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LA SCUOLA E IL SUO CONTESTO

ANALISI DEL CONTESTO E DEI BISOGNI DEL TERRITORIO

Popolazione scolastica

Opportunità

Gli studenti stranieri, seppur presenti in numero elevato, hanno ben costruito un rapporto 
con gli altri senza tensioni particolari.

Vincoli

L'Istituto di Istruzione Superiore 'De Gasperi-Gobetti' e' situato insieme ad altre scuole 
secondarie di primo e secondo grado (queste ultime localizzate nel comune di Riccione a circa 
10 Km di distanza), in un territorio in costante trasformazione economica e sociale. Oggi 
l'economia dell'entroterra riminese e' prevalentemente orientata al terziario e caratterizzata 
da un gran numero di piccole e medie imprese, operanti prevalentemente nei settori della 
meccanica, dell'elettronica, dell'informatica, dell'automazione, dell'agro-alimentare e 
dell'abbigliamento. Dallo sviluppo di questi settori Morciano di Romagna risulta  centro dei 
servizi dell'area della Valconca. Nell'ultimo periodo anche questo territorio ha subito, e 
subisce, la crisi economica nazionale. Tra i mutamenti sociali in atto si evidenziano 
l'incremento demografico, l'aumento della popolazione scolastica, l'incontro e l'integrazione 
tra culture differenti e la rinnovata esigenza di iniziative di aggregazione. Le scelte 
organizzative, didattiche e metodologiche dell'Istituto, tengono conto, per quanto possibile, 
dell'elevato tasso di pendolarismo degli alunni iscritti che provengono, oltre che da Morciano, 
dai Comuni limitrofi della provincia di Rimini, Pesaro e RSM.

Territorio e capitale sociale

Opportunità
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La scuola ha raccordi con l'ASL, il Comune di Morciano di Romagna, le Onlus locali, la 
parrocchia, la provincia di Rimini, il comune di Riccione (piano di zona per lo sportello 
psicologico di sostegno ed orientamento) e varie associazioni di categoria. E' presente un ente 
di formazione professionale, l'ENAIP, con il quale e' in essere apposita convenzione per 
l'armonizzazione dei percorsi formativi e la prevenzione della dispersione scolastica.  Da 10 
anni gli alunni meritevoli delle classi quarte partecipano all'assegnazione delle borse di studio 
intitolate al Dott. Giuseppe Montanari e al Cav. Oreste Angelini. Negli ultimi anni scolastici 
l'istituto ha beneficiato di fondi PON per il potenziamento della connessione internet e per la 
realizzazione di nuovi laboratori e aule 3.0.

Vincoli

La scuola e' situata in zona decentrata rispetto l'economia turistica della costa romagnola. 
L'ambito di riferimento e' quello collinare a vocazione commerciale, industriale e agricola. Le 
recenti difficolta' economiche hanno pesato sulla realta' produttiva locale, determinando la 
chiusura di molte piccole imprese e ponendo limiti anche all'attivita' di alternanza scuola-
lavoro.

Risorse economiche e materiali

Opportunità

L'ISISS e' composto da tre plessi adiacenti in buono stato di manutenzione e dotati di 
copertura wi-fi. Recente e' l'allaccio alla rete Lepida che consente maggiore velocita' di 
connessione. Ci sono 10 laboratori di informatica, laboratori a varia destinazione (meccanica, 
laboratorio tecnologico, automazione, laboratorio di PLC, fisica, chimica, scienze, due officine 
elettriche, misure elettriche, SimulImpresa, laboratori linguistici, ecc.), un'aula di disegno, tre 
aule 3.0, una biblioteca, un'aula magna, tre palestre e tutte le aule dotate di videoproiettore o 
LIM e wi-fi. I finanziamenti sono sia ministeriali sia europei per specifiche progettualita'. La 
scuola puo' contare anche su contributi provenienti dal Comune di Morciano, Onlus e banche. 
Il contributo volontario versato dai genitori ammonta a 70 euro. Il bar d'Istituto viene 
appaltato ad un'azienda esterna e i proventi vengono utilizzati per attivita' didattiche 
integrative. L'istituto ha ricevuto fondi PON per il potenziamento della connessione internet, 
la realizzazione di laboratori tecnologici e due aule 3.0. 

Vincoli
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La scuola è in posizione decentrata e non facilmente raggiungibile; da diverse zone limitrofe 
non esiste altra corsa di autobus se non quella dell'orario ufficiale. Non è sempre possibile 
programmare attività extracurriculari in particolare in orario pomeridiano. Il rapporto con gli 
enti locali di riferimento può consentire una revisione della gestione dei servizi di mobilità. 

