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Analisi del contesto e dei bisogni del territorio
Analisi del contesto e dei bisogni del territorio

 

L'Istituto d'Istruzione Superiore “G. Giovagnoli” comprende il Liceo artistico “Giovagnoli”, sede di 
Sansepolcro e di Anghiari, l’Istituto professionale “Buitoni” e l’Istituto tecnico ad indirizzo 
informatica e telecomunicazioni. L'indirizzo liceale gode del privilegio di essere l'unica istituzione 
scolastica ad indirizzo artistico del territorio. Le sedi sono collocate in un’area geografica di 
confine, della provincia di Arezzo, fra Toscana e Umbria. Da segnalare la presenza di utenza 
proveniente anche dall’Emilia Romagna e dalle vicine Marche. Il territorio si caratterizza per una 
grande ricchezza storico-artistica e culturale. Aspetti rilevanti sono inoltre costituiti dalla 
radicata presenza di attività professionali e associazioni di categoria, legate alla tessitura, alla 
moda, all’oreficeria, all’arte grafica e all’ambiente, nonché a evolute tecnologie in campo 
meccanico, elettronico e grafico.

La realtà economica è di rilievo, con la presenza di importanti imprese a rilevanza nazionale e 
internazionale.

Il territorio si contraddistingue, inoltre, per la presenza di una rete capillare di organizzazioni 
sociali e di volontariato, che operano per i bisogni della cittadinanza in una terra dove 
solidarietà e collaborazione sono aspetti ben ravvisabili.

La qualità di vita, l’accoglienza e la realtà economica hanno contribuito all’insediamento nel 
territorio di comunità provenienti dall’area magrebina, balcanica e asiatica con le quali si è 
instaurato un processo di valida integrazione e scambio. L'immigrazione nel nostro territorio 
ricalca i dati regionali.

Tuttavia, la scarsa disponibilità di servizi di trasporto della cittadina di Sansepolcro rende l’area 
isolata e talvolta poco stimolante nel favorire la creazione di occasioni di confronto, crescita e 
 sviluppo. L’Istituto è caratterizzato da un’utenza prevalentemente costituita da studenti 
pendolari, residenti in frazioni o nell’area montana circostante. In crescita gli studenti di origine 
straniera da poco residenti nel nostro paese.

Gli studenti extracomunitari sono presenti in misura, mediamente, del 15% circa per l'indirizzo 
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liceale e del 31% circa per il professionale e questo crea l'opportunità di rapporti interculturali 
ed un tessuto scolastico più ricco e stimolante. Questa situazione ci dà la possibilità di far 
emergere le potenzialità e le capacità di ciascun studente dando loro l'occasione di vedere la 
scuola sotto un'ottica differente, cioè come luogo non solo di apprendimento ma anche di 
realizzazione personale.

Per ciò che concerne i rapporti fra l’Istituzione scolastica ed il territorio, essi si fondano:

1.-su aziende ed Enti per i Percorsi per le Competenze Trasversali e di Orientamento; 

2.-sulla collaborazione con Enti Pubblici ed Associazioni nella progettazione di percorsi turistici;

3.-sulla collaborazione con Enti ed Associazioni nell'organizzazione di convegni e manifestazioni 
varie.

CARATTERISTICHE PRINCIPALI DELLA SCUOLA

L'Istituto G. Giovagnoli è formato da  3 plessi:

LICEO ARTISTITICO GIOVAGNOLI (Istituto principale)

piazza San Francesco, 8 - 52037 Sansepolcro (AR)

Tel: 0575741405

codice: ARIS01700E

indirizzo mail : aris01700e@istruzione.it

 

ISTITUTO TECNICO INFORMATICO (Istituto principale)

piazza San Francesco, 8 - 52037 Sansepolcro (AR)

Tel: 0575741405

codice: ARIS01700E

indirizzo mail : aris01700e@istruzione.it
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LICEO ARTISTICO DI ANGHIARI (Sede distaccata)

Indirizzo: via     Garibaldi, 59 - 52031 Anghiari (AR) 
Tel: 0575788095    

codice: ARIS01700E

Indirizzo mail : aris01700e@istruzione.it

 
PROFESSIONALE F. BUITONI (Plesso) 
via Ginna Marcelli, 7 - 52037 Sansepolcro (AR)

Tel 0575742491

codice: ARIS01700E

indirizzo mail : aris01700e@istruzione.it

 

 
 

 

 
Popolazione scolastica 
 
Opportunità: 
La popolazione studentesca consta, fra gli altri, di studenti con disabilità certificata, studenti con 
disturbi specifici di apprendimento e studenti stranieri. Al liceo artistico la percentuale di famiglie 
svantaggiate da cui provengono gli studenti è piuttosto alta, lo standard socio economico è medio 
basso e la percentuale di studenti con cittadinanza non italiana è del 19%. Al professionale la 
percentuale di studenti con cittadinanza non italiana è maggiore 31%, l'indice ECS risulta elevato e le 
famiglie svantaggiate sono notevolmente inferiori. Una popolazione così varia e diversificata crea 
l'opportunità di sviluppare rapporti interculturali, di poter essere inseriti in un tessuto scolastico più 
ricco e stimolante e permette agli studenti di sperimentare e vivere l'inclusione. I risultati ottenuti 
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nella scuola di primo grado evidenziano un livello di preparazione medio per gli studenti del liceo e 
basso per gli studenti del professionale questo ci permette di far emergere le potenzialità e la 
capacità di ciascun studente, dando loro l'occasione di vedere la scuola non solo come luogo di 
apprendimento ma anche di realizzazione personale.  
Vincoli: 
Gli iscritti al liceo appartengono a famiglie svantaggiate e con un ecs medio basso; questo comporta 
la necessita' di raccogliere la richiesta educativa di studenti che si trovano in situazione disagiata, 
soccorrendo con fondi della scuola (quando possibile) per facilitare la loro partecipazione a viaggi, 
stage e certificazioni; al professionale la presenza dei numerosi studenti con cittadinanza non 
italiana, la corrispondenza tra il risultato ottenuto alla fine del primo ciclo di studi e la tipologia di 
scuola scelta, rendono difficoltoso lo sviluppo della didattica come intesa dall'istituto che, non 
riuscendo ad intercettare le esigenze dei singoli studenti per manifeste difficoltà nello studio, si 
ricalibra di volta in volta sulle specificità presenti. Si rende necessario a volte un tutoring specifico e 
personalizzato da parte dei docenti verso gli studenti. Scarso è il coinvolgimento delle famiglie nella 
partecipazione alle attività scolastiche.

 
Territorio e capitale sociale 
 
Opportunità: 
Il nostro Territorio, posto al confine tra 3 regioni, è particolarmente ricco da un punto di vista 
artistico (basti pensare a Piero della Francesca e Luca Pacioli), paesaggistico e di turismo culturale e 
religioso. Sono presenti risorse sul piano formativo-professionale date dalla presenza di aziende di 
piccole e medie dimensioni e di alcune aziende che hanno raggiunto una risonanza nazionale ed 
internazionale. Il tasso di disoccupazione non è elevato e l'immigrazione è in linea con la media 
regionale. Zona di sviluppo economico rurale offre un buon tessuto imprenditoriale e 
associazionistico. Per questo la scuola per realizzare le sue finalita' istituzionali puo' quindi contare: 
1.-su aziende ed Enti per l'alternanza scuola-lavoro 2.-sulla collaborazione di Enti Pubblici nella 
progettazione di risorse turistiche 3.-sulla collaborazione con Enti ed Associazioni nell'organizzazione 
di convegni e formazione L'indirizzo liceale gode del privilegio di essere l'unica istituzione scolastica 
ad indirizzo artistico del territorio locale, accogliendo, quindi, un bacino di utenza piuttosto ampio e 
variegato mentre la costante richiesta di manodopera specializzata fa del professionale la scelta 
sicura per trovare lavoro.  
Vincoli: 
L'appartenenza ad un territorio particolarmente disomogeneo ed al confine con altre regioni 
costituisce una problematica non indifferente per i trasporti, con conseguente pendolarismo degli 
studenti, considerando un bacino d'utenza che comprende piu' di 10 comuni non solo toscani, ma 
anche delle limitrofe Umbria e Romagna, spesso collocati in aree interne o montane particolarmente 
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disagiate. E' quindi indispensabile una elasticità particolare, unita a necessarie deroghe 
sull'attivazione di trasporti utili per diminuire al meglio il disagio delle famiglie. L'istituzione 
scolastica necessita, spesso, di attivare classi e corsi articolati per far fronte ai bisogni formativi degli 
alunni iscritti. Ci sono difficoltà nel far recepire alla popolazione della vallata la presenza di corsi 
professionalizzanti (socio-sanitario e odontotecnico) che potrebbero dare ampio sbocco lavorativo.

 
Risorse economiche e materiali 
 
Opportunità: 
L'istituto fruisce di 3 sedi: la sede centrale a Sansepolcro dove si trovano il liceo artistico e il tecnico 
informatico, la sede provvisoria del professionale nella periferia di Sansepolcro e la sede di Anghiari. 
Le aule presenti nell'intero istituto sono tutte dotate di tablet e computer collegati alla rete per poter 
effettuare una didattica al passo coi tempi. Sono presenti i laboratori specifici di tutte le sezioni, un 
FAB-LAB, un'aula STEM, 2 laboratori linguistici, aule destinate ad attività alternative, due aule magna, 
una palestra e due biblioteche, di cui una rinnovata recentemente. La rete internet è stata 
potenziata e gli spazi sono organizzati per essere aule didattiche in modo da rispondere al meglio 
alle esigenze di tutti gli studenti e favorire l'inclusione. Oltre ai finanziamenti statali la scuola non 
dispone di risorse economiche aggiuntive se non il libero contributo delle famiglie e qualche 
occasionale donazione da parte di imprenditori locali. Fonti di finanziamento aggiuntive vengono 
ricercate con la partecipazione a progetti di enti privati, progetti PON,FESR. La sede centrale situata 
nel centro storico di Sansepolcro è facilmente raggiungibile a piedi. Per gli studenti con particolari 
situazioni di svantaggio si offre un servizio di fornitura di libri e devices in comodato d'uso. 
Vincoli: 
Le scarse risorse economiche limitano l'opportunita' di poter aiutare le famiglie svantaggiate che 
aumentano di anno in anno soccorrendo con fondi della scuola per facilitare anche la partecipazione 
a viaggi, stage e certificazioni. Il trasferimento della sede del professionale (in attesa della 
ristrutturazione della storica sede) in una zona periferica di Sansepolcro, ha contribuito a creare un 
forte disagio per le famiglie nella logistica di trasporto e a livello economico; data la scarsità di 
risorse la scuola non riesce a fornire servizi per favorire il raggiungimento dei plessi scolastici . La 
gran parte delle famiglie non paga il contributo scolastico, e spesso la scuola si trova di fronte, 
anche, all'incapacità di ricercare fonti di finanziamento aggiuntive. Esiste un'unica palestra esterna 
alle tre sedi della scuola e condivisa con altri istituti.

 
Risorse professionali 
 
Opportunità: 
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La scuola è diretta da un dirigente scolastico con incarico effettivo da almeno 3 anni. Questo ci 
permette di poter effettuare una programmazione anche a medio e lungo termine. Un po' meno del 
50% del personale docente è stabile e l'età anagrafica media si aggira intorno ai 50 anni per questo 
sono presenti notevoli competenze professionali che certamente contribuiscono ad elevare lo 
standard della scuola. Esiste una figura professionale specifica per l'inclusione; alcuni docenti 
possiedono certificazioni linguistiche ed abilità informatiche riconosciute e le competenze possedute 
vengono utilizzate, fra l'altro, per accedere ai progetti Erasmus e Pon e per sviluppare una didattica 
inclusiva, innovativa e sempre più digitale. Gli insegnanti di sostegno di ruolo sono pochi ma hanno 
una adeguata ed elevata preparazione che mettono, ogni anno, a disposizione dei nuovi insegnanti e 
forniscono agli studenti un supporto didattico e personale più che adeguato. Il DSGA ha un incarico 
effettivo con una consolidata esperienza di oltre 5 anni. Gli assistenti amministrativi sono per la 
maggior parte di ruolo così come i collaboratori scolastici. Tale configurazione è sicuramente un 
vantaggio, in quanto l'esperienza di cui si connota il corpo docente e non docente rappresenta una 
garanzia per la gestione dell'ordinario nonché per la capacità di gestione e risoluzione di eventi 
straordinari.  
Vincoli: 
La presenza del 50% di docenti non stabili, contribuisce ad una carenza della continuità didattica nei 
contenuti e nei metodi fornita ai nostri studenti. Il numero esiguo di insegnanti di sostegno di ruolo 
comporta che ogni anno esiste un'iniziale difficoltà dovuta alla sempre numerosa presenza di alunni 
con disabilità. La mancanza in organico di alcuni insegnanti tecnico pratici e quella di un tecnico per 
il settore informatica rende l'attività di laboratorio parziale; la non sempre disponibilità alla 
formazione continua dei docenti limita l'utilizzo di forme alternative di insegnamento.
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Caratteristiche principali della scuola

Istituto Principale

'G.GIOVAGNOLI' (ISTITUTO PRINCIPALE)

Ordine scuola SCUOLA SECONDARIA II GRADO

Tipologia scuola ISTITUTO SUPERIORE

Codice ARIS01700E

Indirizzo
PIAZZA SAN FRANCESCO 8 SANSEPOLCRO 52037 
SANSEPOLCRO

Telefono 0575741405

Email ARIS01700E@istruzione.it

Pec aris01700e@pec.istruzione.it

Sito WEB www.isgiovagnoli.edu.it

Plessi

PROFESSIONALE BUITONI S. A. GIOVAGNOLI (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA SECONDARIA II GRADO

Tipologia scuola IST PROF INDUSTRIA E ARTIGIANATO

Codice ARRI017016

Indirizzo
LARGO MONSIGNOR DI LIEGRO 5 SANSEPOLCRO 
52037 SANSEPOLCRO

Edifici
Largo ¿¿Monsignor Luigi Liegro 5 - 52037 
SANSEPOLCRO AR

•
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Indirizzi di Studio

OPERATORE ELETTRICO•
MANUTENZIONE E ASSISTENZA TECNICA•
SERVIZI PER LA SANITA' E L'ASSISTENZA 
SOCIALE

•

ARTI AUSILIARIE DELLE PROFESSIONI 
SANITARIE: ODONTOTECNICO

•

Totale Alunni 159

I.P.S.I.A. SANSEPOLCRO CORSO SERALE (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA SECONDARIA II GRADO

Tipologia scuola IST PROF INDUSTRIA E ARTIGIANATO

Codice ARRI01750E

Indirizzo
LARGO MONSIGNOR DI LIEGRO 5 SANSEPOLCRO 
SANSEPOLCRO

GIOVAGNOLI - LICEO ARTISTICO - ITIS (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA SECONDARIA II GRADO

Tipologia scuola ISTITUTO D'ARTE

Codice ARSD01701B

Indirizzo PIAZZA SAN FRANCESCO 8 - 52037 SANSEPOLCRO

Edifici

Piazza SAN FRANCESCO 8 - 52037 
SANSEPOLCRO AR

•

Piazza SAN FRANCESCO 8 - 52037 
SANSEPOLCRO AR

•

INFOR. TELECOM. - BIENNIO COMUNE•
ARTISTICO NUOVO ORDINAMENTO - BIENNIO 
COMUNE

•

ARCHITETTURA E AMBIENTE•
DESIGN•

Indirizzi di Studio
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GRAFICA•
DESIGN - METALLI OREFICERIA E CORALLO•
DESIGN - ARREDAMENTO E LEGNO•
DESIGN - TESSUTO•

Totale Alunni 209

LICEO ARTISTICO ANGHIARI (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA SECONDARIA II GRADO

Tipologia scuola ISTITUTO D'ARTE

Codice ARSD01703D

Indirizzo VIA G. GARIBALDI N. 59 - 52031 ANGHIARI

LICEO ARTISTICO GIOVAGNOLI CORSO SERALE (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA SECONDARIA II GRADO

Tipologia scuola ISTITUTO D'ARTE

Codice ARSD01750Q

Indirizzo
PIAZZA SAN FRANCESCO 8 SANSEPOLCRO 
SANSEPOLCRO

Approfondimento

Si precisa che la sede dell'Istituto professionale sita in via G. Marcelli è da intendersi quale sede 
provvisoria, in attesa del termine di fine lavori di ristrutturazione della sede di Largo M. Di  Liegro.
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Ricognizione attrezzature e infrastrutture 
materiali

Laboratori Chimica 1

Disegno 1

Elettrotecnica 2

Fisica 1

Informatica 3

Lingue 2

Meccanico 1

Multimediale 1

Odontotecnico 1

Restauro 1

Scienze 1

Tessitura 1

Oreficeria 1

Stampa serigrafica 1

Fab-Lab 1

Architettura e Ambiente 1

Discipline plastiche e scultoree 1

Grafica 1

Metodologie operative 1

Psicologia 1

Biblioteche Classica 2

Informatizzata 1

Aule Magna 2

10'G.GIOVAGNOLI' - ARIS01700E



LA SCUOLA E IL SUO CONTESTO
Ricognizione attrezzature e infrastrutture
materiali

PTOF 2022 - 2025

Proiezioni 1

Strutture sportive Palestra 2

Attrezzature multimediali PC e Tablet presenti nei laboratori 72

LIM e SmartTV (dotazioni 
multimediali) presenti nei 
laboratori

4

PC e Tablet presenti nelle 
biblioteche

5

PC e Tablet presenti in altre aule 22

carrello pc portatili 48
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Risorse professionali

Docenti 57

Personale ATA 21

Distribuzione dei 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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Aspetti generali
Priorità strategiche e priorità finalizzate al miglioramento degli esiti

PRIORITA' STRATEGICHE

L’obiettivo che il nostro Istituto si propone e persegue nel lungo termine è quello di essere una 
scuola punto di riferimento costante di una comunità in cui opera e con la quale agisce in un 
processo continuo di scambio reciproco; in particolare si vuole:

 •    realizzare una scuola aperta quale laboratorio permanente di ricerca, sperimentazione ed 
innovazione didattica, nonché di partecipazione e di educazione alla cittadinanza attiva, a 
garanzia del diritto allo studio, delle pari opportunità di successo formativo e di istruzione 
permanente;

 •    innalzare i livelli di competenza degli studenti nel rispetto dei tempi e degli stili di 
apprendimento, per contrastare le diseguaglianze socio-culturali e territoriali, prevenire 
l'abbandono e la dispersione scolastica;

 •    garantire la piena realizzazione e la piena valorizzazione delle potenzialità, perseguendo le 
forme di flessibilità proprie dell'autonomia didattica ed organizzativa previste dal Regolamento 
di cui al DPR 8 marzo 1999, n. 275;

 •    compatibilmente con le risorse disponibili, garantire la massima flessibilità, diversificazione, 
efficienza ed efficacia del servizio scolastico, nonché l'integrazione e il miglior utilizzo delle 
risorse e delle strutture, in coordinamento con il contesto territoriale. Queste le priorità di 
azione, alle quali vengono indirizzate le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili.

