco vivendo con gli altri 

In riferimento poi ai bambini dell’ultimo anno si pone l’accento sui seguenti aspetti 
didattici 

 Individuazione dei temperamenti 
 Pregrafismi attraverso tecniche artistiche  ben precise 
 Attenzione ai talenti 

Il MOF nei suoi punti metodologici e didattici ha come scopo, proprio a partire dalla 
scuola dell’infanzia, di creare individui motivati, ben inseriti nel contest scolastico e 
con una propria autonomia e consapevolezza dei propri talenti.  

SPERIMENTAZIONE MOF SCUOLA PRIMARIA 

FINALITÀ 
 Promuovere strategie organizzative e didattiche finalizzate al miglioramento 

degli esiti scolastici e del benessere a scuola di alunni e docenti. 
 Creare le condizioni che favoriscono l’apprendimento attraverso la 

compattazione oraria, un’ottimizzazione del tempo scuola, una 
individualizzazione degli interventi e il rispetto dei tempi e dei ritmi di 
apprendimento di ogni bambino (didattica inclusiva). 

 
AREE DI INTERVENTO 
A. Raggruppamento delle discipline in ambiti e riorganizzazione dell’orario di 

insegnamento:  
si propone di adottare gradualmente nelle diversi classi della Scuola Primaria una 
compattazione oraria, articolata su moduli e blocchi disciplinari (linguistico, 
scientifico e artistico-motorio) in modo da superare l’alternanza continua delle 
discipline e quindi, la frammentazione dei saperi e la stratificazione dei contenuti. 
L’ottimizzazione dell’orario di insegnamento consente di attuare una full immersion 
sui contenuti: viene offerta la possibilità agli alunni di “immergerli e lasciarli  in 
infusione”  in uno specifico argomento e di affrontarlo senza interruzioni. Questo 
“stare” nel sapere aumenta la loro capacità di concentrazione e attenzione e 
consente di acquisire una maggiore autonomia, indipendenza e autostima. Inoltre, 
permette una maggiore interiorizzazione dei concetti da parte dei bambini e una 
conseguente diminuzione del carico di lavoro a casa che si traduce, in altre parole, 
nell’assegnazione di pochi compiti per casa. 
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B. Innovazione didattica e metodologica:  
la riorganizzazione didattica prevede un alternarsi equilibrato di attività che 
impegnano le facoltà più strettamente cognitive e  altre che impegnano quelle 
manuali o relative alla corporeità. Questo significa che i docenti daranno ampio 
spazio alla didattica laboratoriale e quindi all’imparare facendo, che non deve 
essere fine a se stessa ma deve essere un supporto pratico, un rinforzo a quanto 
appreso precedentemente. In questo modo, si reduce l’uso della lezione frontale a 
favore di metodologie didattiche attive e innovative, come appunto la didattica 
laboratoriale, la didattica cooperativa secondo il Metodo Rossi, il peer to peer, il 
tutoring, il flipped learning. Inoltre, si dà la possibilità ad ogni alunno di 
interiorizzare il sapere attraverso il linguaggio che gli è più congeniale nel rispetto 
dei loro modi, tempi e ritmi e di valorizzare le loro attitudini e talenti. 

C. Uso delle TIC nella didattica: 
si preve del’uso delle TIC sia come mediatore didattico per diversificare le 
strategie e i metodi di apprendimento essendo uno tra i linguaggi più affini agli 
alunni di oggi, sia per promuovere l’acquisizione  di competenze più complesse 
come il pensiero computazionale, ossia l’attitudine a risolvere problem più o meno 
complessi. 

D. Ripensamento dell’ambiente di apprendimento:  
i docent  rivedono sia i tempi che gli spazi in cui avviene l’apprendimento. Tempi e 
spazi devono essere flessibili e adattarsi al tipo di attività proposta e di obiettivo 
che sivuole raggiungere. Si partirà dalla creazione di angoli tematici fino ad 
arrivare alla rimodulazione del setting d’aula a seconda delle attività proposte. I 
banchi vengono disposti a isole ma non hanno una struttura fissa in quanto 
cambiano a seconda delle necessità dei bambini e del tipo di attività proposta 
(lezione ricettiva, cooperativa, simulativa, circle time, laboratorio). Un altro 
ambiente di apprendimento privilegiato è sicuramente l’outdoor: anche un cortile o 
uno spazio pubblico possono diventare un’aula all’aperto e motivare gli alunni a 
conoscere e imparare. Per quanto riguarda i tempi, i docenti stabiliranno delle 
pause all’interno della giornata scolastica per gli alunni in modo da aumentare la 
loro capacità di concentrazione e attenzione. 
 

SPERIMENTAZIONE MOF SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO E SECONDO 
GRADO 

 
I punti fondamentali della sperimentazione possono essere così sintetizzati:  

 Compattazione dell’orario 
 Riduzione dei tempi della lezione frontale 
 Adozione di metodologie didattiche che fanno leva sulle differenti intelligenze 

degli studenti (intelligenze multiple di Gardner) 
 Approccio differente della lezione con lo studente protagonista e autore del 

processo di apprendimento. 
 Utilizzo di metodologie didattiche innovative e potenziamento delle TIC  
 Progettazione per competenze disciplinari e interdisciplinari (UDA) 
 Attuazione completa della classe 2.0 
 Apprendimento scolastico, a casa di approfondimento e consolidamento  
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 valutazione sommativa e autentica affiancate alla valutazione formativa come 
strumento per migliorare l’apprendimento e l’insegnamento 

 
Grazie all’adozione della compattazione oraria, dell’innovazione didattica e di ambienti 
di apprendimento che favoriscono la ricerca e la scoperta dei saperi, migliorano la 
concentrazione,  l’attenzione, l’autonomia e l’inclusione. Aumentano il benessere e lo 
star bene a scuola che diventano il motore per attivare un apprendimento significativo 
incentrato sulle competenze, sulla valorizzazione dei talenti che mantengono alta la 
motivazione ad apprendere contrastando significativamente il grave fenomeno 
dell’abbandono scolastico. 
 