CARATTERISTICHE PRINCIPALI DELLA SCUOLA

 I.S.I.S.S. "P. GOBETTI" (ISTITUTO PRINCIPALE)

Ordine scuola SCUOLA SECONDARIA II GRADO

Tipologia scuola ISTITUTO SUPERIORE

Codice RNIS00200N

Indirizzo
LARGO CENTRO STUDI 12/14 MORCIANO DI 
ROMAGNA 47833 MORCIANO DI ROMAGNA

Telefono 0541988397

Email RNIS00200N@istruzione.it

Pec rnis00200n@pec.istruzione.it

Sito WEB www.isissmorciano.gov.it

 P. GOBETTI - A. DE GASPERI (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA SECONDARIA II GRADO

Tipologia scuola ISTITUTO MAGISTRALE

Codice RNPM002015

Indirizzo
VIA LARGO CENTRO STUDI, 2 MORCIANO DI 
ROMAGNA 47833 MORCIANO DI ROMAGNA

Indirizzi di Studio
LINGUISTICO•
SCIENZE UMANE•

Totale Alunni 58
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 "ALCIDE DE GASPERI" (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA SECONDARIA II GRADO

Tipologia scuola
IST PROF PER I SERVIZI COMMERCIALI E 
TURISTICI

Codice RNRC00201L

Indirizzo
LARGO CENTRO STUDI 2 - 47833 MORCIANO DI 
ROMAGNA

Indirizzi di Studio

SERVIZI PER L'AGRICOLTURA E LO 
SVILUPPO RURALE

•

SERVIZI COMMERCIALI•
MANUTENZIONE E ASSISTENZA TECNICA•
MANUTENZIONE E ASSISTENZA TECNICA•
SERVIZI COMMERCIALI•

Totale Alunni 219

 "P. GOBETTI" (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA SECONDARIA II GRADO

Tipologia scuola ISTITUTO TECNICO COMMERCIALE

Codice RNTD00201X

Indirizzo
LARGO CENTRO STUDI 12/14 - 47833 MORCIANO 
DI ROMAGNA

AMM. FINAN. MARKETING - BIENNIO 
COMUNE

•

MECC. MECCATRON. ENER. - BIENNIO 
COMUNE

•

ELETTR. ED ELETTROTEC.- BIENNIO 
COMUNE

•

INFOR. TELECOM. - BIENNIO COMUNE•
AMMINISTRAZIONE FINANZA E 
MARKETING - TRIENNIO

•

AUTOMAZIONE•

Indirizzi di Studio
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INFORMATICA•
MECCANICA E MECCATRONICA•
RELAZIONI INTERNAZIONALI PER IL 
MARKETING

•

Totale Alunni 432

 "P. GOBETTI" SERALE (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA SECONDARIA II GRADO

Tipologia scuola ISTITUTO TECNICO COMMERCIALE

Codice RNTD002508

Indirizzo
LARGO CENTRO STUDI, 12/14 MORCIANO DI 
ROMAGNA 47833 MORCIANO DI ROMAGNA

Approfondimento

Dall'anno scolastico 2015-16 la scuola non ha un dirigente scolastico titolare, ma 
reggenti diversi.  Dall'anno scolastico 2018-19 sono stati attivati due licei: il linguistico 
e quello delle scienze umane. 

RICOGNIZIONE ATTREZZATURE E INFRASTRUTTURE MATERIALI

Laboratori Con collegamento ad Internet 34

Chimica 1

Disegno 1

Elettronica 1

Elettrotecnica 1

Fisica 1

Informatica 10

Lingue 4
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Meccanico 2

Multimediale 3

Scienze 1

PLC 1

Officine elettriche 1

SimulImpresa 1

 

Biblioteche Classica 1

 

Aule Magna 1

 

Strutture sportive Campo Basket-Pallavolo all'aperto 1

Palestra 3

 

Attrezzature 
multimediali

PC e Tablet presenti nei Laboratori 500

LIM e SmartTV (dotazioni multimediali) 
presenti nei laboratori

9

PC e Tablet presenti nelle Biblioteche 4

 

Approfondimento

E' opportuno acquistare pc docenti dotati di presa HDMI e relative casse o dispositivi 
WIFI di collegamento ai videoproiettori già presenti nelle aule.

Nel plesso IPIA, dove sono presenti solo classi quinte, è necessario installare pc 
docenti e videoproiettori in ogni classe, in quanto esiste una sola Aula dotata di LIM.

Per quanto riguarda i laboratori, è necessario rinnovare le dotazioni di personal 
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computer come segue:

INFO 44 N. 24 PC

INFO 39 N. 28 PC

INFO 1 N. 15 PC

INFO 4 N. 15 PC

INFO 3 N. 24 PC

Si prevede l'acquisto di una stampante laser B/N formato A3/A4 con collegamento 
WiFi. 

Per gli indirizzi tecnologici sia tecnici sia professionali si ritiene necessario l'acquisto di 
10 PLC di nuova generazione e dei relativi software.

Si ritiene altresì necessaria una stampante 3D per realizzare modelli in scala per la 
simulazione di sistemi automatici. 