L’Istituto Giovagnoli intende collocarsi nel territorio come “luogo” di formazione della persona, 
come ambiente educativo che pone al centro della sua azione lo studente in quanto persona, in 
ogni suo aspetto, in una dimensione di costruzione attiva di saperi, competenze, relazioni 
umane e sociali. Tale strategia viene resa nota anche all’esterno, alle famiglie e al territorio, 
attraverso l’esplicitazione dei princìpi e delle scelte educative e metodologiche, dei curricoli e 
dell’organizzazione generale dei percorsi scolastici, delle aree di attenzione del Piano dell’offerta 
formativa, dei progetti, degli accordi di rete.
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FATTORI DI QUALITA'

costruzione di un generale clima positivo, la promozione dello star bene a scuola, 
intendendo quest’ultima come luogo delle opportunità e non della selezione;

•

la circolazione della cultura dell’accoglienza, che si traduce nella pratica dell’educazione 
alla convivenza, alla collaborazione, all’accettazione e al rispetto delle diversità;

•

la predisposizione di situazioni strutturate di apprendimento operanti sul piano della 
formazione della persona;

•

costruzione del senso di appartenenza ad una comunità;•

formazione di cittadini caratterizzati da una solida educazione interculturale e 
dall’apertura alla universalità;

•

la predisposizione di percorsi educativi e didattici supportati da metodologie volte ad 
incrementare un apprendimento significativo;

•

dimensione laboratoriale del sapere, aperta alla dimensione pratico-operativa in tutte le 
discipline, per una sistematica integrazione del sapere e del fare, individuando nei tempi e 
negli spazi, nelle modalità organizzative, nei metodi di lavoro, gli strumenti per accrescere 
la motivazione degli alunni e garantire il successo formativo.

•

OBIETTIVI FORMATIVI PRIORITARI

Scopo del nostro istituto è quello di: costruire un generale clima positivo, costruire il senso di 
appartenenza ad una comunità, formare cittadini caratterizzati da una solida educazione 
interculturale e dall’apertura alla diversità; predisporre percorsi educativi e didattici supportati 
da metodologie volte ad incrementare un apprendimento significativo.

Gli obiettivi formativi prioritari sono in relazione alla nostra mission che ha come riferimento la 
stesura di un curricolo verticale, lo sviluppo delle competenze chiave di cittadinanza europea, di 
educazione civica e delle competenze digitali, l’acquisizione, il consolidamento e l’ampliamento 
delle competenze disciplinari, culturali e sociali, attraverso criteri metodologici condivisi, in un 
contesto di ampia interazione con il nostro territorio.

OBIETTIVI FORMATIVI INDIVIDUATI DALLA SCUOLA

1.      valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche, con particolare riferimento 
all'italiano quale lingua L2 nonché alla lingua inglese e ad altre lingue dell'Unione europea, 
anche mediante l'utilizzo della metodologia Content Language Integrated Learning;
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2.      potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche;

3.      formazione disciplinare e sulle nuove metodologie didattiche;

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;

5.      prevenzione e contrasto della dispersione scolastica, di ogni forma di discriminazione e del 
bullismo, in tutte le sue forme; 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;

6.      valorizzazione di percorsi formativi individualizzati e coinvolgimento degli alunni e degli 
studenti;

7.      potenziamento delle competenze digitali.

 

PRIORITA’ FINALIZZATE AL MIGLIORAMENTO DEGLI ESITI

aumentare la percentuale di alunni ammessi all’anno successivo in tutte le classi, 
portandola al livello dei riferimenti regionale e nazionale;

•

promuovere le eccellenze;•

miglioramento della comunicazione nelle lingue straniere;•

aumentare le competenze digitali;•

conoscenza della Costituzione;•

educazione al rispetto delle Leggi;•

aumentare la percentuale di alunni che proseguono gli studi in ambito universitario o 
dell'alta formazione;

•

inserimento nel mondo del lavoro adeguato e proficuo.•
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Priorità desunte dal RAV

Risultati scolastici

Priorità  

"Aumentare la percentuale di alunni ammessi all'anno successivo in tutte le classi, 
portandola al livello dei riferimenti"
 

Traguardo  

Tutti gli alunni dovranno raggiungere esiti migliori in percentuale rispetto agli anni 
precedenti e adeguati livelli di competenze. Diminuzione varianza tra le classi

Risultati nelle prove standardizzate nazionali

Priorità  

"Diminuire la percentuale di alunni che si collocano nel livelli 1 e 2 nelle prove 
standardizzate nazionali"
 

Traguardo  

Allineamento del punteggio alla media nazionale o almeno regionale in Italiano e 
Matematica

Competenze chiave europee

Priorità  

Miglioramento della comunicazione nelle lingue straniere.
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Traguardo  

Aumentare la percentuale delle certificazioni linguistiche.

Risultati a distanza

Priorità  

Aumentare la percentuale di alunni che proseguono gli studi ambito universitario o 
dell'alta formazione.
 

Traguardo  

Allineamento con i dati dell'area geografica di appartenenza
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Obiettivi formativi prioritari  
(art. 1, comma 7 L. 107/15)

Obiettivi formativi individuati dalla scuola

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

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

•

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

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

•
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 
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 degli 
alunni adottati, emanate dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca il 18 dicembre 
2014

•

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

•
incremento dell'alternanza scuola-lavoro nel secondo ciclo di istruzione•

18'G.GIOVAGNOLI' - ARIS01700E



LE SCELTE STRATEGICHE
Obiettivi formativi prioritari<br>(art. 1, comma 7
L. 107/15)

PTOF 2022 - 2025

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

•
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

•

definizione di un sistema di orientamento•
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Piano di miglioramento

 Percorso n° 1: Nuove Prospettive Educative

Il percorso che ci si propone di approntare tiene conto, ovviamente, delle nuove opportunità 
che offre alle scuole il Piano Nazionale di Resistenza e Resilienza.

Partendo dalla attenta analisi dei dati relativi agli obiettivi e ai risultati raggiunti per come 
presenti nel RAV d’Istituto, e tenuto conto delle azioni previste per l’utilizzo corretto dei 
finanziamenti di cui anche il nostro istituto beneficerà, l’idea è quella di implementare le 
dotazioni laboratoriali (portandole al passo coi tempi) e di migliorare, anche ripensandoli, gli 
ambienti nell’ottica di creare “Laboratori-Aule aperti” dove la fluidità dello spazio accompagna 
quella dei saperi.

Il pieno raggiungimento del “Piano” si realizzerà soltanto se le scelte strutturali e strumentali 
saranno effettuate nel rispetto e nella prospettiva della piena inclusività e se ad esse si 
accompagnerà la giusta formazione del personale docente, che miri non solo al “saper 
utilizzare” le dotazioni bensì che guardi alle nuove metodologie didattiche.

Priorità e traguardo a cui il percorso è collegato

Risultati scolastici

Priorità
"Aumentare la percentuale di alunni ammessi all'anno successivo in tutte le classi, 
portandola al livello dei riferimenti"
 

Traguardo
Tutti gli alunni dovranno raggiungere esiti migliori in percentuale rispetto agli anni 
precedenti e adeguati livelli di competenze. Diminuzione varianza tra le classi
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Risultati nelle prove standardizzate nazionali

Priorità
"Diminuire la percentuale di alunni che si collocano nel livelli 1 e 2 nelle prove 
standardizzate nazionali"
 

Traguardo
Allineamento del punteggio alla media nazionale o almeno regionale in Italiano e 
Matematica

Competenze chiave europee

Priorità
Miglioramento della comunicazione nelle lingue straniere.
 

Traguardo
Aumentare la percentuale delle certificazioni linguistiche.

Risultati a distanza

Priorità
Aumentare la percentuale di alunni che proseguono gli studi ambito universitario o 
dell'alta formazione.
 

Traguardo
Allineamento con i dati dell'area geografica di appartenenza
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Obiettivi di processo legati del percorso

 Curricolo, progettazione e valutazione
Costruzione di un curricolo verticale, progettazione condivisa e trasversale, 
monitoraggio e valutazione periodica dei risultati raggiunti.

 Ambiente di apprendimento
Creare ambienti di apprendimento innovativi e supportati dalle nuove tecnologie.

 Inclusione e differenziazione
Garantire un ambiente inclusivo, anche attraverso l'implementazione di 
strumentazioni ed applicazioni specifiche per alunni con bisogni educativi speciali. 
Creare percorsi individualizzati per la valorizzazione delle eccellenze.

 Continuita' e orientamento
Creare un percorso strutturato per l'orientamento consapevole in ingresso ed 
uscita.

 Orientamento strategico e organizzazione della 
scuola

Potenziare moduli formativi e stage all'estero per il conseguimento delle 
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certificazioni linguistiche. Attivita' di consolidamento e sviluppo delle life skills.

 Sviluppo e valorizzazione delle risorse umane
Formazione dei docenti e valorizzazione dei docenti in possesso di specifiche 
competenze.

 Integrazione con il territorio e rapporti con le 
famiglie

Implementare e strutturare percorsi di orientamento e di stage presso aziende e 
istituzioni accademiche del territorio

Attività prevista nel percorso: Re-Think Your School

Tempistica prevista per la 
conclusione dell’attività

2/2025

Destinatari Docenti

Studenti

Soggetti interni/esterni 
coinvolti

Docenti

ATA

Studenti

Consulenti esterni

Il Dirigente Scolastico sovrintende , di concerto con i docenti 
della Commissione NIV, alla messa in atto di quanto si propone 
di realizzare in questa attività in particolare, e alla realizzazione 

Responsabile
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del Piano più in generale, andando di volta in volta ad 
effettuare verifiche mirate sia a monte che a valle di ciascuno 
degli step intermedi, anche mediante richiesta di feedback ai 
soggetti coinvolti. Le fasi previste per la realizzazione della 
presente attività sono, in sintesi, le seguenti: a) condivisione con 
il NIV ed il Team dell'Innovazione delle scelte strategiche; b) 
suddivisione dei compiti; c) coinvolgimento degli studenti; d) 
riepilogo risultati; e) adattamento dei risultati alla effettiva 
realizzazione f) intervento consulente esterno g) realizzazione 
h) verifica

Risultati attesi

L’organizzazione degli spazi (e dei tempi) diventa elemento di 
qualità pedagogica dell’ambiente educativo. Un’organizzazione 
di questo tipo è funzionale a promuovere l’idea  del ‘fare scuola’ 
oggi.  La scuola si deve costruire come luogo accogliente, 
coinvolgendo in questo compito anche gli studenti.  L’utilizzo di 
spazi "ripensati", e la implementazione strumentale degli 
stessi,  risulta essere un fattore sicuramente positivo dalla 
ricaduta potenzialmente notevole non solo sulla possibilità di 
socializzazione e  condivisione tra gli utenti, ma, soprattutto, 
sulla qualità dell'apprendimento favorito da un ambiente 
adeguato. Il contributo sociale del progetto può essere, infatti, 
individuato in un migliore senso di appartenenza scolastica e in 
una percezione della scuola come luogo di incontro vivo e 
“colorato”, in cui trascorrere parte della giornata in spazi 
moderni, adeguati allo status di adolescenti.

Attività prevista nel percorso: Re-Think Your Role

Tempistica prevista per la 
conclusione dell’attività

2/2025

Destinatari Docenti

ATA

Soggetti interni/esterni Docenti
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coinvolti

ATA

Consulenti esterni

Associazioni

società, università, enti, soggetti formatori

Nell’attuale scenario nazionale le esigenze formative connesse 
al rapporto tra innovazione didattica e organizzativa e 
competenze digitali costituiscono un bacino piuttosto ampio: 
non si tratta solo di promuovere l’utilizzo delle tecnologie al 
servizio dell’innovazione didattica, ma anche di comprendere il 
loro rapporto con ambienti dell’apprendimento rinnovati (fisici 
e digitali, a scuola e oltre), con una nuova edilizia scolastica, con 
l’evoluzione dei contenuti e della loro distribuzione e 
produzione in Rete e con l’evoluzione continua delle 
competenze digitali, in relazione alle tre dimensioni identificate 
nel PNSD: trasversale, computazionale e come agente attivo del 
cambiamento sociale. Il progetto presentato intende realizzare 
alcuni obiettivi coerenti con il PNSD, contribuendo alla 
formazione degli insegnanti per l’utilizzo delle nuove tecnologie 
e delle nuove metodologie in ambienti di apprendimento 
digitali ed innovativi. La progettazione si prefigge il 
raggiungimento di alcuni obiettivi formativi partendo da alcune 
competenze digitali che ogni docente oggi dovrebbe avere. In 
tal senso i principali obiettivi formativi individuati sono: • 
utilizzo di strumenti digitali per la didattica e per la creazione di 
contenuti utilizzando l’approccio del challenge based learning; • 
Promozione della cultura digitale e della cultura 
dell'innovazione; Promozione dell’educazione ai media nelle 
scuole di ogni ordine e grado, per un approccio critico, 
consapevole e attivo con particolare riguardo ai grandi obiettivi 
proposti dall’agenda 2030; Promozione di scenari e processi 
didattici per l'integrazione degli ambienti digitali per la didattica 
e l'uso di dispositivi individuali a scuola (BYOD); • informazione 
(identificare, localizzare, recuperare, archiviare, organizzare, 
analizzare le informazioni digitali e giudicare la loro rilevanza in 

Responsabile
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base allo scopo) e comunicazione (comunicare in ambienti 
digitali, condividere le risorse attraverso strumenti online, 
collegarsi con gli altri e collaborare attraverso strumenti digitali, 
interagire e partecipare a comunità e reti); • Formare alla 
conduzione di una classe ad alta disponibilità tecnologica e 
all’utilizzo di un laboratorio informatico “mobile”. La scuola 
metterà a disposizione una piattaforma per la condivisione dei 
materiali e la collaborazione tra formatore e corsisti e tra 
corsisti. L’ambiente verrà utilizzato dal formatore per 
pubblicare documenti, slide, lezioni, stimoli necessari ai corsisti 
per approfondire la tematica del corso. Nello stesso ambiente i 
corsisti pubblicheranno il materiale prodotto durante il corso e 
durante la sperimentazione con la propria classe. Ciò 
contribuirà alla creazione di un repository di materiali didattici 
prodotti durante tutto il percorso.

Risultati attesi

Scopo della presente attività è quello di ingenerare un percorso 
positivo, volto all’acquisizione di conoscenze ed abilità, 
che consenta al personale tutto di essere e sentirsi al “passo 
con i tempi”, attraverso una vera e propria transizione digitale.  
Risulterebbe impensabile puntare sull'idea attuale di scuola, ivi 
comprese la creazione di ambienti di apprendimento innovativi, 
senza che a ciò faccia seguito la giusta formazione che sottende 
alla sua realizzazione. In realtà si tratta delle due facce della 
stessa medaglia. Gli interventi tendono ad interessare tutto il 
personale e lo stesso Dirigente Scolastico. Si parlerà di 
approfondire l’area della "leadership dell'innovazione" e della 
"digitalizzazione amministrativa" nel caso del DS e del 
personale ATA, mentre per i docenti, oltre alla formazione per il 
corretto utilizzo delle attrezzature presenti presso l'istituto, si 
intende potenziare tutta quella serie di aree tematiche in grado 
di creare quel curricolo digitale di cui l'istituto dovrebbe dotarsi. 
In particolare gli interventi didattici in favore dei docenti 
riguarderanno, fra l’altro, le metodologie didattiche, 
l’intelligenza artificiale, il Making, Tinkering, VR, competenze 
specialistiche e tecnologie inclusive.

26'G.GIOVAGNOLI' - ARIS01700E



LE SCELTE STRATEGICHE
Principali elementi di innovazione

PTOF 2022 - 2025

Principali elementi di innovazione

Sintesi delle principali caratteristiche innovative

Aree di innovazione

LEADERSHIP E GESTIONE DELLA SCUOLA

Gli interventi tendono ad interessare tutto il personale e lo stesso Dirigente Scolastico. Si parlerà 
di approfondire l’area della "leadership dell'innovazione" e della "digitalizzazione 
amministrativa" nel caso del DS e del personale ATA, mentre per i docenti, oltre alla formazione 
per il corretto utilizzo delle attrezzature presenti presso l'istituto, si intende potenziare tutta 
quella serie di aree tematiche in grado di creare quel curricolo digitale di cui l'istituto dovrebbe 
dotarsi. 