 
PROGETTI 
 
PROGETTI  D’ISTITUTO 
 
NOME  PROGETTO AMBITO  DI 

RIFERIMENTO 
ATTIVITÀ 

PROGETTO L2 L2 / INCLUSIONE  Attività di alfabetizzazione, perfezionamento 
dell’italiano L2 e attività per una adeguata 
inclusione di alunni stranieri 

FESTA DELLA BEFANA POTENZIAMENTO Laboratori manuali e realizzazione di manufatti 
per addobbare le vetrine dei negozi del centro 
storico e prima periferia, mostra di elaborati 
grafici nella Piazza del Mercato in occasione dei 
25 anni della Festa Nazionale della Befana. 

 
 

PROGETTI  DI CONTINUITÀ 
 
NOME PROGETTO ORDINE DI 

SCUOLA 
DESTINATARI ATTIVITÀ  

CODING IN OUR 
CLASSROOM 

PRIMARIA 
SECONDARIA 
I GRADO 
SECONDARIA 
II GRADO 

Alunni classi quinta 
Primaria di Urbania e 
Peglio 
 
Alunni classi terze 
SSG1 
 
Alunni classe prima 
AFM SSG2 

Introduzione al coding 
tramite attività unplugged e 
realizzazione di videogiochi 

CONTINUITÀ - 
RAGAZZI DI CLASSE 
2020/21 - 1,2,3 
...MINIVOLLEY, 
VOLLEY KINDER 

PRIMARIA 
SECONDARIA 
I GRADO 
SECONDARIA 
II GRADO 

Le classi della Scuola 
Primaria, le classi 
prime della SSG1 e 
tutte le classi della 
SSG2 

Socializzazione tra gli alunni 
dei tre ordini di scuola. 
Cooperazione tra gli alunni 
Superamento di fenomeni di 
“nonnismo” degli alunni più 
grandi nei confronti dei più 
piccoli e il “campanilismo”. 
Vivere lo sport come gioco 
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PROGETTI  DI ORIENTAMENTO 
 
NOME PROGETTO ORDINE DI 

SCUOLA 
DESTINATARI ATTIVITÀ  

ORIENTIAMO SECONDARIA I 
GRADO 
SECONDARIA 
II GRADO 

Classi seconde e 
terse SSG1 e 
biennio SSG2 

Incontri in presenza con 
esperto esterno del Job Center 
di Urbino, orientamento 
formativo-informativo. 
Laboratori di presentazione dei 
vari indirizzi della scuola 
superiore in orario curricolare. 
Incontro con le realtà aziendali 
del nostro territorio, Ideal Blue 
Manifatture. 

T-SHIRT IN LOVE TYE-
DYE 
(USCITA LAVANDERIA 
FALLERI) 

SECONDARIA I 
GRADO 
SECONDARIA 
II GRADO 

Alunni classi SSG1 
 
Classi Moda 

I ragazzi visiteranno una 
lavanderia Industriale (S. 
ANGELO IN VADO, FALLERI) e 
realizzeranno con esperti del 
settore delle t-shirt con la 
tecnica del TYE E DYE. 

T-SHIRT IN LOVE TYE-
DYE 
(PROGETTAZIONE) 

SECONDARIA I 
GRADO 
SECONDARIA 
II GRADO 

Alunni classi terze 
SSG1 
 
Classi Moda 

Full Immersion laboratoriale 
nella scuola superiore di MODA 

CHIMICA IN CUCINA SECONDARIA I 
GRADO 

Alunni classi 
seconde  SSG1 

Attività laboratoriali per la 
produzione di frutta essiccata,  
dado vegetale essiccato 
(verdure provenienti dalla  
serra di Agraria); 
Visita ai laboratori dell’Istituto 
Agrario: laboratori di chimica e 
birrificio. 
Realizzazione di una composta 
di frutta. 

ORIENTAMENTO IN 
USCITA SECONDARIA 
DI II GRADO 

SECONDARIA 
DI II GRADO 

Classi quinte di 
MAT, PIA, SIA, 
Agrario 

Le attività di orientamento 
riguarderanno: 
attività di orientamento 
informativo e formativo e 
attività di consulenza 
orientativa individuale da parte 
del Centro per l’Impiego Urbino 
attività di tutoraggio e 
accompagnamento individuale 
attività di monitoraggio degli 
studenti diplomati a.s. 2020/21 
spazio dedicato sul sito 
dell’Istituto per 
pubblicizzazione info 
condivisione delle iniziative con 
i coordinatori delle classi 
coinvolte 
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 NABA         SECONDARIA 
II GRADO 

Classi moda 
quarta e quinta 

Attività di workshop in modalità 
in presenza e DaD con 
l’accademia Naba di Milano, 
styling e comunicazione. 
L’attività può essere 
considerata anche come PCTO. 
Visita a Milano della sede e 
mostra inerente alla moda nel 
periodo di Febbraio/Marzo 

 

PROGETTI SCUOLA DELL’INFANZIA 
 
NOME 
PROGETTO 

DOCENTE 
REFERENTE 

ALTRI 
DOCENTI 
COINVOLTI 

CLASSI 
COINVOLTE 

TEMPI TIPOLOGIA 
 

Ceramica Orazi Valeria Guerra 
Alessandra, 
Fiorucci 
Lauretta, 
Barrilà 
Angela, 
Macchiaroli 
Sabina, 
Bellucci 
Laura, 
Contucci Anna 
Francesca, 
Feduzi Elisa, 
Meliffi Martina 

Terza A, Terza 
B (Scuola 
Infanzia 
Urbania) e la 
sezione della 
Scuola 
dell’Infanzia di 
Peglio 

Marzo Curricolare 

Non 
perdiamoci di 
vista 

Guerra 
Alessandra 

Guerra 
Alessandra, 
Fiorucci 
Lauretta, 
Barrilà 
Angela, 
Macchiaroli 
Sabina, 
Corrina Silvia, 
D’Agostino 
Enza, 
Ferrarini 
M.Assunta,Bel
lucci Laura, 
Contucci 
A.Francesca. 
  