Per gli indirizzi tecnologici è necessario potenziare i laboratori di automazione con 
l'acquisto di:

pannelli elettro-pneumatici con relativo compressore.

Laboratorio Integrazione: 10 PC

Occorre un ampliamento e aggiornamento delle dotazioni tecnologiche del 
laboratorio per adeguarsi alle nuove tecnologie emergenti al fine di realizzare esempi 
di industria 4.0 e offrire un laboratorio di idee, come ad esempio, quello di Realtà 
virtuale/aumentata che richiede:

Dispositivi AR (realtà aumentata) e VR (realtà virtuale) di ultima generazione

Acquisto di software per la realizzazione di scenari e paesaggi in ambito VR e AR

Accessori per dispositivi di realtà virtuale: haptic gloves, omnidirectional treadmill

Drone professionale (VR-ready)  

Tablet per realtà aumentata
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Stazioni grafiche di lavoro VR-ready (Computer/Monitor) ad alte prestazioni

Portatili VR-ready ad alte prestazioni

Software per AR e VR

Quello di Sistemi e reti che richiede:

Dispositivi hardware o Kit (10) (router/switch/raspberry/accessori/cavi/ecc..) per lo 

studio, progettazione e messa in opera di una rete (wired/wireless).

Kit (10) o singoli accessori per lo la progettazione e realizzazione di impianti 

tecnologici per la trasmissione dei dati e della fonia attraverso diverse tipologie di 

cavo come quello in rame, in fibra ottica, ecc... (cablaggio strutturato)

Software di simulazione di reti

 

Quello di Robotica educativa/Droni:

Kit (15) per robotica educativa, programmabili di ultima generazione

Droni programmabili (interno/esterno) di ultima generazione con accessori di 
espansione ( differenti tipologie di sensori)

Robot umanoidi programmabili.

Il dipartimento di agraria insieme al laboratorio 33 richiede terriccio e semini

 

 

RISORSE PROFESSIONALI

Docenti
Personale ATA  

85
25

Approfondimento
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Il personale a tempo indeterminato risulta nella maggior parte stabile dato che oltre il 31% 
è in questa scuola da più di 10 anni a cui si può aggiungere il 27, 4 % dei docenti in sede da 
6 a 10 anni, entrambi valori superiori ai tre riferimenti (provinciale, regionale e nazionale). 
Le competenze certificate dei singoli docenti sono molto differenziate (informatiche, e-
learning,ECDL, Eucip, Pet, FCE, CLIL...). Si ritiene opportuno una anagrafica di tale 
competenze aggiornate all'anno scolastico in corso in quanto vera opportunità per la 
diffusione di buone pratiche.

Da diversi anni la scuola non ha un dirigente titolare, ma reggenti diversi. La fascia 
anagrafica dei docenti superiore ai 55 anni è elevata. La mobilità degli insegnanti è 
maggiore rispetto alle medie di
 
riferimento. 
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LE SCELTE STRATEGICHE

PRIORITÀ DESUNTE DAL RAV

Aspetti Generali

CostruiAMO il nostro FUTURO!

La mission dell'Istituto è quella di rappresentare un polo scolastico che risponda alle 
diverse esigenze del territorio: da un lato creare figure idonee al tessuto economico 
locale costituito di piccole e medie imprese, dall'altro fornire una cultura umanistica 
che prepari a un percorso universitario. La nostra scuola ha, inoltre, come obiettivo 
quello di fungere da amalgama sociale, educando cittadini consapevoli dei propri 
diritti/doveri di cittadinanza. 

PRIORITÀ E TRAGUARDI

Risultati Scolastici

Priorità
Migliorare del 10% i risultati nelle prove di italiano, matematica e inglese rispetto ai 
risultati, nell’arco dei tre anni, partendo dallo scrutinio finale 2018/2019.
Traguardi
Si stabiliscono nei dipartimenti disciplinari prove comuni (per licei, tecnici e 
professionali) nelle classi seconde e quarte, stabilite nel primo Dipartimento 
Disciplinare.

Risultati Nelle Prove Standardizzate Nazionali

Priorità
Migliorare i risultati in matematica, italiano e inglese nelle prove standardizzate per 
ogni segmento dell'istituto.
Traguardi
Programmare, in tutti i dipartimenti disciplinari, una simulazione delle prove 
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standardizzate. Il traguardo verrà raggiunto attraverso codocenze e lavori per 
gruppi omogenei a classi aperte (potenziamento, consolidamento e recupero).

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

ASPETTI GENERALI

L'azione di miglioramento individua come priorità i risultati scolastici e i risultati nelle 
prove standardizzate nazionali e all'interno di tali priorità si intende realizzare la 
riduzione della variabilità dei risultati fra le classi e migliorare il piazzamento in 
matematica, italiano ed inglese nelle prove standardizzate in ogni segmento 
dell’istituto.  