 

PRATICHE DI INSEGNAMENTO E APPRENDIMENTO

Nell’attuale scenario nazionale le esigenze formative connesse al rapporto tra innovazione 
didattica e organizzativa e competenze digitali costituiscono un bacino piuttosto ampio: non si 
tratta solo di promuovere l’utilizzo delle tecnologie al servizio dell’innovazione didattica, ma 
anche di comprendere il loro rapporto con ambienti dell’apprendimento rinnovati (fisici e 
digitali, a scuola e oltre), con una nuova edilizia scolastica, con l’evoluzione dei contenuti e della 
loro distribuzione e produzione in Rete e con l’evoluzione continua delle competenze digitali, in 
relazione alle tre dimensioni identificate nel PNSD: trasversale, computazionale e come agente 
attivo del cambiamento sociale. Il progetto presentato intende realizzare alcuni obiettivi 
coerenti con il PNSD, contribuendo alla formazione degli insegnanti per l’utilizzo delle nuove 
tecnologie e delle nuove metodologie in ambienti di apprendimento digitali ed innovativi. 
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In particolare gli interventi didattici in favore dei docenti riguarderanno, fra l’altro, le 
metodologie didattiche, l’intelligenza artificiale, il Making, Tinkering, VR, competenze 
specialistiche e tecnologie inclusive.

 

SPAZI E INFRASTRUTTURE

L’organizzazione degli spazi (e dei tempi) diventa elemento di qualità pedagogica dell’ambiente 
educativo. 

Un’organizzazione di questo tipo è funzionale a promuovere l’idea  del ‘fare scuola’ oggi.  La 
scuola si deve costruire come luogo accogliente, coinvolgendo in questo compito anche gli 
studenti.  

L’utilizzo di spazi "ripensati", e la implementazione strumentale degli stessi,  risulta essere un 
fattore sicuramente positivo dalla ricaduta potenzialmente notevole non solo sulla possibilità di 
socializzazione e  condivisione tra gli utenti, ma, soprattutto, sulla qualità dell'apprendimento 
favorito da un ambiente adeguato. 

Il contributo sociale del progetto può essere, infatti, individuato in un migliore senso di 
appartenenza scolastica e in una percezione della scuola come luogo di incontro vivo e 
“colorato”, in cui trascorrere parte della giornata in spazi moderni, adeguati allo status di 
adolescenti. 
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Iniziative previste in relazione alla  
«Missione 1.4-Istruzione» del PNRR

L’organizzazione degli spazi (e dei tempi) diventa elemento di qualità pedagogica dell’ambiente 
educativo. 

Un’organizzazione di questo tipo è funzionale a promuovere l’idea  del ‘fare scuola’ oggi.  La scuola si 
deve costruire come luogo accogliente, coinvolgendo in questo compito anche gli studenti.  

L’utilizzo di spazi "ripensati", e la implementazione strumentale degli stessi,  risulta essere un fattore 
sicuramente positivo dalla ricaduta potenzialmente notevole non solo sulla possibilità di 
socializzazione e  condivisione tra gli utenti, ma, soprattutto, sulla qualità dell'apprendimento 
favorito da un ambiente adeguato. 

Il contributo sociale del progetto può essere, infatti, individuato in un migliore senso di 
appartenenza scolastica e in una percezione della scuola come luogo di incontro vivo e “colorato”, in 
cui trascorrere parte della giornata in spazi moderni, adeguati allo status di adolescenti. 

Nell’attuale scenario nazionale le esigenze formative connesse al rapporto tra innovazione didattica 
e organizzativa e competenze digitali costituiscono un bacino piuttosto ampio: non si tratta solo di 
promuovere l’utilizzo delle tecnologie al servizio dell’innovazione didattica, ma anche di 
comprendere il loro rapporto con ambienti dell’apprendimento rinnovati (fisici e digitali, a scuola e 
oltre), con una nuova edilizia scolastica, con l’evoluzione dei contenuti e della loro distribuzione e 
produzione in Rete e con l’evoluzione continua delle competenze digitali, in relazione alle tre 
dimensioni identificate nel PNSD: trasversale, computazionale e come agente attivo del 
cambiamento sociale. Il progetto presentato intende realizzare alcuni obiettivi coerenti con il PNSD, 
contribuendo alla formazione degli insegnanti per l’utilizzo delle nuove tecnologie e delle nuove 
metodologie in ambienti di apprendimento digitali ed innovativi.

La progettazione si prefigge il raggiungimento di alcuni obiettivi formativi partendo da alcune 
competenze digitali che ogni docente oggi dovrebbe avere.

I contenuti del modulo permetteranno agli insegnanti di integrare l’uso di nuove metodologie quali il 
challenge based learning con gli strumenti digitali nella propria didattica a diversi livelli, secondo le 
esigenze specifiche e i diversi stili di insegnamento, e di usare in modo consapevole e proficuo le 
dotazioni digitali delle scuole e i BYOD. L’auspicio è che dagli spunti offerti in ambito formativo si 
possano avviare una sperimentazione diffusa e una comunità di pratiche all’interno delle comunità 

29'G.GIOVAGNOLI' - ARIS01700E



LE SCELTE STRATEGICHE
Iniziative previste in relazione alla
&laquo;Missione 1.4-Istruzione&raquo; del PNRR

PTOF 2022 - 2025

scolastiche, che portino a un ampliamento degli strumenti e delle strategie a disposizione dei 
docenti per la didattica.  
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Aspetti generali

L'ISTITUTO GIOVAGNOLI comprende un liceo artistico, un istituto tecnico e un professionale.

Il LICEO ARTISTICO Favorisce l’acquisizione dei metodi specifici della ricerca e della produzione 
artistica e la padronanza dei linguaggi e delle tecniche relative. Fornisce agli studenti gli strumenti 
culturali e metodologici per una comprensione approfondita della realtà, affinché essi si pongano, 
con un atteggiamento razionale, creativo, progettuale e critico, di fronte alle situazioni, ai fenomeni e 
ai problemi, ed acquisiscano conoscenze, abilità e competenze coerenti con le capacità e le scelte 
personali e adeguate al proseguimento degli studi di ordine superiore, all'inserimento nella vita 

sociale e nel mondo del lavoro  
INSEGNAMENTI ATTIVATI

LICEO

Grafica

Architettura e Ambiente

Design del gioiello

Design del legno

 

 

Liceo Artistico

Design del tessuto

  

L’ ISTITUTO TECNICO offre una solida base culturale di carattere scientifico e tecnologico favorendo 
lo sviluppo di competenze che permettono un immediato inserimento nel mondo del lavoro (in 
un’impresa o in un’attività autonoma). Si valorizza il binomio scienza e tecnologia per favorire la 
crescita della cultura dell’innovazione. I giovani imparano a capire il mondo e sviluppano il piacere di 
partecipare alla sua trasformazione .

ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE

Itis Informatica e Telecomunicazioni
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Il percorso dell' ISTITUTO PROFESSIONALE si caratterizza per l’integrazione tra una solida base di 
istruzione generale e la cultura professionale che consente agli studenti di sviluppare i saperi e le 
competenze necessari ad assumere ruoli tecnici operativi nei settori produttivi e di serviz io. Nella 
progettazione dei percorsi assumono particolare importanza le metodologie che valorizzano, a fini 
orientativi e formativi, le esperienze di raccordo tra scuola e mondo del lavoro, quali visite aziendali, 
stage, tirocini, alternanza scuola lavoro. Tali attività permettono di sperimentare una pluralità di 
soluzioni didattiche per facilitare il collegamento con il territorio e personalizzare l’apprendimento 
mediante l’inserimento degli studenti in contesti operativi reali

ISTITUTO PROFESSIONALE

Manutenzione e Assistenza Tecnica

Arti Ausiliarie delle Professioni Sanitarie: Odontotecnico

Servizi per la Sanità e l’Assistenza Sociale

 

Istituto Professionale

Industria e artigianato per il Made in Italy: Lavorazione del 
Legno

 

Formazione IeFP 

La scuola da quest'anno ha avviato l'accreditamento presso l'Ente Regione Toscana ai fini 
dell'attivazione di percorsi IeFP per gli studenti iscritti alla classe prima dell'istituto professionale. I 
percorsi proposti sono quelli di "operatore elettrico civile" ed "operatore elettrico industriale". 
L'operatore elettrico interviene , a livello esecutivo, nel processo di realizzazione dell'impianto 
elettrico con autonomia e responsabilità limitate a ciò che prevedono le procedure e le metodiche 
della sua operatività, nel rispetto delle norme di sicurezza.   Al termine del terzo anno, gli studenti 
svolgono un esame "di qualifica" per il raggiungimento degli obiettivi e del titolo previsto. Lo 
studente continua il percorso di studio specializzandosi, ulteriormente, negli ultimi due anni.

 

PROTOCOLLO COVID 

La scuola adotta tutte le strategie per il contrasto alla diffusione del virus Sars-cov2
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Insegnamenti e quadri orario

SCUOLA SECONDARIA II GRADO - IST PROF INDUSTRIA E 
ARTIGIANATO

Quadro orario della scuola: PROFESSIONALE BUITONI S. A. 
GIOVAGNOLI ARRI017016 MANUTENZIONE E ASSISTENZA TECNICA

QO MANUTENZIONE E ASSISTENZA TECNICA NUOVO CLASSE TERZA

Discipline/Monte Orario Settimanale I Anno II Anno III Anno IV Anno V Anno

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 3 3 4 4 4

LINGUA INGLESE 3 3 2 2 2

STORIA 1 2 2 2 2

GEOGRAFIA 1 0 0 0 0

MATEMATICA 3 3 3 3 3

DIRITTO ED ECONOMIA 2 2 0 0 0

TECNOLOGIE E TECNICHE DI 
RAPPRESENTAZIONE GRAFICA

3 3 0 0 0

LABORATORI TECNOLOGICI ED ESERCITAZIONI 7 7 4 4 5

TECNOLOGIE ELETTRICO-ELETTRONICHE E 
APPLICAZIONI

0 0 5 5 4

TECNOLOGIE MECCANICHE E APPLICAZIONI 0 0 5 5 3

TECNOLOGIE DELL'INFORMAZIONE E DELLA 2 2 0 0 0
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Discipline/Monte Orario Settimanale I Anno II Anno III Anno IV Anno V Anno

COMUNICAZIONE

TECNOLOGIE E TECNICHE DI INSTALLAZIONE E 
DI MANUTENZIONE E DI DIAGNOSTICA

0 0 4 4 6

SCIENZE INTEGRATE 
(FISICA/CHIMICA/BIOLOGIA)

4 4 0 0 0

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 2 2 2 2 2

RELIGIONE CATTOLICA/ATTIVITA' 
ALTERNATIVA

1 1 1 1 1

EDUCAZIONE CIVICA 0 0 0 0 0

SCUOLA SECONDARIA II GRADO - ISTITUTO D'ARTE

Quadro orario della scuola: GIOVAGNOLI - LICEO ARTISTICO - ITIS 
ARSD01701B ARCHITETTURA E AMBIENTE

QO ARCHITETTURA E AMBIENTE

Discipline/Monte Orario Settimanale I Anno II Anno III Anno IV Anno V Anno

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 0 0 4 4 4

INGLESE 0 0 3 3 3

STORIA 0 0 2 2 2

MATEMATICA 0 0 2 2 2

FISICA 0 0 2 2 2
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Discipline/Monte Orario Settimanale I Anno II Anno III Anno IV Anno V Anno

STORIA DELL'ARTE 0 0 3 3 3

CHIMICA (DEI MATERIALI) 0 0 2 2 0

DISCIPLINE PROGETTUALI ARCHITETTURA E 
AMBIENTE

0 0 6 6 6

FILOSOFIA 0 0 2 2 2

LABORATORIO DI ARCHITETTURA 0 0 6 6 8

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 0 0 2 2 2

RELIGIONE CATTOLICA/ATTIVITA' 
ALTERNATIVA

0 0 1 1 1

EDUCAZIONE CIVICA 0 0 0 0 0

SCUOLA SECONDARIA II GRADO - ISTITUTO D'ARTE

Quadro orario della scuola: GIOVAGNOLI - LICEO ARTISTICO - ITIS 
ARSD01701B GRAFICA

QO GRAFICA

Discipline/Monte Orario Settimanale I Anno II Anno III Anno IV Anno V Anno

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 0 0 4 4 4

INGLESE 0 0 3 3 3

STORIA 0 0 2 2 2

MATEMATICA 0 0 2 2 2
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Discipline/Monte Orario Settimanale I Anno II Anno III Anno IV Anno V Anno

FISICA 0 0 2 2 2

SCIENZE NATURALI (BIOLOGIA, CHIMICA, 
SCIENZE DELLA TERRA)

0 0 2 2 0

STORIA DELL'ARTE 0 0 3 3 3

DISCIPLINE GRAFICHE 0 0 6 6 6

FILOSOFIA 0 0 2 2 2

LABORATORIO DI GRAFICA 0 0 6 6 8

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 0 0 2 2 2

RELIGIONE CATTOLICA/ATTIVITA' 
ALTERNATIVA

0 0 1 1 1

EDUCAZIONE CIVICA 0 0 0 0 0

SCUOLA SECONDARIA II GRADO - ISTITUTO D'ARTE

Quadro orario della scuola: GIOVAGNOLI - LICEO ARTISTICO - ITIS 
ARSD01701B ARTISTICO NUOVO ORDINAMENTO - BIENNIO COMUNE

QO ARTISTICO NUOVO ORDINAMENTO - BIENNIO COMUNE-2

Discipline/Monte Orario Settimanale I Anno II Anno III Anno IV Anno V Anno

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 4 4 0 0 0

INGLESE 3 3 0 0 0

STORIA E GEOGRAFIA 3 3 0 0 0
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Discipline/Monte Orario Settimanale I Anno II Anno III Anno IV Anno V Anno

MATEMATICA 3 3 0 0 0

SCIENZE NATURALI (BIOLOGIA, CHIMICA, 
SCIENZE DELLA TERRA)

2 2 0 0 0

STORIA DELL'ARTE 3 3 0 0 0

DISCIPLINE GRAFICHE E PITTORICHE 4 4 0 0 0

DISCIPLINE GEOMETRICHE 3 3 0 0 0

DISCIPLINE PLASTICHE E SCULTOREE 3 3 0 0 0

LABORATORIO ARTISTICO 3 3 0 0 0

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 2 2 0 0 0

RELIGIONE CATTOLICA/ATTIVITA' 
ALTERNATIVA

1 1 0 0 0

EDUCAZIONE CIVICA 0 0 0 0 0

SCUOLA SECONDARIA II GRADO - ISTITUTO D'ARTE

Quadro orario della scuola: GIOVAGNOLI - LICEO ARTISTICO - ITIS 
ARSD01701B DESIGN - TESSUTO

QO DESIGN - TESSUTO

Discipline/Monte Orario Settimanale I Anno II Anno III Anno IV Anno V Anno

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 0 0 4 4 4

INGLESE 0 0 3 3 3
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Discipline/Monte Orario Settimanale I Anno II Anno III Anno IV Anno V Anno

STORIA 0 0 2 2 2

MATEMATICA 0 0 2 2 2

FISICA 0 0 2 2 2

STORIA DELL'ARTE 0 0 3 3 3

CHIMICA (DEI MATERIALI) 0 0 2 2 0

DISCIPLINE PROGETTUALI DESIGN 0 0 6 6 6

FILOSOFIA 0 0 2 2 2

LABORATORIO DEL DESIGN 0 0 6 6 8

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 0 0 2 2 2

RELIGIONE CATTOLICA/ATTIVITA' 
ALTERNATIVA

0 0 1 1 1

EDUCAZIONE CIVICA 0 0 0 0 0

SCUOLA SECONDARIA II GRADO - ISTITUTO D'ARTE

Quadro orario della scuola: GIOVAGNOLI - LICEO ARTISTICO - ITIS 
ARSD01701B INFOR. TELECOM. - BIENNIO COMUNE

QO INFOR. TELECOM. - BIENNIO COMUNE

Discipline/Monte Orario Settimanale I Anno II Anno III Anno IV Anno V Anno

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 4 4 0 0 0
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Discipline/Monte Orario Settimanale I Anno II Anno III Anno IV Anno V Anno

LINGUA INGLESE 3 3 0 0 0

STORIA 2 2 0 0 0

MATEMATICA 4 4 0 0 0

SCIENZE INTEGRATE (SCIENZE DELLA TERRA E 
BIOLOGIA)

2 2 0 0 0

SCIENZE INTEGRATE (CHIMICA) 3 3 0 0 0

DIRITTO ED ECONOMIA 2 2 0 0 0

SCIENZE INTEGRATE (FISICA) 3 3 0 0 0

TECNOLOGIE E TECNICHE DI 
RAPPRESENTAZIONE GRAFICA

3 3 0 0 0

TECNOLOGIE INFORMATICHE 3 0 0 0 0

SCIENZE E TECNOLOGIE APPLICATE 0 3 0 0 0

GEOGRAFIA GENERALE ED ECONOMICA 1 1 0 0 0

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 2 2 0 0 0

EDUCAZIONE CIVICA 0 0 0 0 0

RELIGIONE CATTOLICA/ATTIVITA' 
ALTERNATIVA

1 1 0 0 0

Monte ore previsto per anno di corso per l'insegnamento 
trasversale di educazione civica
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Curricolo di Istituto

'G.GIOVAGNOLI'

SCUOLA SECONDARIA II GRADO

Curricolo di scuola

L'obiettivo che il nostro istituto si propone e persegue nel lungo termine è quello di creare una 
scuola di tutti e per tutti, riferimento costante di una comunità in cui opera e con la quale agisce 
in un processo continuo di scambio reciproco. La scuola ha iniziato a predisporre un curricolo 
attraverso l'utilizzo di modelli comuni di progettazione didattica e attraverso una 
programmazione in continuità verticale e per classi parallele 

 

Curricolo dell'insegnamento trasversale di educazione 
civica

Monte ore annuali
 
 
Scuola Secondaria II grado

33 ore Più di 33 ore

Classe I

Classe II
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33 ore Più di 33 ore

Classe III

Classe IV

Classe V

 

Dettaglio Curricolo plesso: PROFESSIONALE BUITONI S. A. 
GIOVAGNOLI

SCUOLA SECONDARIA II GRADO

Curricolo di scuola

Il monte ore annuale è di 3168 ore suddiviso in  un biennio di 2112 ore di cui 1188 ore di attività 
e insegnamenti di istruzione generale e 924 ore di attività e insegnamenti di indirizzo,  e un 
triennio di 1056 ore, di cui 462 destinate agli insegnamenti di indirizzo finalizzato ad 
approfondire la formazione dello studente secondo le possibili declinazioni dell’indirizzo 
specifico scelto; al termine lo studente consegue il diploma di istruzione secondaria di secondo 
grado. . 