Terza A, Terza 
B della Scuola 
Infanzia di 
Urbania e 
Scuola 
Infanzia Peglio 
(solo alunni 
dell’ultimo 
anno) 

Dicembre
-Giugno 

Curricolare 

Teatro: Io 
sono 

Nicola Tallarini Guerra 
Alessandra, 
Fiorucci 
Lauretta,  
Palleri 
Francesca, 
Barrilà 
Angela, 
Macchiaroli 
Sabina 

Terza A, Terza 
B della Scuola 
Infanzia 
Urbania 

Gennaio- 
Febbraio 

Curricolare 
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Progetto 0 - 6 Contucci Anna 
Francesca 

Bellucci 
Laura,  
Contucci Anna 
Francesca 

La sezione 
della Scuola 
dell’Infanzia di 
Peglio (25 
alunni), e 3 
bambini centro 
infanzia  
Baobab 

Novembre  
Giugno 

Curricolare 
Extracurricolare 

Io  leggo 
perchè...Sono 
nato per 
leggere!!! 

Contucci Anna 
Francesca 

Bellucci 
Laura, 
Contucci Anna 
Francesca, 
D’Agostino 
Enza, Fiorucci 
Lauretta, 
Orazi Adele, 
Orazi Valeria, 
Severini Elisa 

Tutti  gli alunni 
della Scuola 
dell’Infanzia di 
Urbania e di 
Peglio (tot. 
140 alunni) 

Ottobre - 
Giugno 

Curricolare 
Extracurricolare 

Canzoni sotto 
l’albero 

Bellucci Laura Bellucci 
Laura, 
Contucci 
A.Francesca, 
Feduzi Elisa, 
Meliffi Martina 

Gli alunni della 
sezione della 
Scuola 
Infanzia di 
Peglio 

Ottobre - 
Dicembre 

Curricolare 
Extracurricolare 

Orto dei bimbi D’Agostino 
Enza, Beltrami 
Sara 

Tutte le 
docenti  della 
Scuola 
dell’Infanzia 
di Urbania e 
di Peglio, 
Beltrami 
Sara, 
Sabbatini 
Paola(docenti 
agraria)  

Tutti gli alunni 
delle  sezioni 
della Scuola 
dell’Infanzia di 
Urbania e di 
Peglio, classe 
quarta DA 
Agraria 

Novembre 
- Giugno 

Curricolare 

Facciamo 
teatro 
 
 

Canti Andreina Docenti della 
quinta 
Primaria di 
Peglio , 
docenti della 
Scuola 
dell’Infanzia 
di Peglio 

Gli alunni della 
quinta 
Primaria di 
Peglio e 8 
alunni  del 
terzo anno 
della Scuola 
dell’Infanzia di 
Peglio 

II°  Q 
 
 
 

Curricolare ed 
Extracurricolare 
 
 

Scuola attiva 
kids (Primaria) 
e piccoli eroi a 
scuola 
(Infanzia) 

Guerra Sonia Guerra Sonia 
Ridolfi Mara 

Tutte le classi 
della Scuola 
Primaria di 
Urbania e tutte 
le sezioni della 
Scuola 
dell’Infanzia di 
Urbania 

Dicembre 
- Maggio  

Curricolare 
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PROGETTI  SCUOLA PRIMARIA 
 
NOME 
PROGETTO 

DOCENTE 
REFERENTE 

ALTRI 
DOCENTI 
COINVOLTI 

CLASSI 
COINVOLTE 

TEMPI TIPOLOGIA 
 
 

Teatro: “Noi 
Siamo” 

Nicola Tallarini Docenti in 
orario di 
servizio 

Classi quinte  
Scuola Primaria 
di Urbania 

Novembre
-Gennaio 

Curricolare 

Etwinning Candiracci 
Elisa 

/// IIA, IIB, IIC 
IIIA, IIIB, IIIC 
IVA,IVB  
Scuola Primaria 
di Urbania 

a.s. Curricolare 

Geometriko Carpineti 
Alessandra 

/// Classe quarta 
Primaria di 
Peglio 
 
Classi terze 
SSG1 

Dicembre  
- Giugno  

Curricolare 

Natale nel 
Borgo 

Santi Michela Santi Michela 
Conti Fabio, 
Lani Maria 
Dolores,  
Masi Stefania, 
Colombari 
Anna, Canti 
Andreina 

Tutte le classi 
della Scuola 
Primaria di 
Peglio 

Novembre
-Dicembre  

Curricolare 

Facciamo 
Teatro 

Canti Andreina Carpineti 
Alessandra, 
Canti Andreina, 
Finocchi 
Arianna, Santi 
Michela, 
Bellucci Laura, 
Contucci Anna 
Francesca, 
Meliffi Martina 

Classe quinta 
Scuola Primaria 
di Peglio, 8 
Alunni terzo 
anno Infanzia 
Peglio 

II° Q Curricolare 
Extracurricolare 

Insieme si 
viaggia...in 
prima classe 

Carnevali 
Loretta 

Carnevali 
Loretta, 
Falasconi 
Fabiana, 
Ridolfi Mara, 
Agostini 
Claudia, Santi 
Michela, 
Benedetti 
Laura, Conti 
Fabio 

Classi prime 
Scuola Primaria 
di Urbania  
 
Classe prima 
Scuola Primaria 
di Peglio 

Settembre  Curricolare 

E vissero 
tutti felici 
e….con 
denti! 