OBIETTIVI FORMATIVI INDIVIDUATI DALLA SCUOLA

1 ) valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche, con 
particolare riferimento all'italiano nonché alla lingua inglese e ad altre lingue 
dell'Unione europea, anche mediante l'utilizzo della metodologia Content 
language integrated learning

2 ) potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche

3 ) 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

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

5 ) individuazione di percorsi e di sistemi funzionali alla premialità e alla 
valorizzazione del merito degli alunni e degli studenti
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6 ) 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

7 ) definizione di un sistema di orientamento

PRINCIPALI ELEMENTI DI INNOVAZIONE

SINTESI DELLE PRINCIPALI CARATTERISTICHE INNOVATIVE

La scuola intende avviare corsi di formazione per una didattica d'avanguardia e 
partecipare ai bandi PON per continuare a realizzare laboratori e ambienti di 
apprendimento innovativi. 

 AREE DI INNOVAZIONE

PRATICHE DI INSEGNAMENTO E APPRENDIMENTO

Si intende organizzare corsi di formazione per docenti per avviare processi 
didattici innovativi.

 

SPAZI E INFRASTRUTTURE

Si intende continuare a partecipare a bandi PON per la realizzazione di 
laboratori e ambienti di apprendimento innovativi.

 

PROGETTI A CUI LA SCUOLA HA PARTECIPATO:

 

Rete Avanguardie educative Altri progetti

Avanguardie educative FLIPPED CLASSROOM E-twinning

Avanguardie educative SPAZIO FLESSIBILE (Aula 3.0)
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Rete Avanguardie educative Altri progetti

Avanguardie educative ICT LAB
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L'OFFERTA FORMATIVA

INSEGNAMENTI E QUADRI ORARIO

CURRICOLO DI ISTITUTO

NOME SCUOLA
I.S.I.S.S. "P. GOBETTI" (ISTITUTO PRINCIPALE)