Il percorso comprende ore di attività e insegnamenti di istruzione generale comune ai vari 
indirizzi e ore di attività e insegnamenti di indirizzo differenziate in base al percorso di studio. 

La scuola utilizza la propria quota di autonomia, in relazione all’orario complessivo, per 
intensificare l’ attività di laboratorio e qualificare l’ offerta formativa in modo flessibile. 

Il nuovo sistema formativo è centrato su: 

didattica personalizzata, uso diffuso e intelligente dei laboratori, integrazione tra 
competenze, abilità e conoscenze

•
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didattica orientativa, che accompagna e indirizza le studentesse e gli studenti in tutto il 
corso di studi

•

offerta formativa innovativa e flessibile e materie aggregate per assi culturali.•

Il diplomato acquisisce una prospettiva culturale che coniuga le competenze tecnico-
professionali con quelle del cittadino europeo.

Il percorso di istruzione professionale qualsiasi sia l’indirizzo di studio scelto, si contraddistingue 
per il Profilo educativo, culturale e professionale (P.E.Cu.P). Esso riassume sia i risultati di 
apprendimento comuni sia i risultati di apprendimento di indirizzo.

 

Allegato:
PECUP MaN-ODO-SOCI.pdf

Curricolo dell'insegnamento trasversale di educazione 
civica

Traguardi di competenza

Nucleo tematico collegato al traguardo: conosciamo 
e mettiamo in pratica le regole

Avere piena conoscenza e consapevolezza del valore della propria persona, dei propri 
comportamenti corretti all'interno della società e delle norme di convivenza, rispettare le 
regole e le norme della convivenza civle . 

 

· COSTITUZIONE, diritto (nazionale e internazionale), legalità e solidarietà

Nucleo tematico collegato al traguardo: le 
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dipendenze: gli strumenti per difendersi

Conoscere e capire l'importanza delle regole fondamentali per la salute e il benessere 
costruendo sane abitudini, sviluppare la consaèevolezza come cittadini consumatori, 
acquisire le competenze per gestire le emozioni e difendersi da situazioni che possono 
spingere verso forme di devianza

 

·
SVILUPPO SOSTENIBILE, educazione ambientale, conoscenza e tutela del patrimonio e del 
territorio

Nucleo tematico collegato al traguardo: la diversità 
è ricchezza

acquisire e consolidare una cultura del rispetto contro ogni forma di pregiudizio

 

· COSTITUZIONE, diritto (nazionale e internazionale), legalità e solidarietà

Nucleo tematico collegato al traguardo: il mondo del 
lavoro

essere cosciente dell'importanza dei principi di democrazia e libertà

 

· COSTITUZIONE, diritto (nazionale e internazionale), legalità e solidarietà

·
SVILUPPO SOSTENIBILE, educazione ambientale, conoscenza e tutela del patrimonio e del 
territorio

Nucleo tematico collegato al traguardo: cura della 
persona e tutela da parte dello stato

conoscere il funzionamento delle regioni e degli enti territorali, conoscere e capire 
l'importanza delle regole fondamentali per lo sviluppo della salute e il benessere 
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cpostruendo sane abitudini

 

· COSTITUZIONE, diritto (nazionale e internazionale), legalità e solidarietà

·
SVILUPPO SOSTENIBILE, educazione ambientale, conoscenza e tutela del patrimonio e del 
territorio

Obiettivi specifici/risultati di apprendimento

Conosciamo e mettiamo in pratica le regole

attraverso il percorso interdisciplinare gli alunni conoscono e mettono in pratica le regole 
per diventare cittadini consapevoli

 
 
 
Anno o anni di corso in cui l’obiettivo/il risultato inserito viene sviluppato

· Classe I

 
 
Discipline coinvolte nell’insegnamento trasversale dell’educazione civica

· Diritto e economia

· Geografia generale ed economica

· IRC o attività alternative

· Italiano

· Matematica

· Metodologie operative

· Scienze integrate Biologia

· Scienze motorie

· Scienze umane e sociali

· Seconda lingua straniera

· Storia

· Tecnologie e tecniche di rappresentazione grafica

· TIC
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le dipendenze: gli strumenti per difendersi

Attraverso il percorso interdisciplinare gli alunni comprendono il significato delle 
dipendenze ........

 
 
 
Anno o anni di corso in cui l’obiettivo/il risultato inserito viene sviluppato

· Classe II

 
 
Discipline coinvolte nell’insegnamento trasversale dell’educazione civica

· Diritto ed economia

· Geografia generale ed economica

· Inglese

· IRC o attività alternative

· Lingua italiana

· Matematica

· Metodologie operative

· Scienze integrate Biologia

· Scienze integrate Chimica

· Scienze motorie

· Seconda lingua straniera

· Storia

· Tecnologie e tecniche di rappresentazione grafica

· TIC

la diversità è ricchezza

Attraverso il percorso interdisciplinare gli alunni imparano a comprendere e valorizzare le 
diversità e le proprie unicità. Ponendo le basi per un maggior rispetto degli altri sia come 
individui sia nei comportamenti
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Anno o anni di corso in cui l’obiettivo/il risultato inserito viene sviluppato

· Classe III

 
 
Discipline coinvolte nell’insegnamento trasversale dell’educazione civica

· Anatomia, Fisiologia e igiene

· Diritto, legislazione sociosanitaria ed economia sociale

· Igiene e cultura medico sanitaria

· Inglese

· IRC o attività alternative

· Lingua italiana

· Matematica

· Metodologie operative

· Rappresentazione e modellazione odontotecnica

· Scienze motorie

· Seconda lingua straniera

· Storia

il mondo del lavoro

attrverso il percorso interdisciplinare gli alunni comprenderanno i vari aspetti e le regole che 
governano il mondo del lavoro 

 
 
 
Anno o anni di corso in cui l’obiettivo/il risultato inserito viene sviluppato

· Classe IV

 
 
Discipline coinvolte nell’insegnamento trasversale dell’educazione civica

· Discipline sanitarie

· Igiene e cultura medico sanitaria
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· Inglese

· IRC o attività alternative

· Lingua italiana

· Matematica

· Metodologie operative

· Psicologia generale e applicata

· Rappresentazione e modellazione odontotecnica

· Scienze motorie

cura della persona e tutela da parte dello stato

attraverso l'attività interdisciplinare l'alunno comprende quali sono gli enti di tutela del 
lavoratore e come il diritto alla salute sia un successo di uno stato civile 

 
 
 
Anno o anni di corso in cui l’obiettivo/il risultato inserito viene sviluppato

· Classe V

 
 
Discipline coinvolte nell’insegnamento trasversale dell’educazione civica

· Diritto, legislazione sociosanitaria ed economia sociale

· Discipline sanitarie

· Igiene e cultura medico sanitaria

· Inglese

· IRC o attività alternative

· Italiano

· Lingua inglese

· Matematica

· Metodologie operative

· Psicologia generale e applicata

· Scienze motorie

· Seconda lingua straniera

· Storia
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Monte ore annuali
 
 
Scuola Secondaria II grado

33 ore Più di 33 ore

Classe I

Classe II

Classe III

Classe IV

Classe V

 

Dettaglio Curricolo plesso: GIOVAGNOLI - LICEO ARTISTICO 
- ITIS

SCUOLA SECONDARIA II GRADO

Curricolo di scuola

Il monte ore annuale  dell’ ISTITUTO TECNICO indirizzo "informatica e comunicazioni" è di 3169 
ore organizzato in 32 ore settimanali di lezione (33 in prima). Il percorso dell’ISTITUTO TECNICO 
ha una durata di cinque anni suddivisi in due bienni e un quinto anno. Al termine del percorso 
quinquennale gli studenti sostengono l’esame di Stato e conseguono il diploma di istruzione 
secondaria di secondo grado. A conclusione del percorso quinquennale, il Diplomato 
nell’indirizzo “Informatica e Telecomunicazioni” consegue i risultati di apprendimento di seguito 
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specificati in termini di competenze. 1 – Scegliere dispositivi e strumenti in base alle loro 
caratteristiche funzionali. 2 – Descrivere e comparare il funzionamento di dispositivi e strumenti 
elettronici e di telecomunicazione. 3 – Gestire progetti secondo le procedure e gli standard 
previsti dai sistemi aziendali di gestione della qualità e della sicurezza. 4 – Gestire processi 
produttivi correlati a funzioni aziendali. 5 – Configurare, installare e gestire sistemi di 
elaborazione dati e reti. 6 – Sviluppare applicazioni informatiche per reti locali o servizi a 
distanza.

Il monte ore annuale del liceo artistico è suddiviso in 1122 ore annuali di attività e insegnamenti 
obbligatori per tutti gli studenti del biennio che è unico per tutti. Nel secondo biennio le ore 
comuni diventano 759 mentre quelle specifiche di indirizzo sono 396 , nell'ultimo anno ( IV) le 
ore comuni sono 693 mentre quelle di indirizzo 462 

Le discipline dell’area comune del nostro liceo sono identiche per ogni studente dell’Istituto fin 
dal primo anno, a prescindere dalla scelta dell’indirizzo che le/gli studenti opereranno durante il 
secondo anno per l’avvio al terzo anno.

il nostro Liceo ha inoltre deciso di non modificare il monte ore di ciascuna disciplina rispetto al 
Piano degli studi previsto dal Ministero dell’Istruzione, mantenendo pertanto un'offerta 
formativa curricolare equilibrata.

Le discipline di base sono identiche agli altri licei, sia per quanto concerne il monte ore sia per 
quel che riguarda gli Obiettivi Specifici di Apprendimento ministeriali (nelle materie non 
caratterizzanti il curricolo) 

Le materie caratterizzanti i singoli indirizzi sono discipline progettuali e il laboratorio specifico di 
ciascun indirizzo 

Curricolo dell'insegnamento trasversale di educazione 
civica

Traguardi di competenza

Nucleo tematico collegato al traguardo: tutela e 
valorizzazione del paesaggio
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Contribuire e creare un ambiente sociale accogliente e rispettoso dei propri diritti e di quelli 
altrui attraverso l’esercizio costante dei propri doveri 

 

 

·
SVILUPPO SOSTENIBILE, educazione ambientale, conoscenza e tutela del patrimonio e del 
territorio

Nucleo tematico collegato al traguardo: educazione 
ambientale

apprendere l'uso corretto delle risorse ambientali e viatando gli sprechi, essere consapevoli 
delle ricadute negative sull'ambiente dell'uso scorretto dei bene, sviluppare la 
consapevolezza come cittadini consumatori ed essere consapevoli della globalizzazione 
delle prob.lematiche ambientali  

·
SVILUPPO SOSTENIBILE, educazione ambientale, conoscenza e tutela del patrimonio e del 
territorio

Nucleo tematico collegato al traguardo: la 
costituzione

Essere consapevoli del valore e delle regole della vita democratica anche attraverso 
l’approfondimento degli elementi fondamentali del diritto che la regolano 

Riconoscersi come cittadini attivi nell’esercizio del proprio senso civico a tutti i livelli della 
vita sociale

 

 

· COSTITUZIONE, diritto (nazionale e internazionale), legalità e solidarietà

Nucleo tematico collegato al traguardo: organi 
costituzionali e loro compiti
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Riconoscersi come cittadini attivi nell’esercizio del proprio senso civico a tutti i livelli della 
vita sociale, conoscere il funzionamento della repubblica italiana 

 

 

 

· COSTITUZIONE, diritto (nazionale e internazionale), legalità e solidarietà

Nucleo tematico collegato al traguardo: Violenza/ 
non Violenza

rispettare i diritti degli altri, la privacy, diritti di autore....

 

· CITTADINANZA DIGITALE

Obiettivi specifici/risultati di apprendimento

tutela e valorizzazione del paesaggio

conoscere il patrimonio artistico del territorio in cui viviamo per poter tutelarlo e 
valorizzarlo 

 
 
 
Anno o anni di corso in cui l’obiettivo/il risultato inserito viene sviluppato

· Classe I

 
 
Discipline coinvolte nell’insegnamento trasversale dell’educazione civica

· Discipline geometriche

· Laboratorio artistico

· Lingua e cultura straniera
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· Lingua e letteratura italiana

· Scienze naturali

· Storia

· Storia dell'arte

educazione ambientale

attraverso l'unità di apprendimento trasversale l'alunno comprende il rispetto per 
l'ambiente che lo circonda e le conseguenze dei propri atteggiamenti 

 
 
 
Anno o anni di corso in cui l’obiettivo/il risultato inserito viene sviluppato

· Classe II

 
 
Discipline coinvolte nell’insegnamento trasversale dell’educazione civica

· Discipline plastiche e scultoree

· Laboratorio artistico

· Lingua e cultura straniera

· Lingua e letteratura italiana

· Scienze naturali

· Storia

· Storia dell'arte

la costituzione

analizzare articoli specifici della costituzione per diventare cittadini consapevoli e attivi nella 
vita politica

 
 
 
Anno o anni di corso in cui l’obiettivo/il risultato inserito viene sviluppato

· Classe III
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Discipline coinvolte nell’insegnamento trasversale dell’educazione civica

· Filosofia

· Laboratorio del Design

· Laboratorio di architettura

· Lingua e letteratura italiana

· Religione cattolica o Attività alternative

· Storia

· Storia dell'arte

organi costituzionali e loro compiti

studio della costituzione per conoscere e rispettare la funzionalità degli organi costituzionali

 
 
 
Anno o anni di corso in cui l’obiettivo/il risultato inserito viene sviluppato

· Classe IV

 
 
Discipline coinvolte nell’insegnamento trasversale dell’educazione civica

· Discipline progettuali

· Filosofia

· Lingua e cultura straniera

· Lingua e letteratura italiana

· Storia

· Storia dell'arte

Violenza/ non Violenza

riflettere sui diritti fondamentali dell'uomo per diffondere la cultura della non violenza e il 
rispetto degli altri
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Anno o anni di corso in cui l’obiettivo/il risultato inserito viene sviluppato

· Classe V

 
 
Discipline coinvolte nell’insegnamento trasversale dell’educazione civica

· Filosofia

· Lingua e cultura straniera

· Lingua e letteratura italiana

· Religione cattolica o Attività alternative

· Storia

· Storia dell'arte

Monte ore annuali
 
 
Scuola Secondaria II grado

33 ore Più di 33 ore

Classe I

Classe II

Classe III

Classe IV

Classe V
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Percorsi per le competenze trasversali e per 
l’orientamento (PCTO)

 #YouthEmpowered Coca Cola HBC Italia

Gli launni di ogni  classe iscritta parteciperanno individulamente fuori dell'attività didattica su 
piattaforma on line a 2 DIFFERENTI MODULI FORMATIVI, fruibili singolarmente 

o accorpabili, che danno diritto a un totale di 25 ore di alternanza certificate:

-Video lezione interattiva:una lezione digitale e un questionario di autovalutazione per 
approcciare i temi dell’orientamento al lavoro e delle competenze fondamentali. (Modulo da 5 
ore di alternanza)

-Apprendimento in E-learning: un percorso multimediale focalizzato sulle life skills e le business 
skills funzionali al proprioingresso nel mondo professionale. (Modulo da 20 ore di alternanza) 

 

Modalità

· Impresa Formativa Simulata (IFS)

Le attività di alternanza scuola-lavoro sono svolte anche durante i periodi di sospensione 
dell'attività didattica

Soggetti coinvolti

·
piattaforma on line Educazione Digitale CivicaMente Srl, con sede legale in Padenghe Sul 
Garda, Via Ugo Foscolo n. 10.
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Durata progetto

· Annuale

Modalità di valutazione prevista

Agli alunni verrà consegnato un attestato relativo all’esperienza svolta (uno per ogni fase 
prevista), con la certificazione delle competenze acquisite (formali, informali e non formali). 