Agostini 
Claudia 

/// Classi prime 
Scuola Primaria 
di Urbania 

Marzo- 
Maggio  

Curricolare 

Musico-
terapia “DO-
RE-
MI...diverto” 

Agostini 
Claudia 

/// Classi prime 
Scuola Primaria 
di Urbania e 
 Peglio 
 

Febbraio- 
Maggio  

Curricolare  



PTOF 2019 - 2022   OMNICOMPRENSIVO “DELLA ROVERE” 

 

92 
 

Divertendosi 
in gioco 

Guerra Sonia /// IIA,IIB,IIC, 
IIIA, IIIB, IIIC, 
IVA, IVB, 
VA, VB, VC 
Scuola Primaria 
di Urbania 

Novembre  
-Febbraio  

Curricolare 

Libri che 
passione 

Falasconi 
Fabiana 

/// Tutti gli alunni 
della Scuola 
Primaria di 
Urbania e 
Peglio 

a.s. Curricolare 

Torball: 
Insieme si 
può.Insieme 
si...Sport! 

Ciancamerla 
Laura 

/// Classi quarta A 
e B Scuola 
Primaria 
Urbania 

a.s. Curricolare 

Progetto 
Prove MT 

Santi Giuliana Falasconi 
Fabiana, 
Santi Giuliana, 
Lani Maria 
Dolores,  
Masi Stefania 

Classi: 
IIA, IIB, IIC 
IIIA, IIIB, IIIC 
Scuola Primaria 
Urbania 
 
Classi II e III 
Scuola Primaria 
Peglio 

Ottobre  
-Marzo  

Curricolare 

Ci vuole un 
fiore 

Terenzi 
Federica 

/// Classe seconda 
Scuola Primaria 
Peglio 

II° Q Curricolare  
 
 

BIO Buon 
Cibo...Insieme 
allegramente 

Landolfo 
Paride 

/// Classe quarta 
Scuola Primaria 
di Peglio 

a.s. Curricolare 

Scuola attiva 
kids 
(primaria) 
e piccoli eroi 
a scuola 
(infanzia) 

Guerra Sonia Guerra Sonia 
Ridolfi Mara 

Tutte le classi 
della Scuola 
Primaria di 
Urbania e tutte 
le sezioni della 
Scuola 
dell’Infanzia di 
Urbnia 

Dicembre 
-Maggio  

Curricolare 

Giardinando Paternoster 
Federica 
 
 
 
Sara Beltrami 
Paola 
Sabbatini  

Paternoster 
Federica 
 
 
 
Sara Beltrami 
Paola Sabbatini  

Classi prime e 
seconde e 
quarte della 
Primaria  di 
Urbania 
4DB e 4DA 
Agraria 

II° Q Curricolare 

Che figurino! Amadei  
Daniela 

Amadei  
Daniela 
 
 
 
 
 
 

Alunni Delle 
classi 3-4-5 Di 
Urbania 
Sezione Moda 
 
Classi Terze 
della Primaria 
di Urbania e 
Peglio 

II° Q Curricolare 
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PROGETTI SCUOLA SECONDARIA PRIMO GRADO 
 
NOME 
PROGETTO 

DOCENTE 
REFERENTE 

ALTRI 
DOCENTI 
COINVOLTI 

CLASSI 
COINVOLTE 

TEMPI TIPOLOGIA 

Quotidiano in 
classe 

Donatella 
Paceschi 

Donatella 
Paceschi 

Tutte le classi 
della SSG1 

Novembre -
Maggio 

Curricolare 

Sportello 
psicologico 

Tancini 
Maria 

Docenti in 
orario 
curricolare 

Tutte le classi 
della SSG1 

da Gennaio  Curricolare 
Extracurricolare 

Baskin Cancellieri 
Giovanni 

Guerra, 
Sacchi 

Classi terze a.s. Curricolare 
Extracurricolare 

Osservazione 
posturale 

Cancellieri 
Giovanni 

Guerra 
Giovanna 

I-II-III Ottobre-
Novembre 

Curricolare 

Centri sportivi 
scolastici 

Cancellieri 
Giovanni 

Sacchi-
Guerra 

I-II-III Novembre-
Maggio 

Extracurricolare 

Mi sfido Gentilini 
Lucia 

Rossi-
Sacconi-
Serafini 

I-II-III a.s. Curricolare 
Extracurricolare 

Geometriko Carpineti 
Alessandra 

Sacconi 
Cinzia, 
Serafini 
Cristina, 
Gentilini 
Lucia, Rossi 
Ismaela 

III Dicembre-
Giugno 

Curricolare 

Contemporaneo Dini Sara / I-II-III 6-7-8 
Novembre 

Curricolare 

Alla scoperta 
degli 
strumenti 
musicali 

Reginelli 
Simonetta 

Pazzaglia 
Cristian 

I Ottobre- 
Dicembre 

Curricolare 

Approccio 
all’opera 
sinfonica 

Reginelli 
Simonetta 

Pazzaglia 
Cristian 

II Dicembre- 
Febbraio 

Curricolare 

Approccio 
all’opera lirica 

Reginelli 
Simonetta 

Pazzaglia 
Cristian 

II a.s. Curricolare 

Ceramica Tallarini 
Nicola 

Docenti del 
tempo 
prolungato 

I A, I B, IC Novembre - 
Gennaio 

Curricolare 

Musical : “Io 
sono!” “Noi 
siamo” “Cosa 

Tallarini 
Nicola 

Docenti del 
tempo 
prolungato 

I A, I B, IC, 
alunni delle 
classi seconde 

Febbraio - 
Maggio 

Curricolare 
Extracurricolare 
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saremo?” che hanno 
partecipato lo 
scorso anno 