SCUOLA SECONDARIA II GRADO

 CURRICOLO DI SCUOLA

L’ISISS “Gobetti– De Gasperi” offre un percorso scolastico LICEALE, TECNICO e 
PROFESSIONALE di durata quinquennale. Tutti e tre si concludono con un esame di 
Stato e il rilascio di un diploma di istruzione secondaria superiore con il quale è 
possibile iscriversi a qualsiasi facoltà universitaria, a un corso di formazione post-
diploma, accedere a concorsi pubblici o inserirsi nel mondo del lavoro. Il Liceo si articola 
in due rami: scienze umane e linguistico. L'istituto tecnico si suddivide nel settore 
Economico con l'indirizzo Amministrazione Finanza e Marketing, e nel settore 
Tecnologico con gli indirizzi Meccanica-Meccatronica ed Energia articolazione Meccanica 
e Meccatronica, Elettronica ed Elettrotecnica articolazione Automazione, Informatica e 
Telecomunicazioni articolazione Informatica. L'istituto Professionale offre il settore 
Industria e Artigianato con l'indirizzo Manutenzione e Assistenza Tecnica, e il settore 
Servizi con l'indirizzo Servizi Commerciali. Le proposte formative dell’Istituto sono 
pertanto le seguenti: LICEO LINGUISTICO Il percorso del liceo linguistico è indirizzato 
allo studio di più sistemi linguistici e culturali. Guida lo studente ad approfondire e a 
sviluppare le conoscenze e le abilità, a maturare le competenze necessarie per acquisire 
la padronanza comunicativa di tre lingue, oltre l’italiano e per comprendere 
criticamente l’identità storica e culturale di tradizioni e civiltà diverse. (art. 6 comma 1) 
LICEO DELLE SCIENZE UMANE Il percorso del liceo delle Scienze Umane è indirizzato allo 
studio delle teorie esplicative e dei fenomeni collegati alla costruzione dell’identità 
personale e delle relazioni umane e sociali . Guida lo studente ad approfondire e a 
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sviluppare le conoscenze e le abilità e a maturare le competenze necessarie per cogliere 
la complessità e la specificità dei processi formativi. Assicura la padronanza dei 
linguaggi, delle metodologie e delle tecniche di indagine nel campo delle scienze 
umane. (DPR 89 2010, articolo 9, comma1) ISTITUTI TECNICI Settore ECONOMICO - 
Amministrazione, Finanza e Marketing articolazione Amministrazione, Finanza e 
Marketing L’indirizzo “Amministrazione, finanza e marketing” persegue lo sviluppo di 
competenze relative alla gestione aziendale nel suo insieme e all’interpretazione dei 
risultati economici, con specifico riferimento alle funzioni in cui si articola il sistema 
azienda (amministrazione, pianificazione, controllo, finanza, marketing, sistema 
informativo, gestioni speciali). Settore ECONOMICO - Amministrazione, Finanza e 
Marketing articolazione Relazioni Internazionali per il Marketing L’articolazione 
“Relazioni internazionali per il Marketing” approfondisce gli aspetti relativi alla gestione 
delle relazioni commerciali internazionali riguardanti differenti realtà geo-politiche o 
settoriali e assicura le competenze necessarie a livello culturale, linguistico, tecnico. 
Settore ECONOMICO - Amministrazione, Finanza e Marketing articolazione Sistemi 
Informativi Aziendali L’articolazione “Sistemi informativi aziendali” approfondisce 
competenze relative alla gestione informatica delle informazioni, alla valutazione, alla 
scelta e all’adattamento di software applicativi, alla realizzazione di nuove procedure, 
con particolare riguardo al sistema di archiviazione, della comunicazione in rete e della 
sicurezza informatica. Settore TECNOLOGICO - Meccanica, meccatronica ed energia 
articolazione meccanica e meccatronica L’indirizzo “Meccanica, meccatronica ed 
energia” ha lo scopo di far acquisire allo studente, a conclusione del percorso 
quinquennale, competenze specifiche nel campo dei materiali, nella loro scelta, nei loro 
trattamenti e lavorazioni; inoltre, competenze sulle macchine e sui dispositivi utilizzati 
nelle industrie manifatturiere, agrarie, dei trasporti e dei servizi nei diversi contesti 
economici. L’articolazione meccanica e meccatronica approfondisce le competenze 
comuni in contesti tecnologici specializzati, in particolare nei processi produttivi 
(macchine e controlli). Settore TECNOLOGICO - Elettronica ed elettrotecnica 
articolazione automazione L’indirizzo “Elettronica ed Elettrotecnica” propone una 
formazione polivalente che unisce i principi, le tecnologie e le pratiche di tutti i sistemi 
elettrici, rivolti sia alla produzione, alla distribuzione e all’utilizzazione dell’energia 
elettrica, sia alla generazione, alla trasmissione e alla elaborazione di segnali analogici e 
digitali, sia alla creazione di sistemi automatici. L’articolazione automazione 
approfondisce le conoscenze e le pratiche di progettazione dei sistemi di controllo. 
Settore TECNOLOGICO - Informatica e telecomunicazioni articolazione informatica 
L’indirizzo “Informatica e Telecomunicazioni” ha lo scopo di far acquisire allo studente, 
al termine del percorso quinquennale, specifiche competenze nell’ambito del ciclo di 
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vita del prodotto software e dell’infrastruttura di telecomunicazione, declinate in 
termini di capacità di ideare, progettare, produrre e inserire nel mercato componenti e 
servizi di settore. La preparazione dello studente è integrata da competenze trasversali 
che gli consentono di leggere le problematiche dell’intera filiera. Nell’articolazione 
“Informatica” si acquisiscono competenze che caratterizzano il profilo professionale in 
relazione ai processi, ai prodotti, ai servizi con particolare riferimento agli aspetti 
innovativi e alla ricerca applicata, per la realizzazione di soluzioni informatiche a 
sostegno delle aziende che operano in un mercato interno e internazionale sempre più 
competitivo. Il profilo professionale dell’indirizzo consente l’inserimento nei processi 
aziendali, in precisi ruoli funzionali coerenti con gli obiettivi dell’impresa. ISTITUTO 
PROFESSIONALE Settore INDUSTRIA E ARTIGIANATO – Manutenzione e Assistenza 
Nell’indirizzo Manutenzione e assistenza tecnica sono confluiti gli indirizzi del previgente 
ordinamento professionale che maggiormente attenevano alla meccanica, 
all’elettrotecnica, all’elettronica. Onde evitare possibili interpretazioni che costituiscano 
sovrapposizione con altri indirizzi dell’istruzione tecnica, si ribadisce per il secondo 
biennio e per il quinto anno il carattere politecnico del profilo di competenza del 
manutentore, che agisce su sistemi e apparati complessi, che non sono di tipo 
esclusivamente meccanico, elettrico o elettronico. Settore SERVIZI - Servizi commerciali 
L’indirizzo “Servizi Commerciali” ha lo scopo di far acquisire allo studente, a conclusione 
del percorso quinquennale, competenze professionali che gli consentono di supportare 
operativamente le aziende sia nella gestione dei processi amministrativi e commerciali, 
sia nell’attività di promozione delle vendite; in tali competenze rientrano anche quelle 
riguardanti la promozione dell’immagine aziendale attraverso l’utilizzo delle diverse 
tipologie di strumenti di comunicazione, compresi quelli grafici e pubblicitari. Le 
competenze sono declinate per consentire allo studente l’opportunità di operare con 
una visione organica e di sistema all’interno di un’azienda, affinando la professionalità 
di base con approfondimenti in uno dei tre ambiti di riferimento che caratterizzano 
l’indirizzo di studi.