 

 PERCORSI PCTO PROFESSIONALE MANUTENZIONE

Attività professionalizzante presso ditte specifiche dei settori meccanico, elettrico e 
manutenzione 

Modalità

· PCTO presso Struttura Ospitante

Soggetti coinvolti

· "Impresa (IMP)

Durata progetto

· Triennale
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l’orientamento (PCTO)

PTOF 2022 - 2025

Modalità di valutazione prevista

Compilazione del certificato delle competenze acquisite da parte del tutor aziendale 

 

 PERCORSI PCTO PROFESSIONALE ODONTOTECNICO

Attività professionalizzanti presso aziende specifiche del settore odontotecnico 

Modalità

· PCTO presso Struttura Ospitante

Soggetti coinvolti

· "Impresa (IMP)

Durata progetto

· Triennale

Modalità di valutazione prevista

Compilazione del certificato delle competenze acquisite da parte del tutor aziendale 
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 PERCORSI PCTO PROFESSIONALE SOCIOSANITARIO

Attività professionalizzanti presso aziende specifiche del settore socio sanitario  e azienda 
ospedaliera 

 

Modalità

· PCTO presso Struttura Ospitante

Soggetti coinvolti

· ASL, RSA, ASILO, SCUOLA MATERNA

Durata progetto

· Triennale

Modalità di valutazione prevista

Compilazione del certificato delle competenze acquisite da parte del tutor aziendale 

 

 PERCORSI PCTO LICEO ARTISTICO

58'G.GIOVAGNOLI' - ARIS01700E



L'OFFERTA FORMATIVA
Percorsi per le competenze trasversali e per
l’orientamento (PCTO)
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Attività professionalizzanti presso aziende specifiche del settore  

Modalità

· PCTO presso Struttura Ospitante

Soggetti coinvolti

· enti pubblici, privati, imprese, professionisti

Durata progetto

· Triennale

Modalità di valutazione prevista

Compilazione del certificato delle competenze acquisite da parte del tutor aziendale 

 

 PCTO ONLINE

Progetti di PCTO su piattaforma digitale (educazione digitale)  Le esperienze professionalizzanti 
proposte, sono caratterizzate da moduli di apprendimento in e-learning e fasi di concreta 
applicazione delle conoscenze acquisite , mediante uno o più project work.

le esperienze possono essere realizzate dagli alunni in modalità asincrona e permettono a tutti 
di completare il monte orario richiesto dall'indirizzo di studi seguito.

59'G.GIOVAGNOLI' - ARIS01700E



L'OFFERTA FORMATIVA
Percorsi per le competenze trasversali e per
l’orientamento (PCTO)

PTOF 2022 - 2025

Modalità

· Impresa Formativa Simulata (IFS)

Soggetti coinvolti

· piattaforma digitale per attività PCTO

Durata progetto

· Triennale

Modalità di valutazione prevista

Attestato di credito dell'attività on line
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Iniziative di ampliamento dell'offerta formativa

 CERTIFICAZIONE CONOSCENZA LINGUA COMUNITARIA

Corso in lingua per conseguire la certificazione linguistica. il corso è rivolto agli alunni 
dell'istituto professionale e del liceo artistico che secondo l'insegnante hanno raggiunto una 
preparazione adeguata tale da poter affrontare con serenità l'esame per conseguire la 
certificazione adeguata. Alla fine del corso gli allievi potranno acquisire la certificazione delle 
competenze rilasciata da organismi internazionali accreditati, come il TRINITY e PET per l’Inglese, 
il DELE per lo Spagnolo. Tali certificazioni sono riconosciute da facoltà universitarie e sono 
spendibili nel mondo del lavoro (es. sono parte integrante del curriculum vitae) Le competenze 
acquisite e verificate costituiscono crediti formativi cumulabili che permettono all’alunno di 
costruirsi un portfolio linguistico personale lungo l’arco degli studi.

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

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

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

•

Priorità desunte dal RAV collegate

Risultati scolastici

Priorità
"Aumentare la percentuale di alunni ammessi all'anno successivo in tutte le classi, 
portandola al livello dei riferimenti"
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Traguardo
Tutti gli alunni dovranno raggiungere esiti migliori in percentuale rispetto agli anni 
precedenti e adeguati livelli di competenze. Diminuzione varianza tra le classi

Risultati nelle prove standardizzate nazionali

Priorità
"Diminuire la percentuale di alunni che si collocano nel livelli 1 e 2 nelle prove 
standardizzate nazionali"
 

Traguardo
Allineamento del punteggio alla media nazionale o almeno regionale in Italiano e 
Matematica

Competenze chiave europee

Priorità
Miglioramento della comunicazione nelle lingue straniere.
 

Traguardo
Aumentare la percentuale delle certificazioni linguistiche.

Risultati attesi

Alla fine del corso conseguire la certificazione delle competenze rilasciata da organismi 
internazionali accreditati, come il TRINITY e PET per l’Inglese, il DELE per lo Spagnolo.

Destinatari
Gruppi classe 
Classi aperte verticali 

Risorse professionali Interno 
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Risorse materiali necessarie:

Laboratori Informatica

Lingue

Multimediale

Biblioteche Classica

Informatizzata

Aule Magna

Proiezioni

Aula generica

Approfondimento

L'esame finale del corso sarà effettuato presso un organismo internazionali accreditato  

 SOGGIORNO STUDIO ALL'ESTERO

soggiorno studio all'estero della durata di 15 giorni per il miglioramento della lingua inglese per 
sviluppare una maggior consapevolezza di se e delle proprie capacità di adattamento.

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

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

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

Priorità desunte dal RAV collegate

Risultati nelle prove standardizzate nazionali

Priorità
"Diminuire la percentuale di alunni che si collocano nel livelli 1 e 2 nelle prove 
standardizzate nazionali"
 

Traguardo
Allineamento del punteggio alla media nazionale o almeno regionale in Italiano e 
Matematica

Competenze chiave europee

Priorità
Miglioramento della comunicazione nelle lingue straniere.
 

Traguardo
Aumentare la percentuale delle certificazioni linguistiche.

Risultati attesi

Rafforzando le conoscenze linguistiche, imparare a conoscere e interagire con nuove culture, 
sapersi muovere in contesti diversi da quelli abituali.

64'G.GIOVAGNOLI' - ARIS01700E



L'OFFERTA FORMATIVA
Iniziative di ampliamento dell'offerta formativa

PTOF 2022 - 2025

Destinatari Classi aperte verticali 

Risorse professionali Interno 

Risorse materiali necessarie:

Laboratori Informatica

Lingue

Multimediale

Aule Magna

Proiezioni

Approfondimento

l soggiorno viene organizzato a Settembre e dura 15 giorni. Per l'organizzazione la scuola si 
affida ad una agenzia esterna, al termine del soggiorno i ragazzi ricevono un attestato di 
partecipazione. I docenti coinvolti sono i doceti di lingua dell'istituto 

 

 ALFABETIZZAZIONE LINGUA ITALIANA

corso di alfabetizzazione della lingua italiana per accompagnare gli studenti a raggiungere 
almeno i livelli minimi di conoscenze e competenze necessari per l'attività didattica e quotidiana.

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

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 
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collaborazione con gli enti locali e il terzo settore, con l'apporto delle comunità di origine, 
delle famiglie e dei mediatori culturali

Priorità desunte dal RAV collegate

Risultati scolastici

Priorità
"Aumentare la percentuale di alunni ammessi all'anno successivo in tutte le classi, 
portandola al livello dei riferimenti"
 

Traguardo
Tutti gli alunni dovranno raggiungere esiti migliori in percentuale rispetto agli anni 
precedenti e adeguati livelli di competenze. Diminuzione varianza tra le classi

Risultati nelle prove standardizzate nazionali

Priorità
"Diminuire la percentuale di alunni che si collocano nel livelli 1 e 2 nelle prove 
standardizzate nazionali"
 

Traguardo
Allineamento del punteggio alla media nazionale o almeno regionale in Italiano e 
Matematica

Risultati attesi

Accompagnare gli studenti a raggiungere almeno i livelli minimi di conoscenze e competenze 
sull'italiano per migliorare il proprio andamento didattico. Limitare al massimo i casi di 
insuccesso scolastico e dispersione, favorendo sospratutto l'inserimento dei ragazzi che si 
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sentiranno parte attiva della comunità scolastica

Destinatari Classi aperte verticali 

Risorse professionali Esterno 

Risorse materiali necessarie:

Laboratori Informatica

Lingue

Multimediale

Biblioteche Classica

Aule Magna

Proiezioni

 PROGETTO SPORTIVO

Il progetto sportivo ha lo scopo di favorire la conoscenza e la pratica di un sempre maggior 
numero di attività motorie, anche non praticabili nella struttura scolastica, in modo da favorire 
negli studenti scelte future più consapevoli nel campo della motricità, dello sport e del 
benessere, oltre che garantire e sviluppare una socializzazione tramite forme di aggregazione 
nuove e diverse rispetto a quelle svolte durante la normale attività didattica.

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

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

•
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 
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attenzione alla tutela del diritto allo studio degli studenti praticanti attività sportiva agonistica

prevenzione e contrasto della dispersione scolastica, di ogni forma di discriminazione e del 
bullismo, anche informatico; potenziamento dell'inclusione scolastica e del diritto allo studio 
degli alunni con bisogni educativi speciali attraverso percorsi individualizzati e personalizzati 
anche con il supporto e la collaborazione dei servizi socio-sanitari ed educativi del territorio e 
delle associazioni di settore e l'applicazione delle linee di indirizzo per favorire il diritto allo 
studio degli alunni adottati, emanate dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della 
ricerca il 18 dicembre 2014

•

Priorità desunte dal RAV collegate

Risultati scolastici

Priorità
"Aumentare la percentuale di alunni ammessi all'anno successivo in tutte le classi, 
portandola al livello dei riferimenti"
 

Traguardo
Tutti gli alunni dovranno raggiungere esiti migliori in percentuale rispetto agli anni 
precedenti e adeguati livelli di competenze. Diminuzione varianza tra le classi

Risultati attesi

Miglioramento del comportamento scolastico nelle relazioni con i compagni e con i docenti. 
Diminuzione del disagio, aumento del rispetto verso gli altri.Rilevare attitudini e vocazioni 
individuali alla pratica sportiva e svolgere un’azione di orientamento. Integrare gli alunni 
diversamente abili. Rilevare attitudini e vocazioni individuali alla pratica sportiva e svolgere 
un’azione di orientamento. Integrare gli alunni diversamente abili.

Destinatari Classi aperte verticali 

Risorse professionali Interno 
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Risorse materiali necessarie:

Strutture sportive Palestra

 EDUCAZIONE ALLA SALUTE

Il progetto viene svolto con la modalità della “Peer education” per rafforzare il messaggio che 
deve essere compreso e per migliorare l'integrazione e rendere più efficace il messaggio da 
trasmettere. I ragazzi sono formati con un corso presso la ASL locale con lezioni extra curricolari 
che si svolgono nel pomeriggio (circa 4 lezioni di 2 ore ) e poi faranno due interventi di 2 ore 
nelle classi seconde. Al termine ci sarà anche una visita guidata al consultorio locale presso la 
A.S.L.

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

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

•

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

•
prevenzione e contrasto della dispersione scolastica, di ogni forma di discriminazione e del 
bullismo, anche informatico; potenziamento dell'inclusione scolastica e del diritto allo studio 
degli alunni con bisogni educativi speciali attraverso percorsi individualizzati e personalizzati 
anche con il supporto e la collaborazione dei servizi socio-sanitari ed educativi del territorio e 
delle associazioni di settore e l'applicazione delle linee di indirizzo per favorire il diritto allo 
studio degli alunni adottati, emanate dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della 
ricerca il 18 dicembre 2014

•
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Priorità desunte dal RAV collegate

Risultati scolastici

Priorità
"Aumentare la percentuale di alunni ammessi all'anno successivo in tutte le classi, 
portandola al livello dei riferimenti"
 

Traguardo
Tutti gli alunni dovranno raggiungere esiti migliori in percentuale rispetto agli anni 
precedenti e adeguati livelli di competenze. Diminuzione varianza tra le classi

Risultati attesi

• Indurre lo studente a riflettere sul valore della persona umana e sul significato della relazione 
interpersonale • Informare in modo scientifico e rigoroso in relazione alle tematiche proposte • 
Aiutare lo studente ad attuare comportamenti corretti verso la tutela della propria salute e della 
salute altrui • Promuovere una mentalità della prevenzione • Creare una rete solidale di rapporti 
fra educatori scolastici, genitori e operatori sociali al fine di favorire il coordinamento degli 
interventi, in particolare quelli relativi alla prevenzione del disagio.

Destinatari Gruppi classe 

Risorse professionali Interno 

Risorse materiali necessarie:

Laboratori Informatica

Scienze
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 “ Tutor” in classe

I ragazzi delle terze dell'istituto (2 per classe opportunamente formati dalla ASL locale) si 
presenteranno e svolgeranno il ruolo di “tutor di classe” per tutto l'anno scolastico nelle classi 
prime dell'istituto I ragazzi “tutor” accoglieranno le classi prime il primo giorno di scuola, 
illustrando le regole e le norme di comportamento dell'istituto, diventeranno per loro un punto 
di riferimento e interverranno in classe anche il giorno che ci sono le elezioni dei rappresentanti 
di classe e durante le assemblee di classe se le classi ne fanno richiesta.

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

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

•

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

•
prevenzione e contrasto della dispersione scolastica, di ogni forma di discriminazione e del 
bullismo, anche informatico; potenziamento dell'inclusione scolastica e del diritto allo studio 
degli alunni con bisogni educativi speciali attraverso percorsi individualizzati e personalizzati 
anche con il supporto e la collaborazione dei servizi socio-sanitari ed educativi del territorio e 
delle associazioni di settore e l'applicazione delle linee di indirizzo per favorire il diritto allo 
studio degli alunni adottati, emanate dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della 
ricerca il 18 dicembre 2014

•

Priorità desunte dal RAV collegate

Risultati scolastici

71'G.GIOVAGNOLI' - ARIS01700E



L'OFFERTA FORMATIVA
Iniziative di ampliamento dell'offerta formativa

PTOF 2022 - 2025

Priorità
"Aumentare la percentuale di alunni ammessi all'anno successivo in tutte le classi, 
portandola al livello dei riferimenti"
 

Traguardo
Tutti gli alunni dovranno raggiungere esiti migliori in percentuale rispetto agli anni 
precedenti e adeguati livelli di competenze. Diminuzione varianza tra le classi

Risultati attesi

I ragazzi “tutor” accoglieranno le classi prime il primo giorno di scuola, illustrando le regole e le 
norme di comportamento dell'istituto, diventeranno per loro un punto di riferimento e 
interverranno in classe anche il giorno che ci sono le elezioni dei rappresentanti di classe e 
durante le assemblee di classe se le classi ne fanno richiesta. Diminuzione delle note disciplinari 
miglioramento del voto di condotta e dell'andamento scolastico

Destinatari Gruppi classe 

Risorse professionali Interno 

Risorse materiali necessarie:

Laboratori Informatica

Aule Magna

 PROGETTO CUORE

Consiste nel formare gli studenti alle pratiche di primo soccorso BLS_BLSD ( classi quinte) da 
parte dei docenti di scienze motorie. La possibilità di prestare immediato soccorso nei casi di 
arresto cardiaco incrementa notevolmente le possibilità di sopravvivenza
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Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

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

•
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

•
prevenzione e contrasto della dispersione scolastica, di ogni forma di discriminazione e del 
bullismo, anche informatico; potenziamento dell'inclusione scolastica e del diritto allo studio 
degli alunni con bisogni educativi speciali attraverso percorsi individualizzati e personalizzati 
anche con il supporto e la collaborazione dei servizi socio-sanitari ed educativi del territorio e 
delle associazioni di settore e l'applicazione delle linee di indirizzo per favorire il diritto allo 
studio degli alunni adottati, emanate dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della 
ricerca il 18 dicembre 2014

•

Priorità desunte dal RAV collegate

Risultati scolastici

Priorità
"Aumentare la percentuale di alunni ammessi all'anno successivo in tutte le classi, 
portandola al livello dei riferimenti"
 

Traguardo
Tutti gli alunni dovranno raggiungere esiti migliori in percentuale rispetto agli anni 
precedenti e adeguati livelli di competenze. Diminuzione varianza tra le classi

Risultati a distanza
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Priorità
Aumentare la percentuale di alunni che proseguono gli studi ambito universitario o 
dell'alta formazione.
 

Traguardo
Allineamento con i dati dell'area geografica di appartenenza

Risultati attesi

• Diffondere la conoscenza delle problematiche relative all’arresto cardiaco  • Incrementare la 
sopravvivenza in caso di arresto cardiaco improvviso  • Rendere la defibrillazione accessibile al 
cittadino comune.

Destinatari Gruppi classe 

Risorse professionali Interno 

Risorse materiali necessarie:

Strutture sportive Palestra

 CORSO DI FORMAZIONE IN MATERIA DI TUTELA DELLA 
SALUTE E DELLA SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO

Gli alunni delle classi prime dell'istituto saranno formati sulle norme di comportamento da 
tenere in ambito lavorativo, conoscere i propri diritti e doveri per la salvaguardia della propria 
salute. Gli alunni delle classi terze di tutto l'istituto sono formati con un corso di 4 ore sostenuto 
finalizzato a sostenere il periodo di stage al termine del quale verrà rilasciato l'attestato di 
partecipazione. Gli alunni delle classi quarte dei vari indirizzi verranno formati in modo specifico 
con un corso di approfondimento per l'utilizzo delle varie attrezzature in dotazione alle aziende 
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in cui faranno lo stage. ( ore 8)

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

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

•
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

•
incremento dell'alternanza scuola-lavoro nel secondo ciclo di istruzione•

Priorità desunte dal RAV collegate

Risultati scolastici

Priorità
"Aumentare la percentuale di alunni ammessi all'anno successivo in tutte le classi, 
portandola al livello dei riferimenti"
 

Traguardo
Tutti gli alunni dovranno raggiungere esiti migliori in percentuale rispetto agli anni 
precedenti e adeguati livelli di competenze. Diminuzione varianza tra le classi

Risultati a distanza

Priorità
Aumentare la percentuale di alunni che proseguono gli studi ambito universitario o 
dell'alta formazione.
 