Digital story-
telling  

Pugliese 
Rita 

/ I D, II D Gennaio - 
Maggio 

Curricolare 

Noi briganti Sacchi 
Ettore 

/ Tutte le classi 
II 

a.s Curricolare 

Ab initio-
propedeutica 

Mazzanti 
Francesca 

/ Tutte le classi 
III 

Febbraio -
Marzo 

Extracurricolare 

Certificazione 
Cambridge 

Lombardelli 
Flavia 

/ Tutte le classi 
III 

Marzo- 
Maggio 

Extracurricolare 

Campus 
estivo 

Sacchi 
Ettore 

Docenti 
scuola 
secondaria 
da 
concordare 

Alunni di tutte 
le classi su 
base volontaria 

Settimana di 
Agosto 2022 

Extracurricolare 

Il Piano delle 
arti 

Lazzari 
Lucia 

Docenti 
dell’indirizzo 
musicale 

Alunni 
dell’indirizzo 
musciale 

a.s. Extracurricolare 

 
 
 
PROGETTI SCUOLA SECONDARIA SECONDO GRADO 
 
NOME 
PROGETTO 

DOCENTE 
REFERENTE 

ALTRI 
DOCENTI 
COINVOLTI 

CLASSI 
COINVOLTE 

TEMPI TIPOLOGIA 
 

Orto-serra-
laboratorio 

Caterina 
Mengoni 

Docenti di 
sostegno 

alunni con 
disabilità 
frequentanti i 
cinque 
indirizzi di 
SSG2 che 
seguono una 
programmazio
ne 
differenziata. 
alunni di tutte 
le classi 
dell’istituto 
agrario. 

Settembre 
-  Giugno  

Curricolare 
(per gli 
studenti 
dell’ist. 
agrario) 
 
Extracurricolare 
(per gli 
studenti degli 
altri indirizzi) 

Quotidiano 
in classe 

Paceschi 
Donatella 

Paceschi 
Donatella 

Tutte le classi 
di SSG1 e 
SSG2 

Novembre 
-  Maggio 

Curricolare 

Certificazioni 
informatiche 
europee 
ECDL 
 

Macciaroni 
Adele 

Monacelli 
Giuseppe 
Topi Sara 

Tutte le classi 
di tutti gli 
indirizzi 

Settembre 
- Giugno  

Extracurricolare 
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Competenze 
digitali con 
UNILIT 

Topi Sara Zanca Cristina 
Bellocchi Luca 
Topi Sara 

Classe Terza 
AB SIA 

Gennaio - 
Giugno  

Extracurricolare 

PCTO  Macciaroni 
Adele, Beltrami 
Sara 

Topi Sara 
(service 
learning: 
UNILIT) 
2 tutor 
scolastici 
classi terza e 
quarta PIA  
3 tutor 
scolastici 
classi terse, 
quarta e 
quinta (quinta 
in stage 
quattro 
studenti) MAT  
1 tutor 
scolastico 
classe terza 
CAT  
1 tutor 
scolastico 
terza  SIA  
4 tutor 
scolastici 
classi terza D  
quarta D/A 
quarta D/B  
Quinta D 
agrario  
insegnanti che 
seguono i 
corsi per la 
sicurezza 
insegnanti che 
seguono i 
progetti con 
Confindustria  
insegnanti che 
seguono altri 
progetti  
insegnanti che 
seguono i 
corsi di 
formazione 
PCTO dell’USR 
Marche  
insegnanti che 
seguono l’IFS  
riunioni 
commissione 
PCTO (7 
docenti)  

Tutte le classi 
di tutti gli 
indirizzi 

a.s. Curricolare 
Extracurricolare 
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Sentieri 
parlanti 

Topi Sara Topi Sara 
Albertucci 
Marta 
Libori Ismaela 
Monacelli 
Giuseppe 
Antoniucci 
Giovanni 
Feligiotti 
Riccardo 

Tutti i ragazzi 
dell’Istituto  

Ottobre - 
Giugno  

Extraurricolare 

Elementi base 
di 
progettazione 
e uso di 
micro-
controllori 

Monaco Mirella 
Lazzarini 
Severino 

Monaco 
Mirella 
Lazzarini 
Severino 

Terza A MAT Dicembre - 
Maggio 

Curricolare 

Laboratorio 
tecnologico 
elettrico 

Monaco Mirella 
 Lazzarini 
Severino 

Monaco 
Mirella 
Lazzarini 
Severino 

Prima A MAT Settembre 
- Giugno 
(2h a 
settimana) 

Curricolare 

Laboratorio 
tecnologico 
elettrico 

Monaco Mirella 
Lazzarini 
Severino 

Monaco 
Mirella 
Lazzarini 
Severino 

Seconda A 
MAT 

Settembre 
-Giugno 
(2h a 
settimana) 

Curricolare 

Elementi 
base di 
manutenzione 
motori 2 
tempi 

Smacchia 
Gabriele 
Piccini 
Alessandro 

Smacchia 
Gabriele 
Piccini 
Alessandro 

Prima A MAT 6 lezioni da 
4h 

Curricolare 

Produzione 
miele 
(apicoltura) 

Rosaspina 
Colomba 

Rosaspina 
Colomba 

Biennio Corso 
Agraria 

Due 
mattine 
l’esperto 
incontra le 
quattro 
classi 
totale 4 ore 
Eventuali 
uscite 
didattiche 
in 
primavera 

Curricolare 

Classi in 
gioco 

Mangani Maura 
Libori Ismaela 

Mangani 
Maura Libori 
Ismaela 

Tutti gli alunni Ottobre - 
Giugno  

Curricolare ed 
Extracurricolare 

G.S.S. Mangani Maura 
Libori Ismaela 

Mangani Maura 
Libori Ismaela 

Tutti gli alunni Ottobre - 
Giugno  

Curricolare 
Extracurricolare 

Gruppo 
sportivo 

Mangani Maura 
Libori Ismaela 

Mangani Maura 
Libori Ismaela 

Tutti gli alunni Novembre 
- Giugno  

Extracurricolare 

Fiori delle 
Marche  - 
terre e 
profumi del 
Montefeltro 
    

Catani Paola Catani Paola 
Sparaventi 
Erika 
Fattori 
Francesca 
Amadei 
Daniela 
Guerra 
Cristina 