 EVENTUALI ASPETTI QUALIFICANTI DEL CURRICOLO

Curricolo delle competenze chiave di cittadinanza

Il fine delle competenze chiave di cittadinanza è quello di condividere tra docenti la 
responsabilità di un obiettivo comune e di trasformare le competenze disciplinari in un 
momento di autentica crescita civile per lo studente. Le otto competenze chiave di 
cittadinanza per l’apprendimento permanente, individuate dalla Comunità Europea 
come prioritarie per la costruzione del cittadino nella società della conoscenza, sono le 
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seguenti: 1) Comunicazione nella madrelingua 2) Comunicazione nelle lingue straniere 
3) Competenze matematiche e competenze di base in scienza e tecnologia 4) 
Competenza digitale 5) Imparare a imparare 6) Competenze sociali e civiche 7) Spirito 
di iniziativa e imprenditorialità 8) Consapevolezza ed espressione culturale Il nostro 
Istituto prevede una serie di attività interdisciplinari e di progetti trasversali per 
sviluppare queste competenze negli studenti. Il progetto quotidiano in classe previsto 
per tutte le classi sviluppa la comunicazione nella madrelingue e le competenze sociali 
e civiche attraverso la lettura, la comprensione e il dibattito delle principali notizie edite 
da quotidiani locali, nazionali e finanziari. Il giornalino “GUMP” e la relativa web radio di 
istituto trasformano gli studenti in veri e propri giornalisti e conduttori radiofonici, 
abbinando le abilità linguistiche a quelle digitali. Per quanto riguarda la comunicazione 
nelle lingue straniere vengono realizzati corsi per le certificazioni linguistiche, viaggi e 
soggiorni linguistici, progetti eTwinning, World Café. Per gli studenti stranieri sono 
previsti corsi di alfabetizzazione L1 ed L2 al fine di prevenire situazioni di disagio e 
dispersione scolastica. Per lo sviluppo delle competenze dell’ambito matematico, 
tecnico e scientifico il progetto “Industry 4 School” prevede che gli alunni frequentino 
dei corsi presso le aziende e industrie del territorio. Vengono, inoltre, svolti laboratori 
di automazione, robotica, rasberry, arduino e stampante 3D. Per l’area digitale le 
attività promosse possono essere sintetizzate in: ECDL, realtà immersiva, coding, 
sviluppo di app, utilizzo dei QR code nelle discipline non informatiche e costruzione di 
siti informatici. La competenza trasversale di “imparare ad imparare” è promossa da 
tutti i docenti poiché stimolano gli alunni a riflettere sull’efficacia del proprio stile di 
studio e nel promuovere le migliori startegie quali, ad esempio il problem solving, la 
deduzione logica, la lettura critica e l’argomentazione, necessarie al raggiungimento di 
positivi risultati scolastici e inserimento nelle attività lavorative. Le competenze sociali e 
civiche sono promosse dai docenti attraverso le attività progettuali sulla legalità, la 
sicurezza sul lavoro e la collaborazione con associazioni quali AVIS, Croce Rossa e 
Libera. La competenza relativa allo Spirito di Iniziativa e Imprenditorialità viene 
sviluppata dalle attività di SimulImpresa che coniuga compiti autentici e studio 
disciplinare, e dalle diverse attività formative dell’AlternanzaScuolaLavoro che 
prevedono anche la collaborazione con un noto istituto di credito del territorio. La 
consapevolezza ed espressione culturale viene promossa attraverso corsi teatrali, il 
progetto Io Leggo Perché, il quotidiano in classe, il giornalino e la web radio GUMP, la 
biblioteca d’istituto, uscite didattiche a fiere, mostre, cinema, teatro e musei.

Utilizzo della quota di autonomia
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La quota d'autonomia è stata deliberata solo per l'orario relativo al biennio dei nuovi 
professionali. Sono state sostituite le ore di storia a favore di geografia per il primo 
anno del biennio comune. Nell'indirizzo manutenzione e assistenza tecnica è stata 
spostata un'ora di compresenza in fisica dal primo al secondo anno. Sono state tolte 
due ore di chimica con relativa compresenza al primo anno. Al primo anno sono state 
aumentate le compresenze in scienze naturali da zero a uno. Al primo e al secondo 
anno sono state aumentate le compresenze in TIC da zero a due, in TTRG da zero a due 
e sono state aumentate le ore di laboratorio e esercitazioni da tre a sei. Nell’indirizzo 
servizi commerciali sono state tolte due ore di fisica al primo anno e due ore di chimica 
al secondo anno. In scienze naturali sono state aumentate le compresenze sia al primo 
sia al secondo anno da zero a uno. In informatica e laboratorio le ore di teoria sia per il 
primo sia per il secondo anno passano da due a tre, le relative compresenze passano 
da zero a due ore al primo anno e da zero a un’ora al secondo anno. La disciplina TPSC 
è aumentata di un’ora, passando da cinque a sei ore, al primo e al secondo anno e la 
relativa compresenza passa da due a tre ore. .