Traguardo
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Allineamento con i dati dell'area geografica di appartenenza

Risultati attesi

Consapevolezza delle norme di comportamento e delle regole da seguire in termini di sicurezza 
in ambito lavorativo per salvaguardare la propria salute

Destinatari Gruppi classe 

Risorse professionali Esterno 

Risorse materiali necessarie:

Laboratori Multimediale

Aule Magna

Proiezioni

 PROGETTO DI MUSICO TERAPIA

Lezione con musico terapeuti rivolta ad alcuni ragazzi disabili del nostro istituto per favorire 
l'inclusione e il benessere psico-fisico.

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

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

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

Priorità desunte dal RAV collegate

Risultati scolastici

Priorità
"Aumentare la percentuale di alunni ammessi all'anno successivo in tutte le classi, 
portandola al livello dei riferimenti"
 

Traguardo
Tutti gli alunni dovranno raggiungere esiti migliori in percentuale rispetto agli anni 
precedenti e adeguati livelli di competenze. Diminuzione varianza tra le classi

Risultati attesi

Migliorare l'inclusione, la conoscenza delle proprie emozioni

Destinatari Altro 

Risorse professionali Interno 

Risorse materiali necessarie:

Aule Magna

 PROGETTO NEW DESIGN

Progetto inerente le tematiche del concorso; didattica laboratoriale basata sulla 
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sperimentazione diretta.

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio•
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

•

Priorità desunte dal RAV collegate

Risultati scolastici

Priorità
"Aumentare la percentuale di alunni ammessi all'anno successivo in tutte le classi, 
portandola al livello dei riferimenti"
 

Traguardo
Tutti gli alunni dovranno raggiungere esiti migliori in percentuale rispetto agli anni 
precedenti e adeguati livelli di competenze. Diminuzione varianza tra le classi

Risultati nelle prove standardizzate nazionali

Priorità
"Diminuire la percentuale di alunni che si collocano nel livelli 1 e 2 nelle prove 
standardizzate nazionali"
 

Traguardo
Allineamento del punteggio alla media nazionale o almeno regionale in Italiano e 
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Matematica

Risultati a distanza

Priorità
Aumentare la percentuale di alunni che proseguono gli studi ambito universitario o 
dell'alta formazione.
 

Traguardo
Allineamento con i dati dell'area geografica di appartenenza

Risultati attesi

potenziamento, a gradi diversi, delle abilità specifiche e trasversali attinenti all’area di progetto.

Destinatari Gruppi classe 

Risorse professionali Interno 

Risorse materiali necessarie:

Laboratori Informatica

Multimediale

Fab-Lab

Architettura e Ambiente

Grafica
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 TROFEO DELLA PACE

Su incarico dell'Associazione Cultura della Pace viene assegnato il compito di progettare e di 
realizzare il trofeo da assegnare nel prossimo triennio alle personalità a livello internazionale, 
che si sono distinte per la promozione della pace e della non violenza.

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

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

•

alfabetizzazione all'arte, alle tecniche e ai media di produzione e diffusione delle immagini•
potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio•
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

•

Priorità desunte dal RAV collegate

Risultati scolastici

Priorità
"Aumentare la percentuale di alunni ammessi all'anno successivo in tutte le classi, 
portandola al livello dei riferimenti"
 

Traguardo
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Tutti gli alunni dovranno raggiungere esiti migliori in percentuale rispetto agli anni 
precedenti e adeguati livelli di competenze. Diminuzione varianza tra le classi

Risultati nelle prove standardizzate nazionali

Priorità
"Diminuire la percentuale di alunni che si collocano nel livelli 1 e 2 nelle prove 
standardizzate nazionali"
 

Traguardo
Allineamento del punteggio alla media nazionale o almeno regionale in Italiano e 
Matematica

Risultati a distanza

Priorità
Aumentare la percentuale di alunni che proseguono gli studi ambito universitario o 
dell'alta formazione.
 

Traguardo
Allineamento con i dati dell'area geografica di appartenenza

Risultati attesi

Accompagnare gli studenti al successo formativo promuovendo le attitudini e le differenze, 
valorizzando le singole specificità.

Destinatari Gruppi classe 

Risorse professionali Interno 
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Risorse materiali necessarie:

Laboratori Informatica

Oreficeria

Discipline plastiche e scultoree

Grafica

 KIND STUDENTS FOR A KIND WORLD

incontri di condivisione on line su piattaforma zomm in lingua inglese per affrontare Il problema 
del bullismo nelle scuole e nella società; Confrontare Esperienze In Altri Paesi E Realtà, Trovare 
Insieme Riferimenti, Pratiche E Soluzioni.

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

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

•
prevenzione e contrasto della dispersione scolastica, di ogni forma di discriminazione e del 
bullismo, anche informatico; potenziamento dell'inclusione scolastica e del diritto allo studio 
degli alunni con bisogni educativi speciali attraverso percorsi individualizzati e personalizzati 
anche con il supporto e la collaborazione dei servizi socio-sanitari ed educativi del territorio e 
delle associazioni di settore e l'applicazione delle linee di indirizzo per favorire il diritto allo 
studio degli alunni adottati, emanate dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della 
ricerca il 18 dicembre 2014

•

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

•
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Priorità desunte dal RAV collegate

Risultati scolastici

Priorità
"Aumentare la percentuale di alunni ammessi all'anno successivo in tutte le classi, 
portandola al livello dei riferimenti"
 

Traguardo
Tutti gli alunni dovranno raggiungere esiti migliori in percentuale rispetto agli anni 
precedenti e adeguati livelli di competenze. Diminuzione varianza tra le classi

Risultati nelle prove standardizzate nazionali

Priorità
"Diminuire la percentuale di alunni che si collocano nel livelli 1 e 2 nelle prove 
standardizzate nazionali"
 

Traguardo
Allineamento del punteggio alla media nazionale o almeno regionale in Italiano e 
Matematica

Competenze chiave europee

Priorità
Miglioramento della comunicazione nelle lingue straniere.
 

Traguardo
Aumentare la percentuale delle certificazioni linguistiche.
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Risultati attesi

sensibilizzare gli studenti contro ogni forma di discriminazione e di bullismo, anche informatico; 
potenziamento dell'inclusione scolastica e le capacità linguistiche, conoscere nuove culture

Destinatari Gruppi classe 

Risorse professionali Interno 

Risorse materiali necessarie:

Laboratori Informatica

Lingue

Aule Magna

 ORTI URBANI

coltivazione di un'area verde in collaborazione con una associazione del territorio nel rispetto 
della memoria storica dei luoghi e delle regole “etiche”, progetto rivolto algi alunni diversamente 
abili del nostro istituto

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio•
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

•
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Priorità desunte dal RAV collegate

Risultati scolastici

Priorità
"Aumentare la percentuale di alunni ammessi all'anno successivo in tutte le classi, 
portandola al livello dei riferimenti"
 

Traguardo
Tutti gli alunni dovranno raggiungere esiti migliori in percentuale rispetto agli anni 
precedenti e adeguati livelli di competenze. Diminuzione varianza tra le classi

Risultati attesi

incrementare l'attività manuale e sociale degli alunni

Destinatari Altro 

Risorse professionali Interno 

 star bene a scuola

camminate a pidei nel territorio per favorire l'inclusione e la socializzazione delgi alunni

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

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

•
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prevenzione e contrasto della dispersione scolastica, di ogni forma di discriminazione e del 
bullismo, anche informatico; potenziamento dell'inclusione scolastica e del diritto allo studio 
degli alunni con bisogni educativi speciali attraverso percorsi individualizzati e personalizzati 
anche con il supporto e la collaborazione dei servizi socio-sanitari ed educativi del territorio e 
delle associazioni di settore e l'applicazione delle linee di indirizzo per favorire il diritto allo 
studio degli alunni adottati, emanate dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della 
ricerca il 18 dicembre 2014

•

Priorità desunte dal RAV collegate

Risultati scolastici

Priorità
"Aumentare la percentuale di alunni ammessi all'anno successivo in tutte le classi, 
portandola al livello dei riferimenti"
 

Traguardo
Tutti gli alunni dovranno raggiungere esiti migliori in percentuale rispetto agli anni 
precedenti e adeguati livelli di competenze. Diminuzione varianza tra le classi

Risultati nelle prove standardizzate nazionali

Priorità
"Diminuire la percentuale di alunni che si collocano nel livelli 1 e 2 nelle prove 
standardizzate nazionali"
 

Traguardo
Allineamento del punteggio alla media nazionale o almeno regionale in Italiano e 
Matematica
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Risultati attesi

combattere la dispersione scolastica, coinvolgendo gli alunni in attività che sviluppano il rispetto 
e la conoscenza del territorio che li circonda

Destinatari Gruppi classe 

Risorse professionali Interno 
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Attività previste in relazione al PNSD

Ambito 1. Strumenti Attività

Titolo attività: politiche attive per il 
BYOD 
SPAZI E AMBIENTI PER 
L’APPRENDIMENTO

·    Linee guida per politiche attive di BYOD (Bring Your Own 
Device)

Descrizione sintetica dei destinatari e dei risultati 
attesi

Destinatari del progetto sono i professori e gli studenti 
dell'istituto 

l'attivazione di politiche per i BYOD serve a migliorare la 
motivazione all'apprendimento e all'uso di una didattica più 
stimolante e laboratoriale. L'uso del device deve essere visto  
come strumento compensativo e strumento di auto 
apprendimento autoriflessione.

Titolo attività: profilo digitale per ogni 
docente 
IDENTITA’ DIGITALE

·    Un profilo digitale per ogni docente

Descrizione sintetica dei destinatari e dei risultati 
attesi

Destinatario dell'attività è tutto il personale scolastico che 
attraverso il possesso di un profilo digitale d'istituto protrà 
usufruire di una informazionetempestiva, efficace e sicura

·    Digitalizzazione amministrativa della scuola

Descrizione sintetica dei destinatari e dei risultati 
attesi

Gli interventi tendono ad interessare tutto il personale e lo stesso 
Dirigente Scolastico. Si parlerà di approfondire l’area della 
"leadership dell'innovazione" e della "digitalizzazione 

Titolo attività: Leadership 
dell'innovazione e Digitalizzazione 
amministrativa 
AMMINISTRAZIONE DIGITALE
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Ambito 1. Strumenti Attività

amministrativa" nel caso del DS e del personale ATA, mentre per i 
docenti, oltre alla formazione per il corretto utilizzo delle 
attrezzature presenti presso l'istituto, si intende potenziare tutta 
quella serie di aree tematiche in grado di creare quel curricolo 
digitale di cui l'istituto dovrebbe dotarsi. 

 

Titolo attività: profilo digitale dello 
studente 
IDENTITA’ DIGITALE

·    Un profilo digitale per ogni studente

Descrizione sintetica dei destinatari e dei risultati 
attesi

Creare un profilo digitale per ogni studente associato al curricolo 
digitale, per rendere tempestive le comunicazioni e rendere più 
fruibile la didattica digitale.

Ambito 2. Formazione e 
Accompagnamento

Attività

·    Rafforzare la formazione iniziale sull’innovazione didattica

Descrizione sintetica dei destinatari e dei risultati 
attesi

La Rete ha come obiettivo quello di formare il personale 
scolastico in merito alla "Didattica digitale integrata e formazione 
alla transizione digitale". La finalità è la realizzazione di percorsi 
formativi innovativi per il personale scolastico. Le tematiche 
previste sono:

1) Leadership dell'innovazione;

2) Digitalizzazione amministrativa;

Titolo attività: Rete Scuola Futura 4.0 
FORMAZIONE DEL PERSONALE
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Ambito 2. Formazione e 
Accompagnamento

Attività

3) Metodologie didattiche innovative.

I risultati attesi sono l'innalzamento della qualità della docenza, e 
aumento della garanzia di sostenibilità tecnica e gestionale.
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Valutazione degli apprendimenti

Ordine scuola: SCUOLA SECONDARIA II GRADO

PROFESSIONALE BUITONI S. A. GIOVAGNOLI - ARRI017016
I.P.S.I.A. SANSEPOLCRO CORSO SERALE - ARRI01750E
GIOVAGNOLI - LICEO ARTISTICO - ITIS - ARSD01701B
LICEO ARTISTICO ANGHIARI - ARSD01703D
LICEO ARTISTICO GIOVAGNOLI CORSO SERALE - ARSD01750Q

Criteri di valutazione comuni
La valutazione è un processo formativo che accompagna lo studente per l’intero percorso formativo, 
perseguendo l’obiettivo di contribuire a migliorare la qualità degli apprendimenti. La valutazione ha 
per oggetto il processo di apprendimento, il comportamento e il rendimento scolastico complessivo 
degli alunni.  
La valutazione è espressione dell’autonomia professionale propria della funzione docente, nella sua 
dimensione sia individuale che collegiale. Ad ogni alunno viene garantito il diritto ad una valutazione 
trasparente e tempestiva, volta ad attivare un processo di autovalutazione che lo conduca a 
individuare i propri punti di forza e di debolezza e a migliorare il proprio rendimento.

Allegato:
GRIGLIE VALUTAZIONE. ok docx.pdf
 
 

Criteri di valutazione dell'insegnamento trasversale di 
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educazione civica
Il percorso di Educazione civica è realizzato attraverso unità di apprendimento interdisciplinari 
trasversali condivise da più docenti (Uda) . Tutti i docenti coinvolti, parteciperanno all’elaborazione di 
un prodotto finale che poi verrà valutato. Il singolo docente eseguirà una verifica e attribuirà la 
propria valutazione secondo la programmazione stabilita nel progetto di educazione civica. In sede 
di scrutinio (a fine quadrimestre) verrà fatta la media dei voti inseriti da ogni singolo docente che si 
trasformerà nel voto unico assegnato a ciascun alunno.  
In sede di scrutinio il coordinatore per l’educazione civica potrà, fare inoltre una proposta di voto più 
consapevole e motivata rispettando pienamente il principio della contitolarità dell’insegnamento.

Allegato:
CRIETRI VALUTAZIONE.pdf
 
 

Criteri di valutazione del comportamento
La valutazione del comportamento degli alunni si propone di favorire l’acquisizione di una coscienza 
civile basata sulla consapevolezza che la libertà personale si realizza nell’adempimento dei propri 
doveri, nella conoscenza e nell’esercizio dei propri diritti, nel rispetto dei diritti altrui e delle regole 
che governano la convivenza civile in generale e la vita scolastica in particolare.  
 
La valutazione periodica e finale del comportamento degli alunni è espressa in decimi. La 
valutazione del comportamento concorre alla determinazione dei crediti scolastici e dei punteggi 
utili per beneficiare delle provvidenze in materia di diritto allo studio.

Allegato:
GRIGLIA COMPORTAMENTO.pdf
 
 

Criteri per l’ammissione/non ammissione alla classe 
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successiva
In sede di scrutinio finale ogni Docente del Consiglio di classe propone la propria valutazione relativa 
alla disciplina insegnata, riferendosi alla griglia di valutazione elaborata dal Dipartimento.  
Sono ammessi alla classe successiva le/gli studenti che in sede di scrutinio finale conseguono un 
voto di comportamento non inferiore a sei decimi e una votazione non inferiore a sei decimi in 
ciascuna disciplina.  
I Docenti di sostegno, contitolari della classe, partecipano alla valutazione di tutti le/gli studenti.  
La valutazione dell'insegnamento della Religione cattolica è espressa senza attribuzione di voto 
numerico.  
La Certificazione delle competenze (L.139/2007) alla fine del 1° biennio avverrà a seguito dei risultati 
di livello delle prove di competenza finali che le/gli studenti avranno svolto. Gli indicatori di livello 
sono contenuti nelle Rubriche di valutazione che i Dipartimenti hanno elaborato a corredo di ogni 
curricolo disciplinare delle competenze.  
La valutazione finale terrà conto anche delle Competenze Chiave di Cittadinanza acquisite da ogni 
singola/o studente.  
 
 
SOSPENSIONE DEL GIUDIZIO  
 
LICEO ARTISTICO E CLASSI TERZE E QUARTE PROFESSIONALE  
Nello scrutinio finale il Consiglio di classe sospende il giudizio delle/degli studenti che non hanno 
conseguito la sufficienza in una o più discipline.  
A conclusione dello scrutinio, l'esito relativo a tutte le discipline è comunicato alle famiglie.  
Entro la fine del mese di Agosto le/gli studenti con sospensione del giudizio sostengono delle prove 
di esame per accertare l’effettivo recupero e formulare, a seguito di uno scrutinio, il giudizio finale 
che, in caso di esito positivo, comporta l'ammissione alla frequenza della classe successiva e, per 
le/gli studenti del secondo biennio e dell’ultimo anno, l'attribuzione del credito scolastico.  
 
In relazione alle/agli studenti che presentano insufficienze in una o più materie, il Collegio dei 
Docenti delibera che, di norma, uno studente non possa recuperare più di tre debiti formativi.  
 
CLASSI PRIME E SECONDE PROFESSIONALE – P.F.I.  
Ai fini della personalizzazione del percorso di apprendimento ciascun consiglio di classe entro il 31 
gennaio del primo anno di frequenza redige il P.F.I.(Piano Formativo Individualizzato) per ciascun 
studente, e lo aggiorna durante l'intero percorso scolastico.  
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Il P.F.I. Costituisce lo strumento per:  
• evidenziare i saperi e le competenze acquisite dagli studenti in modo formale e informale   
• rilevare le potenzialità e le carenze riscontrate, al fine di motivare e orientare ciascun studente 
nella progressiva costruzione del proprio progetto formativo e professionale   
 
Il dirigente scolastico individua all'interno del consiglio di classe i TUTOR che sosterranno gli studenti 
nell'attuazione e nello sviluppo del P.F.I. (max 10 studenti per ciascun docente).  
Il tutor favorisce la circolazione continua delle informazioni sullo stato di attuazione del piano al fine 
di consentire il progressivo monitoraggio e l'eventuale adattamento del percorso formativo.  
Alla fine del primo anno scolastico per gli alunni che presentano diverse insufficienze viene 
revisionato il P.F.I. e la scuola provvederà al recupero delle competenze non ancora acquisite, 
attraverso un'azione di potenziamento e colloquio finale.  
 