Classi Moda  II° Q Curricolare 
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Calandra Elisa 
Zanca Cristina 
Violini 
Federico 

Olimpiadi di 
italiano 

Albertucci 
Marta 

Albertucci 
Marta 

Alunni scelti 
della SSG2 

Ottobre -  
Aprile 

Extracurricolare 
Curricolare 

Olimpiadi di 
economia e 
finanza 

Zanca Cristina Zanca Cristina 2 alunni del 
corso SIA 

30 Marzo 
2022 

Curricolare 

Olimpiadi di 
problem 
solving 

Topi Sara Topi Sara Classi del 
biennio dei 
corsi tecnici 

Febbraio -  
Marzo 

Curricolare 

Che figurino! Amadei  
Daniela 

Amadei  
Daniela 
 
 
 
 
 
 

Alunni delle 
classi terza, 
quarta e 
quinta Moda 
Classi Terze 
della Primaria 
di Urbania e 
Peglio 

Febbraio Curricolare 

“La valle del 
jeans”  

Sparaventi 
Erika 

Catani Paola 
Sparaventi 
Erika 
Fattori 
Francesca 
Amedei 
Daniela 
Antoniucci 
Giovanni 
Guerra 
Cristina 
Calandra Elisa 

Classi Moda  I° Q Curricolare 

Progetto “ 
Fair play” 

Libori Ismaela Libori Ismaela Tutti gli alunni 
di SSG2 

10 ore Curricolare 

Noi briganti Sacchi Ettore Mengoni 
Caterina 

Classi prime di 
SSG2 

 a.s Curricolare 

Giardinando Paternoster 
Federica 
 
 
 
Beltrami Sara 
Sabbatini Paola 
 

Paternoster 
Federica 
 
 
 
Beltrami Sara 
Sabbatini Paola 
 

Classi prime, e 
seconde e 
quarte della 
Primaria  di 
Urbania 
Quarta D/B e 
quarta D/A 
Agraria 
 

II° Q Curricolare 

Orto dei 
bimbi 

D’Agostino Enza 
Beltrami Sara 

Tutte le 
docenti della 
Scuola 
dell’Infanzia  
di Urbania e di 
Peglio, 
Beltrami Sara, 
Sabbatini Paola  

Tutte le 
sezioni della 
Scuola 
dell’Infanzia di 
Urbania e di 
Peglio,  
classe quarta 
D/A  

Novembre - 
Giugno 

Curricolare 



PTOF 2019 - 2022   OMNICOMPRENSIVO “DELLA ROVERE” 

 

98 
 

Appennino 
2030: 
valorizzazione 
del territorio 
per un futuro 
migliore 

Mangani Maura 
Libori Ismaela 
 
 
 

Mangani Maura 
Libori Ismaela 
 
 

Quinta D 
Agraria 
 
 
 
 

Ottobre - 
Novembre  

Curricolare  
Extracurricolare 

Sportello 
d’ascolto 

Albertucci Marta Albertucci 
Marta 

Tutti gli alunni Ottobre - 
Maggio  

Curricolare  
Extracurricolare 

Primo 
soccorso 

Mangani Maura 
Libori Ismaela 

Mangani Maura 
Libori Ismaela 

Tutti gli alunni 
delle classi 
terze 

Gennaio -
Giugno  

Curricolare  

Scuola “In 
cammino” 

Mangani Maura 
Libori Ismaela 

Mangani Maura 
Libori Ismaela 

Tutti gli alunni 
 
 

Ottobre - 
Giugno  

Curricolare  
Extracurricolare 

A tutta birra! 
inclusione con 
le bollicine 

Sabbatini Paola Sabbatini Paola 
Zanca Cristina 
Beltrami Sara 
Bordoni Andrea 
Bai Simone 
Ottorino 
Marinelli 
Giuliani 
Caterina 
Topi Sara 
Zanca Cristina 
Violini Federico 

Studenti classe 
terza SIA 
A Agrario 

Ottobre -
Giugno 

Curricolare  

Tutela della 
risorsa idrica 

Sabbatini Paola 
Filippetti Fabio 
D’Ascenzo 
Teresa 

Sabbatini Paola 
Filippetti Fabio 
D’Ascenzo 
Teresa 

Classi  terze 
Agrario e CAT 

II° Q Curricolare  

Saponi e erbe 
aromatiche 

Beltrami Sara Beltrami Sara 
Sabbatini Paola 
Giuliani 
Caterina 

Classi quarta 
D/A quarta D/B 
quinta D 
Agraria 

a.s.  Curricolare  

Industrial 
design 

Monaco Mirella 
Filippetti Fabio 

Monaco Mirella 
Filippetti Fabio 

5A MAT e 3B 
CAT 

Novembre -
Aprile  

Curricolare  

Soggiorno 
studio 
all’estero 

Brincivalli 
Cristina 

Brincivalli 
Cristina 

Alunni delle 
classi seconde 
e terze di tutti i 
corsi 
dell’Istituto 

Fase 
organizzati
va: da 
Marzo alla 
partenza 
data 
soggiorno 
da definire; 
durata: una 
settimana 
nel periodo 
compreso 

Extracurricolare 
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fra 
Settembre 
e Ottobre 

Innovative 
language 
certification in 
English (ex 
English 4u) 