 

NOME SCUOLA
P. GOBETTI - A. DE GASPERI (PLESSO)

SCUOLA SECONDARIA II GRADO

 CURRICOLO DI SCUOLA

L’istruzione secondaria di secondo grado è articolata in percorsi formativi differenziati. 
L’ISISS “Gobetti – De Gasperi” offre un percorso scolastico di tipo LICEALE, TECNICO e 
PROFESSIONALE, della durata quinquennale. Tutti e tre si concludono con un esame di 
Stato e il rilascio di un diploma di istruzione secondaria superiore, con il quale sarà 
possibile iscriversi a qualsiasi facoltà universitaria, a un corso di formazione post-
diploma, accedere a concorsi pubblici o inserirsi nel mondo del lavoro. Il liceo si articola 
in due rami: scienze umane e linguistico.

 EVENTUALI ASPETTI QUALIFICANTI DEL CURRICOLO

Curricolo delle competenze chiave di cittadinanza

Il fine delle competenze chiave di cittadinanza è quello di condividere tra docenti la 
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responsabilità di un obiettivo comune e di trasformare le competenze disciplinari in un 
momento di autentica crescita civile per lo studente. Le otto competenze chiave di 
cittadinanza per l’apprendimento permanente, individuate dalla Comunità Europea 
come prioritarie per la costruzione del cittadino nella società della conoscenza, sono le 
seguenti: 1) Comunicazione nella madrelingua 2) Comunicazione nelle lingue straniere 
3) Competenze matematiche e competenze di base in scienza e tecnologia 4) 
Competenza digitale 5) Imparare a imparare 6) Competenze sociali e civiche 7) Spirito 
di iniziativa e imprenditorialità 8) Consapevolezza ed espressione culturale Il nostro 
Istituto prevede una serie di attività interdisciplinari e di progetti trasversali per 
sviluppare queste competenze negli studenti. Il progetto quotidiano in classe previsto 
per tutte le classi sviluppa la comunicazione nella madrelingue e le competenze sociali 
e civiche attraverso la lettura, la comprensione e il dibattito delle principali notizie edite 
da quotidiani locali, nazionali e finanziari. Il giornalino “GUMP” e la relativa web radio di 
istituto trasformano gli studenti in veri e propri giornalisti e conduttori radiofonici, 
abbinando le abilità linguistiche a quelle digitali. Per quanto riguarda la comunicazione 
nelle lingue straniere vengono realizzati corsi per le certificazioni linguistiche, viaggi e 
soggiorni linguistici, progetti eTwinning, World Café. Per gli studenti stranieri sono 
previsti corsi di alfabetizzazione L1 ed L2 al fine di prevenire situazioni di disagio e 
dispersione scolastica. Per lo sviluppo delle competenze dell’ambito matematico, 
tecnico e scientifico il progetto “Industry 4 School” prevede che gli alunni frequentino 
dei corsi presso le aziende e industrie del territorio. Vengono, inoltre, svolti laboratori 
di automazione, robotica, rasberry, arduino e stampante 3D. Per l’area digitale le 
attività promosse possono essere sintetizzate in: ECDL, realtà immersiva, coding, 
sviluppo di app, utilizzo dei QR code nelle discipline non informatiche e costruzione di 
siti informatici. La competenza trasversale di “imparare ad imparare” è promossa da 
tutti i docenti poiché stimolano gli alunni a riflettere sull’efficacia del proprio stile di 
studio e nel promuovere le migliori startegie quali, ad esempio il problem solving, la 
deduzione logica, la lettura critica e l’argomentazione, necessarie al raggiungimento di 
positivi risultati scolastici e inserimento nelle attività lavorative. Le competenze sociali e 
civiche sono promosse dai docenti attraverso le attività progettuali sulla legalità, la 
sicurezza sul lavoro e la collaborazione con associazioni quali AVIS, Croce Rossa e 
Libera. La competenza relativa allo Spirito di Iniziativa e Imprenditorialità viene 
sviluppata dalle attività di SimulImpresa che coniuga compiti autentici e studio 
disciplinare, e dalle diverse attività formative dell’AlternanzaScuolaLavoro che 
prevedono anche la collaborazione con un noto istituto di credito del territorio. La 
consapevolezza ed espressione culturale viene promossa attraverso corsi teatrali, il 
progetto Io Leggo Perché, il quotidiano in classe, il giornalino e la web radio GUMP, la 
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biblioteca d’istituto, uscite didattiche a fiere, mostre, cinema, teatro e musei.