Criteri per l’ammissione/non ammissione all’esame di 
Stato
Si fa riferimento alla normativa vigente (OO.MM. e ss.mm.ii.)  
L’ammissione all’esame è disposta dal consiglio di classe, presieduto dal dirigente scolastico o da un 
suo delegato.  
Sono ammessi all’esame, salvo quanto previsto dall’articolo 4 comma 6 del DPR 249/1998, gli 
studenti in possesso dei requisiti di seguito riportati:  
• obbligo di frequenza per almeno tre quarti del monte ore annuale personalizzato, fatte salve le 
deroghe previste dall’art.14/7 del DP.R n. 122/2009;  
• conseguimento di una votazione non inferiore a sei decimi in ciascuna disciplina o gruppo 
discipline, fatta salva la possibilità per il consiglio di classe di ammettere, con adeguata motivazione, 
chi ha un voto inferiore a sei in una disciplina o in un gruppo di discipline valutate con l’attribuzione 
di un unico voto;  
• voto di comportamento non inferiore a sei decimi.  
• Svolgimento prova invalsi  
• avere partecipato all’attività PCTO per le ore prevista dalla tipologia di istituto  
Per l’ammissione all’esame, è necessaria una frequenza per almeno tre quarti del monte ore annuale 
personalizzato. La deroga è prevista per assenze documentate e continuative, che comunque non 
pregiudichino la possibilità di procedere alla valutazione degli alunni interessati. Il superamento del 
limite minimo di frequenza, comprensivo delle deroghe stabilite, comporta l’esclusione dallo 
scrutinio finale e la non ammissione alla classe successiva o all’esame finale.  
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Esiste la possibilità di ammettere lo studente all’esame anche in presenza di voti inferiori a sei decimi 
in una disciplina o in un gruppo di discipline valutate con l’attribuzione di un unico voto. In tal caso, 
l’ammissione va adeguatamente motivata e il voto dell’insegnante di religione cattolica o di quello di 
attività alternativa, per i soli alunni che si sono avvalsi di tale insegnamento, diventa un giudizio 
motivato iscritto a verbale.  
 
ABBREVIAZIONE PER MERITO  
Gli alunni delle classi quarte possono essere ammessi all’esame di Stato in presenza delle seguenti 
condizioni:  
• aver riportato nello scrutinio finale della penultima classe una votazione non inferiore a otto decimi 
in ciascuna disciplina o gruppo di discipline;  
• aver riportato nello scrutinio finale della penultima classe una votazione non inferiore a otto decimi 
nel comportamento;  
• aver seguito un regolare corso di scuola secondaria di secondo grado;  
• aver riportato una votazione non inferiore a sette decimi in ciascuna disciplina o gruppo di 
discipline e non inferiore a otto decimi nel comportamento negli ultimi due anni antecedenti il 
penultimo (classi II e III);  
• non essere incorsi in non ammissioni nei due anni suddetti (II e III).  
 

Criteri per l’attribuzione del credito scolastico
Ciascuno studente avrà diritto al riconoscimento del relativo credito scolastico, rispetto al minimo e 
al massimo previsti dalla fascia di appartenenza desumibile dalla media dei voti riportati, alla 
presenza alternativamente di:  
• certificazione, in base a quanto stabilito dal Collegio Docenti, di attività svolta nell’anno di 
riferimento (a titolo esemplificativo: pratica sportiva, attività di volontariato, partecipazione PON in 
riferimento a discipline non presenti nel quadro orario, ecc.);  
• arrotondamento della media voto secondo l’arrotondamento matematico;  
• nessun incremento all’interno della fascia nel caso di attribuzione di innalzamento di voti attribuito 
dal Consiglio di Classe.  
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Azioni della Scuola per l'inclusione scolastica

Analisi del contesto per realizzare l'inclusione scolastica

 

Inclusione e differenziazione  
 
Punti di forza:  
La scuola include nel modo migliore gli studenti con disabilita' favorendone la partecipazione ad 
attivita'didattiche adeguate. Per l'inserimento di studenti stranieri la scuola provvede a garantire 
interventi personalizzati con corsi di lingua tenuti da personale interno qualificato. La scuola 
organizza varie attivita' che spesso mirano a promuovere aspetti interculturali (cinema, musica e 
teatro). Nelle attivita' di inclusione sono coinvolti docenti curricolari, di sostegno, tutor, famiglie, enti 
locali e associazioni con cui la scuola interagisce sistematicamente. Importante e' il coinvolgimento 
del gruppo dei pari. Nonostante, l'esiguo numero dei docenti specializzati in sostegno la 
collaborazione con i docenti curricolari e gli insegnanti con nomina a tempo determinato consente 
un'efficace inclusione di tutti gli alunni. Le metodologie utilizzate favoriscono una didattica inclusiva 
e si concretizzano in prove graduate, progetti di musico-terapia , pet terapy. Il raggiungimento degli 
obiettivi definiti nei P.E.I e nei P.D.P. viene monitorato regolarmente. L'interculturalita' e la diversita' 
vengono valorizzate nella didattica quotidiana.  
Punti di debolezza:  
Il numero dei docenti specializzati in sostegno e' limitato.  

Composizione del gruppo di lavoro per l'inclusione (GLI):

Dirigente scolastico
Docenti curricolari
Docenti di sostegno
Personale ATA
Specialisti ASL
Famiglie
assistenti sociali
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Definizione dei progetti individuali

Processo di definizione dei Piani Educativi 
Individualizzati (PEI)
il PEI viene redatto dal consiglio di classe, dai genitori, educatori, assistenti sociali e neuropsichiatra 
di riferimento

Soggetti coinvolti nella definizione dei PEI
consiglio di classe, educatori, asl, genitori, Dirigente Scolastico, studenti

Modalità di coinvolgimento delle famiglie

Ruolo della famiglia
• provvede alla valutazione dell’alunno presso la struttura sanitaria di riferimento o struttura 
accreditata e consegna alla scuola l’eventuale documentazione medica redatta sulla base della L. 
104/92 e della L. 170/2010: • segnala ogni eventuali necessità o cambiamento, dettagli e particolarità 
utili alla scuola; • provvede all’aggiornamento della documentazione medica, dandone immediata 
comunicazione alla scuola; • partecipa agli incontri per la condivisione delle pratiche didattico-
educative e firma la documentazione redatta dagli insegnanti del Consiglio di Classe; • collabora alla 
formulazione del PEI e partecipa al GLO; • formalizza con la scuola un patto educativo/formativo, 
prende consapevolezza e autorizza la scuola ad usare tutti gli strumenti necessari al raggiungimento 
del successo scolastico e formativo dell’alunno, impegnandosi a collaborare e aiutare la scuola nelle 
sue azioni.

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

 

Risorse professionali interne coinvolte

 

Docenti di sostegno Partecipazione a GLI

Docenti di sostegno Rapporti con famiglie

Docenti di sostegno Attività individualizzate e di piccolo gruppo

Docenti di sostegno Attività laboratoriali integrate (classi aperte, laboratori, ecc.)

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 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)
Progetti didattico-educativi a prevalente tematica inclusiva

Assistente Educativo 
Culturale (AEC)

Attività individualizzate e di piccolo gruppo
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Assistente Educativo 
Culturale (AEC)

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

Personale ATA Assistenza alunni disabili

Personale ATA Progetti di inclusione/laboratori integrati

Rapporti con soggetti esterni

 

Unità di valutazione 
multidisciplinare

Analisi del profilo di funzionamento per la definizione del Progetto 
individuale

Unità di valutazione 
multidisciplinare

Procedure condivise di intervento sulla disabilità

Unità di valutazione 
multidisciplinare

Procedure condivise di intervento su disagio e simili

Associazioni di riferimento Procedure condivise di intervento per il Progetto individuale

Associazioni di riferimento Progetti territoriali integrati

Associazioni di riferimento Progetti integrati a livello di singola scuola

Rapporti con 
GLIR/GIT/Scuole polo per 

l’inclusione territoriale
Accordi di programma/protocolli di intesa formalizzati sulla disabilità

Rapporti con 
GLIR/GIT/Scuole polo per 

l’inclusione territoriale
Accordi di programma/protocolli di intesa formalizzati su disagio e simili
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Rapporti con 
GLIR/GIT/Scuole polo per 

l’inclusione territoriale
Progetti territoriali integrati

Valutazione, continuità e orientamento

Criteri e modalità per la valutazione
Come da nostro protocollo, la valutazione per gli alunni DSA esclude gli aspetti che costituiscono il 
disturbo, per cui assume una valenza formativa più che sommativa (ad esempio, negli alunni 
disgrafici e disortografici non può essere valutata la correttezza ortografica e sintattica in tutte le 
discipline come, per gli studenti discalculici, non sono valutabili le abilità di calcolo). La valutazione di 
tutti gli studenti con BES è effettuata sulla base del PDP e del PEI, in relazione sia alle misure 
dispensative che agli strumenti compensativi adottati, anche in via temporanea. La strutturazione 
delle verifiche dovrà consentire allo studente il grado di prestazione migliore possibile. Ciascun 
docente, per la propria disciplina, definisce le modalità più facilitanti con le quali le prove, anche 
scritte, vengano formulate (organizzazione percettiva delle informazioni nello spazio pagina, ripasso 
poco prima della verifica, formulazione della stessa domanda in differenti modalità…). Al momento 
della valutazione è necessario tenere conto, da un lato, dei risultati raggiunti dal singolo studente in 
relazione al suo punto di partenza, dall’altro sarà fondamentale verificare quanto gli obiettivi sono 
riconducibili ai livelli essenziali degli apprendimenti previsti. Per quanto riguarda la valutazione degli 
alunni con disabilità, è necessario fare una distinzione tra alunni che seguono una programmazione 
riconducibile agli obiettivi ministeriali, e una programmazione non riconducibile a quella ministeriale 
(“differenziata”). Nel primo caso gli alunni seguono la stessa programmazione della classe, svolgendo 
le medesime attività, con l’adozione di tutte gli strumenti compensativi e le misure dispensative 
richieste dalla situazione. I docenti del consiglio di classe, attraverso un periodico monitoraggio, 
verificano in itinere i risultati ottenuti e gli obiettivi raggiunti, valutando l’alunno attraverso le 
medesime griglie adottate per il resto della classe, tenendo comunque in considerazione altri fattori 
condivisi attraverso il PEI dell’alunno (quali per esempio il livello di partenza e quello raggiunto, 
l’impegno e l’interesse dimostrati, la serietà...). Il consiglio di Classe in sede di scrutinio finale, deve 
esprimere una valutazione unica e globale su tutta la programmazione svolta, per decidere se gli 
obiettivi prefissati sono stati raggiunti e se l’alunno può essere ammesso alla classe successiva. È 
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ammessa la ripetenza o il recupero nel caso in cui l’alunno non abbia raggiunto gli obiettivi in tutte le 
discipline. Particolare attenzione viene rivolta agli alunni che seguono una programmazione non 
riconducibile a quella ministeriale. In questi casi, la valutazione viene comunque effettuata su tutte le 
discipline, in alcuni casi, seguendo il criterio di suddivisione per aree, al fine di poter garantire a tutti 
gli alunni il diritto alla verifica e alla valutazione degli obiettivi previsti dal PEI. Per questi alunni verrà 
inoltre tenuto conto anche di ulteriori criteri: - la verifica e la valutazione degli obiettivi raggiunti dal 
singolo alunno, considerando le abilità in ingresso e le conquiste ottenute in itinere e a fine anno 
scolastico (monitoraggi, in occasione dei periodi formali e non formali di valutazione, con la presenza 
degli educatori); - l’adozione di sistemi di valutazione programmati e condivisi; - la valutazione di 
competenze trasversali di cittadinanza attiva, conseguite anche attraverso percorsi di alternanza 
scuola-lavoro, di stage e di laboratorio; - la collaborazione, la capacità di interazione, la 
partecipazione e l’interesse dimostrato durante le attività proposte con i progetti organizzati dalla 
scuola.

Continuità e strategie di orientamento formativo e 
lavorativo
Con riferimento alle situazioni degli alunni con disabilità la scuola realizza azioni per garantire la 
continuità educativa nel passaggio da un ordine di scuola ad un altro, attraverso un costante 
raccordo tra i docenti di sostegno e i consigli di classe della scuola precedente. A tale scopo, 
particolare attenzione è posta nel contattare non solo le famiglie ma anche tutti i docenti di sostegno 
degli alunni entranti nelle classi prime. La scuola realizza, poi, percorsi di orientamento in entrata 
che forniscono la comprensione di sé e delle proprie inclinazioni. Sono organizzate altresì attività di 
orientamento in uscita coinvolgendo le realtà formative del territorio che risultano, per alcuni settori, 
opportunità concrete per le scelte degli alunni una volta conseguito il diploma. La scuola ha stipulato 
convenzioni con un variegato partenariato di imprese ed associazioni del territorio. I percorsi PCTO 
sono strutturati e diversificati in relazione ai vari indirizzi di studio, e gli stessi rispondono anche 
online, come è stato necessario fare anche quest’anno, efficacemente ai diversi bisogni educativi 
speciali e ad alcune esigenze del tessuto produttivo del territorio. Per gli alunni con disabilità viene di 
norma effettuata un’attenta e oculata scelta della struttura ospitante, in accordo con la famiglia, 
predisponendo nel modo più adeguato possibile le tempistiche e le attività da svolgere. Se 
necessario i docenti di sostegno, laddove è possibile il percorso in presenza, effettuano un periodo 
di inserimento insieme all’alunno, per poi aiutarlo con il tempo, ad essere il più autonomo possibile. 
Nel caso di alunni con gravi patologie, gli insegnanti di sostegno lo supportano con un costante 
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tutoraggio durante tutto il periodo del PCTO.

 

Approfondimento

https://isgiovagnoli.edu.it/inclusione/ 
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Piano per la didattica digitale integrata
A partire dall'a.s. 2022/ 2023 l'istituto ha implementato la possibilità di creare occasioni di 
apprendimento a distanza, stimolando la collaborazione e la creatività dei propri studenti adottando 
anche  la G suite for education. Ha dotato pertanto  tutto il personale scolastico di una mail 
istituzionale per agevolare e incrementare la comunicazione con e per l'utenza.

Allegati:
Regolamento-DDI-definitivo-1.pdf
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Aspetti generali
Organizzazione

 

ORGANIZZAZIONE

 SCELTE DI GESTIONE E DI ORGANIZZAZIONE

Al fine di garantire la piena attuazione delle diverse attività didattiche previste dal PTOF, sono 
stati istituiti:

 

COLLABORATORI DEL DIRIGENTE: 2 FIGURE

RESPONSABILI DI PLESSO

Liceo Artistico Giovagnoli : 1

Professionale “Buitoni”: 1

Coordinatore Servizio Supporto Organizzativo e Didattico: 1 docente

RESPONSABILE COVID 1 figura

 

AREE/FIGURE DI SISTEMA FUNZIONI STRUMENTALI

Per l'organizzazione dell'istituto sono state individuate 4 figure di sistema nelle seguenti aree:

AREA FUNZIONI

AREA 1 GESTIONE DEL PTOF

AREA 2 SOSTEGNO AGLI STUDENTI
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AREA 3 INCLUSIONE

AREA 4 ORIENTAMENTO

 

COORDINATORE DI CLASSE

E’ altresì istituita, per ogni consiglio di classe, la figura del coordinatore che ha i seguenti compiti 
in relazione alle attività previste dal PTOF e dagli ordinamenti della scuola:

Un Coordinatore per ogni classe presente nell’intero istituto

LICEO ARTISTICO: 10 coordinatori

PROFESSIONALE: 7 coordinatori

ITIS: 1 coordinatore

COMMISSIONI

NIV 4 docenti

ORARIO Liceo: 1 docenti

Professionale: 1 docenti

INTERCULTURA 2 docenti

ACQUISTI E VALUTAZIONE DEI 
CURRICULA

D.S., D.S.G.A, 1 amministrativo, 1 docente del Team 
Digitale, 1 docenti

ELETTORALE 2 docenti
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RESPONSABILI DI DIPARTIMENTO

I Dipartimenti disciplinari sono sedi deputate alla ricerca, all’innovazione metodologica e 
disciplinare ed alla diffusione interna della documentazione educativa, allo scopo di favorire 
scambi di informazioni, di esperienze e di materiali didattici.

Il dipartimento disciplinare è composto da tutti i docenti delle discipline d’ambito e dai docenti 
di sostegno, secondo aggregazioni funzionali.