Brincivalli 
Cristina 

Brincivalli 
Cristina 

Classi quarte e 
quinte 
dell’Istituto 

a.s.  Extracurricolare 

 Erasmus Plus Brincivalli 
Cristina 

Brincivalli 
Cristina 
Zanca Cristina 
Sabbatini 
Paola 

Classi quarte 
e quinte 
dell’Istituto 

a.s.  (Il 
consorzio 
ha una 
durata di 6 
anni) 

Extracurricolare 

Supporto e 
potenziamento 
BES DSA 

Mondello 
Francesca 

Mondello 
Francesca 

Tutti gli alunni 
BES/DSA 
dell’Istituto 

a.s. Curricolare 

CAT _ 3D 
Modelling e 
Interior 
design 

Filippetti Fabio Filippetti Fabio 
Feligiotti 
Riccardo 
D’Ascenzo 
Teresa 

Classe prima 
B CAT e 
seconda D/B 
CAT 

Novembre 
-Maggio  

Curricolare 

Della 
Rovere-
planstudio _ 
design 
academy 

Filippetti Fabio  Filippetti Fabio 
Feligiotti 
Riccardo 

Classe terza 
A/B CAT 

Ottobre -
Aprile  

Curricolare 

Laser 
scanner 
academy 

Filippetti Fabio  Filippetti Fabio 
Feligiotti 
Riccardo 

Classe terza 
A/B CAT 

Ottobre -
Aprile  

Curricolare 

Attuatore 
elettro-
pneumatico 

Monaco Mirella 
Smacchia 
Gabriele 

Monaco 
Mirella 
Smacchia 
Gabriele 
Piccini 
Alessandro  
Gostoli Fabio  
Lazzarini 
Severino 

Classe quarta 
A MAT 

Dicembre  
-Maggio 

Curricolare 

Cinema Violini Federico  Tutti le classi 
dell’Istituto di 
SSG2 

a.s. Curricolare 
Extracurricolare 

Terre e 
profumi del 
Montefeltro 
_ parte di 
CAT 
_ parte di 
SIA 
 
 

Fabio Filippetti 
 
 
 
 
Zanca 

Fabio Filippetti 
Riccardo 
Feligiotti 
 
 
Zanca Cristina 
Topi Sara 
Monacelli 
Giuseppe 

Classe prima 
B CAT 
 
 
 
Quinta A SIA 

 
 
 
Novembre 
- Maggio  

Curricolare 
Extracurricolare 

Orto/Serra Mariotti Enrico  Classi del 
biennio 
agraria 

II° Q Curricolare 
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L’ORGANIZZAZIONE 

 

 

MODELLO ORGANIZZATIVO 
 

PERIODO DIDATTICO  

Quadrimestri 
 
FIGURE E FUNZIONI ORGANIZZATIVE 

Dirigente Solastco   

 
Collaboratore del DS 

Collaborazione con il Dirigente Scolastico 

nella gestione dei diversi plessi dell'Istituto 

 
3 

Fiduciari di 
plesso/indirizzo  19 

Docenti Coordinatori e 
segretari   

Funzioni strumentali 

Coordinamento e supporto nelle aree di 

intervento individuate per l’attuazione di 

quanto indicato nel PTOF 

 

Commissioni 

Coordinamento delle attività legate a: 

PTOF, valutazione, continuità, orario, 

eventi, tempo prolungato, orientamento 

7 

Responsabili di laboratori Preposti ai laboratori della scuola 12 

Docenti   

DSGA 

Responsabilità diretta nella definizione ed 

esecuzione degli atti amministrativi-

contabili, di ragioneria e di economato, 

anche con rilevanza esterna 

1 
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MODALITÀ DI UTILIZZO ORGANICO DELL'AUTONOMIA 
   
Scuola Primaria  

Attività realizzata 
 
N. unità attive 

EE Attività di potenziamento/recupero per gli  
allievi impiegato in attività di: 
Potenziamento 
Sostegno 

 
 

2 
1 

Scuola secondaria di  
primo grado –Classe 
di concorso 

 N. unità attive 

AA25 - LINGUA  
INGLESE E SECONDA 
LINGUA 
COMUNITARIA 
(FRANCESE) 

Attività di potenziamento/recupero per gli  
allievi impiegato in attività di: 
 
Potenziamento 

1 

Scuola secondaria di  
secondo grado –
Classe 
di concorso 

Attività realizzata 
 
 
 

N. unità attive 

A037 - SCIENZE E  
TECNOLOGIE DELLE  
COSTRUZIONI  
TECNOLOGIE E 
TECNICHE DI  
RAPPRESENTAZIONE  
GRAFICA 

Il Collaboratore del DS impiegato in 

attività di: 

Organizzazione 

 

 
1 

A 026MATEMATICA 

Attività di potenziamento/recupero per gli  
allievi impiegato in attività di: 

Potenziamento 
1 

A 046 DISCIPLINE 
GIURICHICE 
ECONOMICHE 

Attività di potenziamento/recupero per gli  
allievi impiegato in attività di: 
 

Potenziamento 

1 

Personale ATA   

Commissario 

straordinario 
 1 
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ADSS 

Attività di potenziamento/recupero per gli 
allievi impiegato in attività di: 

Potenziamento 
1 

ORGANIZZAZIONE UFFICI E MODALITÀ DI RAPPORTO CON L’UTENZA 

Direttore dei servizi 

generali e 

amministrativi 

Direttore dei servizi generali e amministrativi. 
Sovrintende, con autonomia operativa, ai servizi 
generali amministrativo contabili e ne cura 
l’organizzazione  svolgendo funzioni di 
coordinamento, promozione delle attività e verifica 
dei risultati conseguiti, rispetto agli obiettivi assegnati 
ed agli indirizzi impartiti, al personale ATA posto alle 
sue dipendenze. 