Sono stati istituiti i seguenti Dipartimenti

per il liceo artistico

DIP.UMANISTICO/LINGUISTICO

DIP SCIENTIFICO

DIP.ARTISTICO

DIP.AREA ARCHITETTURA

DIP. AREA GRAFICA

DIP.AREA DESIGN

Per il Professionale Buitoni

DIP.UMANISTICO /LINGUISTICO

DIP SCIENTIFICO

DIP. TECNICO Manutenzione e assistenza tecnica,

DIP. TECNICO Servizi per la sanità e l'assistenza sociale e DIP. TECNICO odontotecnico

 

DIPARTIMENTO SOSTEGNO (comune) 
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ALTRI INCARICHI

RESPONSABILE DI LABORATORIO 1 docente per laboratorio

COMITATO DI VALUTAZIONE 3 docenti

TUTOR DOCENTI NEOASSUNTI docenti

ANIMATORE DIGITALE 1 docente

RESPONSABILE PCTO 2 docenti

RESPONSABILE SITO WEB 1 docente

REFERENTE OSS 1 docente

REFERENTE EDUCAZIONE CIVICA 1 docente

RESPONSABILI PAGINE SOCIAL 2 docenti

RESPONSABILI BIBLIOTECA 2 docenti

REFERENTE ERASMUS/SOGGIORNI STUDIO 1 docente

REFERENTE CERTIFICAZIONI INTERNAZIONALI1 docente

REFERENTE VIAGGI DI ISTRUZIONE 2 docenti

ADDETTO STAMPA 1 docente

GRUPPO DI PROGETTAZIONE 3 docenti
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TEAM DELL'INNOVAZIONE 7 docenti

 

SEGRETERIA

Direttore dei servizi generali ed amministrativi DSGA: 1

 

SEGRETERIA AMMINISTRATIVA

Ufficio del Personale: 2 unità

Ufficio acquisti e magazzino e PCTO: 1 unità

 

SEGRETERIA DIDATTICA

Ufficio alunni: 1 unità

Ufficio protocollo e uscite didattiche: 1 unità

 

PERSONALE SCOLASTICO

ASSISTENTE TECNICO

Si attribuiscono agli Assistenti Tecnici in servizio i compiti di assistenza didattica e 
manutenzione, di seguito analiticamente descritti.

Presso la sede centrale operano i seguenti Assistenti:

Laboratorio METALLI ED OREFICERIA (AR33)

Laboratorio ARCHITETTURA ED ARREDAMENTO (AR12)

Laboratorio TESSUTO

Presso il professionale Buitoni:
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Lab. Elettronica ed elettrotecnica (AR02)

 

COLLABORATORI SCOLASTICI

Al fine di svolgere correttamente le funzioni istituzionali, consentire la puntuale realizzazione del 
P.T.O.F. e garantire le necessarie relazioni con l’utenza, il personale e il pubblico, la scuola è 
dotata sei seguenti collaboratori scolastici,

Liceo artistico: n°6 unità

Professionale Buitoni: n°4 unità

 

RETI E CONVENZIONI ATTIVATE

Il nostro istituto è in rete con altre istituzioni scolastiche, sia del territorio che extraregionali.

Fra le prime ricordiamo:

Accordo di rete con Liceo "Città di Piero" e I.C. "Buonarroti" di Sansepolcro per progettualità 
contro da dispersione scolastica, promossa da Fondazione Cassa Risparmio Firenze;

Arezzo sicurezza scuole;

Casentino Valtiberina aree interne.

Fra le seconde ricordiamo:

RENISA rete odontotecnici

Rete dei Licei Artistici

Rete con istituti degli ambiti di Campania 01, Campania 02, del Lazio, della Puglia, della Lombardia 

PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE DOCENTE

Il Piano costituisce l’attuazione di una visione che utilizza i contenuti dell’innovazione normativa 
come occasione strategica per sviluppare un solido sistema per lo sviluppo professionale dei 
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docenti.

Il Piano Formazione Docenti si fonda su alcuni presupposti fondamentali, necessari per 
superare le debolezze del sistema scolastico italiano e allinearlo ai migliori standard 
internazionali.

 

LINEE STRATEGICHE

Rafforzare la capacità di utilizzare risorse umane, risorse didattiche e risorse finanziarie per 
migliorare la qualità della didattica e gli apprendimenti degli allievi.

Caratterizzare la scuola come comunità professionale impegnata nella progettazione partecipata, 
gestione e valutazione della propria offerta formativa, anche attraverso la formazione di nuove 
figure con particolari funzioni (referenti, tutor, responsabili di aree di lavoro).

Promuovere forme di leadership educativa favorendo il lavoro collaborativo tra gli insegnanti, la 
formazione di staff, il presidio dell’autonomia di ricerca e innovazione, i rapporti con la dirigenza 
scolastica.

Arricchire l’offerta formativa di progetti correlati con gli apprendimenti disciplinari e le competenze 
cross-curricolari.

Sensibilizzare i docenti ed il personale della scuola verso l’utilizzo delle opportunità offerte dalla 
piena attuazione dell’autonomia (organico potenziato, piano triennale, flessibilità organizzativa, 
figure di coordinamento, fondi di incentivazione, formazione di istituto) e sostenere lo sviluppo di 
una cultura dell’autonomia tra gli operatori scolastici e nella comunità sociale, per favorire le azioni 
di rete, i partenariati, la progettazione partecipata, la governance territoriale dell’offerta formativa.

Sperimentare ed implementare modelli organizzativi e di gestione degli spazi innovativi anche 
finalizzati a nuove modalità di lavoro d’equipe (aule laboratorio, spazi alternativi all’aula, diversi 
moduli orari, diversa scomposizione del gruppo classe, ecc).

 

 

TARGET     AZIONI FORMATIVE
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COMPETENZE    
corso base di progettazione 2d in autocad e di 
disegno 3d

DIGITALI     in autodesk application, per l'utilizzo dei    macchinari

      del "Giovagnoli fab-lab". (tecnologie 4.0, stampa 3D,

      taglio laser, ecc…)

INCLUSIONE     Formazione su DSA-BES

 

 

SICUREZZA     Corso di aggiornamento sulla sicurezza a vari livelli

CONOSCENZA LINGUE Formazione sulle lingue comunitarie B1 e B2

COMUNITARIE      

       

 

 

PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE ATA

 

 

111'G.GIOVAGNOLI' - ARIS01700E



Organizzazione
Aspetti generali

PTOF 2022 - 2025

TARGET AZIONI FORMATIVE

COMPETENZE DIGITALI Corso base di utilizzo del computer

SICUREZZA Corso di aggiornamento sulla sicurezza a vari livelli

 Il personale ATA - profilo Ass. Amministrativo parteciperà ad una formazione volta alla 
digitalizzazione amministrativa ed alla dematerializzazione.

 

 

 

 

 

 

112'G.GIOVAGNOLI' - ARIS01700E



Organizzazione
Modello organizzativo

PTOF 2022 - 2025

Modello organizzativo
 

PERIODO DIDATTICO: Quadrimestri

 

Figure e funzioni organizzative

Collaboratore del DS

Primo Collaboratore del DS. Sostituisce il DS in 
caso di assenza o impedimento, con delega alla 
firma di documenti, fatta eccezione di quelli 
economici. Collabora con il dirigente, con l'altro 
collaboratore e con le FF.SS. per l'ordinaria 
amministrazione, verifica l'attuazione delle 
disposizioni del Dirigente scolastico. (vedi 
nomina)

2

Staff del DS (comma 83 
Legge 107/15)

E' composto dai docenti collaboratori del DS, dal 
docente con funzione di coordinatore del 
servizio di supporto organizzativo e didattico, i 
docenti funzione strumentale, i docenti 
responsabili di dipartimento.

11

Funzione strumentale

I docenti individuati collaboreranno con il 
Dirigente per la rilevazione della domanda 
formativa dell'utenza, aggiornamento PTOF, 
fattibilità di progetti e supporto alla stesura, per 
il supporto organizzativo delle iniziative di 
formazione all'interno dell'istituto, per la 
diffusione di buone prassi, per i rapporti con la 
rappresentanza studentesca, per la continuità, 
l'orientamento ed il riorientamento

4

I coordinatori di dipartimento dovranno Capodipartimento 11
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presiedere alla riunioni di dipartimento, 
produrre il verbale di riunione, promuovere 
l'intesa fra i docenti per la stesura di prove 
comuni e per la verifica incrociata dei risultati; 
promuovere pratiche di innovazione didattica.

Responsabile di plesso

Rappresenta il Dirigente nel plesso. Assicura il 
pieno e quotidiano funzionamento del plesso, e 
verifica le assenze (e relative sostituzioni) nel 
plesso. Vigila sul rispetto del Regolamento di 
istituto e garantisce il rispetto delle disposizioni 
impartite dal dirigente. Autorizza l'ingresso 
posticipato e le uscite anticipate, ed informa il 
Dirigente sulle esigenze organizzative del plesso, 
segnalando emergenze, situazioni di rischio e 
malfunzionamenti.

2

Responsabile di 
laboratorio

Sono subconsegnatari della strumentazione e 
del materiale presente, nonché della sua 
custodia, conservazione e utilizzazione. Si 
interfaccia con il DS ed il DSGA per i necessari 
approvvigionamenti. Segnala situazioni di 
pericolo o di compromissione della sicurezza dei 
fruitori.

16

Animatore digitale

Insieme al Dirigente Scolastico e al Direttore 
Amministrativo, ha il compito di coordinare la 
diffusione dell’innovazione digitale nell’ambito 
delle azioni previste dal PTOF, Piano triennale 
dell’offerta formativa, e le attività del PNSD, 
Piano Nazionale Scuola Digitale.

1

Il team per l’innovazione tecnologica supporterà 
l&#39;animatore digitale e accompagnerà 
adeguatamente l’innovazione didattica nella 
scuola con il compito di favorire il processo di 
digitalizzazione, di diffondere politiche legate 

Team digitale 7
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all&#39;innovazione didattica attraverso azioni 
di sostegno al Piano nazionale per la scuola 
digitale sul territorio e di creare gruppi di lavoro, 
anche in rete con altri Istituti, coinvolgendo tutto 
il personale della scuola.

Coordinatore 
dell'educazione civica

Cura la realizzazione del curricolo di educazione 
civica come stabilito negli OO.CC.; propone 
formazione sul tema per il personale docente 
e/o si fa promotore della disseminazione di 
eventi di formazione seguiti in prima persona.

1

COORDINATORE DEL 
SERVIZIO DI SUPPORTO 
ORGANIZZATIVO E 
DIDATTICO

Il docente funge da raccordo fra la Dirigenza e 
tutte le altre figure di sistema, ivi comprese 
quelle dei Collaboratori del Dirigente.

1

Referente PCTO
Coordina le attività di PCTO per tutti gli indirizzi 
scolastici; cura e aggiorna la formazione sulla 
sicurezza degli studenti.

1

Modalità di utilizzo organico dell'autonomia

Scuola secondaria di 
secondo grado - Classe di 
concorso

Attività realizzata N. unità attive

A008 - DISCIPLINE 
GEOMETRICHE, 
ARCHITETTURA, DESIGN 
D'ARREDAMENTO E 
SCENOTECNICA

Insegnamento e potenziamento di attività 
laboratoriali
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Potenziamento•

1

A009 - DISCIPLINE 
GRAFICHE, PITTORICHE E 

Insegnamento
Impiegato in attività di:  

1
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Scuola secondaria di 
secondo grado - Classe di 
concorso

Attività realizzata N. unità attive

SCENOGRAFICHE
Insegnamento•

A027 - MATEMATICA E 
FISICA

Insegnamento e potenziamento
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Potenziamento•

1

AB24 - LINGUE E 
CULTURE STRANIERE 
NEGLI ISTITUTI DI 
ISTRUZIONE DI II GRADO 
(INGLESE)

Insegnamento e potenziamento
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Potenziamento•

1
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Organizzazione Uffici e modalità di rapporto con 
l'utenza

Organizzazione uffici amministrativi

Direttore dei servizi generali e 
amministrativi

Come desunti dall'Atto di Indirizzo del DS al D.S.G.A.

Ufficio protocollo

Gestione del Protocollo Informatico NUVOLA e smistamento 
posta ai vari uffici, Redazione comunicazioni del Dirigente 
Scolastico, circolari, permessi, Comunicati vari per alunni o 
personale, Spedizione della corrispondenza e gestione del 
servizio bolgette, Comunicati scioperi e assemblee sindacali, 
collaborazione e supporto all’ufficio alunni

Ufficio acquisti

Gestione approvvigionamenti materiale di consumo e beni 
d’investimento per ufficio, settore pulizie e laboratori didattici, 
acquisti beni relativi a progetti d’istituto; acquisti effettuati su 
MEPA tenuta del magazzino, gestione dell’inventario, gestione 
documentazione obbligatoria per i fornitori, gestione delle 
fatture elettroniche, corsi di formazione sulla sicurezza per 
personale e alunni, gesione PCTO

Si occupa di tutte le pratiche inerenti gli alunni del Liceo Artistico 
“G: Giovagnoli”, dell’Istituto Professionale “G. Buitoni” e 
dell’Istituto Tecnico Margherita Hack. Di seguito si elencano i 
principali compiti: Iscrizioni On-line ed iscrizioni interne degli 
alunni e predisposizione della relativa modulistica, trasferimenti 
alunni, esami integrativi, esami di stato, Attestazioni e certificati, 
rilascio diplomi, Tasse scolastiche/Pago in rete, Infortuni alunni, 
Tenuta fascicoli, registri, Elezioni studenti e organi collegiali, 
Elezioni consiglio d’Istituto, Rilevazioni e statistiche varie – 

Ufficio per la didattica
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INVALSI

Ufficio per il personale A.T.D.

Si occupa di tutte le pratiche inerenti lo stato giuridico del 
personale scolastico a T.I e a T.D. ed in particolare: assunzione in 
servizio, contratti di lavoro a T.I. e a T.D. personale dipendente, 
Decreti , aspettative e assenze del personale su SIDI e NUVOLA, 
ricostruzioni di carriera, infortuni sul lavoro, convocazioni per 
ricerca supplenti, aggiornamento graduatorie d’istituto docenti e 
ATA, verifica autocertificazioni e convalida punteggio di 
inserimento in graduatoria per i neo- assunti, organici, periodo 
di formazione e di prova personale docente, gestione rilevazioni 
presenze, gestione pensioni

Servizi attivati per la dematerializzazione dell'attività 
amministrativa

Registro online  
Pagelle on line  
Modulistica da sito scolastico  
Pagamenti Telematici, modulistica da Registro Elettronico, Iscrizioni agli anni successivi al primo.  
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Reti e Convenzioni attivate

Denominazione della rete: RENISA

Azioni realizzate/da realizzare
Formazione del personale•
Attività didattiche•

Risorse condivise Risorse professionali•

Soggetti Coinvolti

Altre scuole•
Soggetti privati (banche, fonadazioni, aziende private, ecc.)•
Associazioni delle imprese, di categoria professionale, 
organizzazioni sindacali

•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

Approfondimento:

ghtfgh

Denominazione della rete: Abaco
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Azioni realizzate/da realizzare formazione e realizzazione di progetti Erasmus•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse materiali•

Soggetti Coinvolti Altre scuole•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di ambito

Denominazione della rete: Arezzo Formazione

Azioni realizzate/da realizzare
Formazione del personale•
mobilità Erasmus•

Risorse condivise Risorse professionali•

Soggetti Coinvolti Altri soggetti•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di ambito

Denominazione della rete: Comune di Gradara

120'G.GIOVAGNOLI' - ARIS01700E



Organizzazione
Reti e Convenzioni attivate

PTOF 2022 - 2025

Azioni realizzate/da realizzare Attività didattiche•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse strutturali•
Risorse materiali•

Soggetti Coinvolti

Altre associazioni o cooperative ( culturali, di volontariato, 
di genitori, di categoria, religiose, ecc.)

•

Autonomie locali (Regione, Provincia, Comune, ecc.)•
Associazioni delle imprese, di categoria professionale, 
organizzazioni sindacali

•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

Denominazione della rete: rete aretina formazione 
giuridica

Azioni realizzate/da realizzare
Formazione del personale•
Attività amministrative•

Risorse condivise Risorse professionali•

Soggetti Coinvolti
Altre scuole•
Soggetti privati (banche, fonadazioni, aziende private, ecc.)•
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Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

Denominazione della rete: rete "Mosaico"

Azioni realizzate/da realizzare
Formazione del personale•
Attività didattiche•

Risorse condivise Risorse professionali•

Soggetti Coinvolti Altre scuole•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di ambito

Denominazione della rete: rete aretina formazione 
giuridica

Azioni realizzate/da realizzare
Formazione del personale•
Attività amministrative•

Risorse condivise Risorse professionali•
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Soggetti Coinvolti
Altre scuole•
Soggetti privati (banche, fonadazioni, aziende private, ecc.)•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

Denominazione della rete: transizione digitale

Azioni realizzate/da realizzare
Formazione del personale•
Attività amministrative•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse strutturali•

Soggetti Coinvolti Altre scuole•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

Denominazione della rete: IeFP

Azioni realizzate/da realizzare Attività didattiche•
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Soggetti Coinvolti
Enti di formazione accreditati•
Autonomie locali (Regione, Provincia, Comune, ecc.)•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

124'G.GIOVAGNOLI' - ARIS01700E



Organizzazione
Piano di formazione del personale docente

PTOF 2022 - 2025

Piano di formazione del personale docente

Titolo attività di formazione: Didattica digitale integrata 
e formazione alla transizione digitale

la finalità è la realizzazione di percorsi formativi innovativi per il personale scolastico, attraverso 
l'individuazione di scuole polo territoriali (e non solo), atte a costituire un network integrato a livello 
nazionale. I percorsi formativi riguarderanno: gli spazi e gli ambienti, il curricolo scolastico, le 
metodologie didattiche, l'intelligenza artificiale, making-tinkering-VR, le competenze specialistiche e 
le tecnologie inclusive.

Collegamento con le priorità 
del PNF docenti

Didattica per competenze, innovazione metodologica e 
competenze di base

Destinatari tutti

Modalità di lavoro

Laboratori•
Workshop•
Ricerca-azione•
Comunità di pratiche•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di scopo
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Piano di formazione del personale ATA

Didattica digitale integrata e formazione alla transizione 
digitale

Descrizione dell'attività di 
formazione

La collaborazione nell’attuazione dei processi di innovazione 
dell’istituzione scolastica

Destinatari Personale Amministrativo

Modalità di Lavoro
Attività in presenza•
Formazione on line•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di scopo
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