Ufficio protocollo 

 Gestione   PTOF  (Con particolare riferimento ai
progetti interni di ampliamento dell’offerta formativa
ivi compresi i corsi di recupero)

 Gestione amministrazione trasparente
 Rapporti con enti locali

Ufficio acquisti  CONTABILITÀ 

Ufficio per la didattica 

 gestione alunni
 organici
 registro elettronico
 attività negoziale
 attività progettuale
 organi collegiali
 rilevazioni e statistiche
 libri di testo
 infortuni
 calendario scolastico
 gestione esami
 prove INVALSI

 contributo d’istituto e tasse scolastiche
 sicurezza nei luoghi di lavoro
 attività extracurricolari

Ufficio per il personale  Adempimenti  relativi a tutto il personale 
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RETI E CONVENZIONI ATTIVATE 

SERVIZI ATTIVATI PER LA DEMATERIALIZZAZIONE DELL'ATTIVITÀ AMMINISTRATIVA: 

 Registro online

 Pagelle on line

 Colloqui scuola-famiglia

 Modulistica da sito scolastico

RETE D’AMBITO PER LA FORMAZIONE 

Azioni realizzate/da realizzare Formazione del personale 

Soggetti Coinvolti Altre scuole 

Ruolo assunto dalla scuola nella rete  Partner rete di ambito 

PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE DOCENTE 

FORMAZIONE PERMANENTE 

 Oltre a quanto indicato in precedenza, la formazione del personale docente [interna ed 
esterna] dovrà rispondere prioritariamente alle materie istituzionali ma anche alle 
esigenze poste dagli obiettivi e finalità del presente piano: 

 sicurezza sul lavoro
 didattica rivolta agli alunni con bisogni educativi speciali [disabilità,

DSA…]
 didattica di L2 per alunni stranieri
 alternanza scuola-lavoro
 competenze digitali
 uso generalizzato del registro elettronico
 utilizzo delle LIM e di altri dispositivi informatici
 forme di didattica innovativa

Analogamente per il personale amministrativo, tecnico e ausiliario si darà priorità alla 
formazione sulla sicurezza nei luoghi di lavoro e, per il personale amministrativo alla 
gestione della nuove incombenze dovute alla dematerializzazione e digitalizzazione 
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delle pratiche [protocollo informatico, conservazione digitale, amministrazione 
trasparente…]. Nell'ottica dell'educazione permanente, occorrerà promuovere corsi di 
sensibilizzazione e di formazione in materia di primo soccorso rivolti agli alunni della 
Scuola Secondaria di secondo grado, in collaborazione con il servizio di Emergenza 
Territoriale 118, con il SSN e con gli enti e le associazioni che operano nel territorio. 

Collegamento con le priorità 

del PNF docenti 

Didattica per competenze, innovazione 
metodologica e competenze di base 

Destinatari 
 Docenti impegnati nella realizzazione delle 
 innovazioni 

Formazione di scuola/rete  Attività proposta dalla rete di ambito 

COMPETENZE CHIAVE DEL PERSONALE DOCENTE 

 COMPETENZE CHIAVE DI CITTADINANZA:
 Sviluppo delle competenze chiave di cittadinanza nel curriculo in senso

verticale, per i quattro ordini di scuola e orizzontale per l'aggiornamento del
curriculo d'Istituto.

 COLLEGAMENTO CON LE PRIORITÀ DEL PNF DOCENTI: didattica per
competenze, innovazione metodologiche e competenze di base.

 DESTINATARI: tutti i docenti
 MODALITA' DI LAVORO: laboratori, mappatura delle competenze

Per l'a.s. 2021/2022 il Piano di Formazione del personale docente verterà 
sull'implementazione delle competenze digitali dei docenti della Scuola primaria e 
Secondaria di I grado per l'utilizzo di applicazioni finalizzate alla didattica. In 
particolare verranno realizzati i seguenti corsi:

     della scuola primaria;
Per la realizzazione di questi corsi verranno incaricati docenti interni forniti di 
adeguate competenze.
Analogamente per il personale amministrativo, tecnico e ausiliario si darà priorità alla 
formazione sulla sicurezza nei luoghi di lavoro e, per il personale amministrativo alla 
gestione della nuove incombenze dovute alla dematerializzazione e digitalizzazione 
delle pratiche [protocollo informatico, conservazione digitale, amministrazione 
trasparente…]. Nell'ottica dell'educazione permanente, occorrerà promuovere corsi di 
sensibilizzazione e di formazione in materia di primo soccorso rivolti agli alunni della 
Scuola Secondaria di secondo grado, in collaborazione con il servizio di Emergenza 
Territoriale 118, con il SSN e con gli enti e le associazioni che operano nel territorio. 

1) Strumenti digitali per stimolare la partecipazione e la collaborazione (rivolto ai
     docenti della scuola secondaria di I grado);
2) Piattaforme on line per una didattic interattiva e coinvolgente (rivolto ai docenti
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Collegamento con le 

priorità del PNF 

docenti 

Didattica per competenze, innovazione 
metodologica e 

competenze di base 

Formazione di Scuola/Rete  Attività proposta dalla singola scuola 

DIDATTICA INNOVATIVA SPERIMENTAZIONE  MOF 

Per affrontare al meglio un’innovazione didattica così complessa e profonda è 
assolutamente necessario che ogni scuola coinvolta appresti un piano di formazione 
dei docenti inerente la didattica laboratoriale, la scuola all’aperto, l’apprendimento 
cooperativo e il metodo Rossi, la flipped classroom e l’uso delle TIC nella didattica (in 
particulare l’uso delle piattaforme più diffuse come GSuite, Fidenia, Moodle, etc), la 
didattica per competenze, i compiti di realtà, e quanto riportato nelle Line Guida e i 
metodi attuati.  
Ovviamente ogni scuola deve redigere il piano di formazione in base alle aree e i 
campi di competenza dove ritiene necessario l’intervento formativo, rivolgendosi per 
questo a esperti del settore e specializzati negli specifici metodi. 