 

ALTERNANZA SCUOLA LAVORO

 DA UNA BUONA IDEA A UNA BUONA IMPRESA (IN-FORMATI UNICREDIT)

Descrizione:

 

Il progetto, elaborato per le classe quarte, ha come obiettivi la diffusione di una cultura di 
impresa e lo sviluppo del pensiero imprenditoriale. Attraverso collegamenti 
interdisciplinari tra le diverse materie di studio si stimolano gli alunni alla conoscenza 
dell'attualità e alle dinamiche del mondo imprenditoriale e professionale contemporaneo

MODALITÀ

Impresa Formativa Simulata (IFS)•

SOGGETTI COINVOLTI

Istituto bancario Unicredit•

DURATA PROGETTO

Annuale

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

 

 BANCA, TRASPARENZA E LEGALITÀ (IN-FORMATI UNICREDIT)

Descrizione:

L'obiettivo del progetto è fornire una sintesi delle  principali normative bancarie che 
hanno maggior impatto sul rapporto Banca-Cliente, come l'antiriciclaggio, la trasparenza 
bancaria, la tutela della privacy e il reato di usura. Attraverso collegamenti interdisciplinari 
si stimolano gli alunni alla conoscenza dell'attualità a delle dinamiche del mondo 
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normativo bancario.

MODALITÀ

Impresa Formativa Simulata (IFS)•

SOGGETTI COINVOLTI

Istituto bancario Unicredit•

DURATA PROGETTO

Annuale

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

 

 INVESTIRE OGGI (IN-FORMATI UNICREDIT)

Descrizione:

Il progetto è volto alle classe quinte con l'obiettivo di sviluppare la conoscenza di 
base dei mercati mobiliari, in particolare la Borsa Valori,  dei principali prodotti di 
investimento e stimolare gli alunni alla conoscenza dell'attualità e delle dinamiche 
del mondo finanziario.  

MODALITÀ

Impresa Formativa Simulata (IFS)•

SOGGETTI COINVOLTI

Istituto bancario Unicredit•

DURATA PROGETTO

Annuale

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

 

 UNICREDIT: ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO
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Descrizione:

Il progetto è rivolto alle classi quarte.  Attraverso una piattaforma di cooperative learning 
on line si pone come finalità quella di sensibilizzare gli alunni sui temi di sicurezza 
aziendale, favorire l'orientamento professionale, fornire strumenti di self branding, 
lavorare per obiettivi, sviluppare il team working e il problem solving.

 

MODALITÀ

Impresa Formativa Simulata (IFS)•

SOGGETTI COINVOLTI

Istituto bancario Unicredit•

DURATA PROGETTO

Annuale

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

 

 UNICREDIT: ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO

Descrizione:

Il  progetto, rivolto ad alunni frequentanti le classi terze, intende diffondere la conoscenza 
dei principali processi produttivi  del settore creditizio, sostenere lo sviluppo del pensiero 
imprenditoriale, sensibilizzare gli alunni sui temi di sicurezza aziendale

MODALITÀ

Impresa Formativa Simulata (IFS)•

SOGGETTI COINVOLTI

Istituto bancario Unicredit•

DURATA PROGETTO

Annuale
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MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

 

 SIMULIMPRESA

Descrizione:

E' un'attività formativa destinata a promuovere la preparazione degli studenti nel campo 
amministrativo- commerciale- segretariale attraverso l'esperienza in una situazione 
simulata di lavoro e di tutte le relazioni di una azienda : orario, disciplina, occasioni di 
lavoro , sviluppo dei compiti.

Il progetto mira a :

-individualizzare il processo formativo attraverso la rotazione degli allievi all'interno dei 
vari dipartimenti, affinché ciascuno di essi possa svolgere mansioni predefinite per ogni 
singolo posto di lavoro; 

- potenziare le competenze tecnico-professionali nell'ambito della gestione e 
amministrazione aziendale;

- sviluppare autonomia decisionale e assumere responsabilità in relazione agli obiettivi 
profissati;

- sviluppare le capacità di lavorare in team;

L'attività,  in collaborazione con il Centro Nazionale di Simulazione presso l'istituto "Don 
Calabria" Città del Ragazzo di Ferrara, verrà svolta presso l'aula Simulimpresa presente 
presso l'Istituto. 

 

MODALITÀ

Impresa Formativa Simulata (IFS)•

SOGGETTI COINVOLTI

Istituto•

DURATA PROGETTO

Annuale
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MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

Questo percorso viene valutato all'interno dell'alternanza scuola-lavoro. 

 ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO PER IL TRIENNIO DI TUTTI GLI INDIRIZZI

Descrizione:

Gli alunni svolgono, presso imprese, enti pubblici e privati del territorio, un percorso 
formativo progettato dalla scuola, al termine del quale gli studenti acquisiscono 
competenze professionali del settore di riferimento. 

MODALITÀ

Alternanza Scuola-Lavoro presso Struttura Ospitante•

SOGGETTI COINVOLTI

Impresa, ente pubblico e privato•

DURATA PROGETTO

Triennale

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

Alla valutazione concorrono il tutor aziendale e il consiglio di classe attraverso appositi 
documenti.  Al termine dell'attività di alternanza scuola-lavoro annuale il tutor aziendale 
compila una scheda di valutazione e il certificato delle competenze acquisite. Il consiglio 
di classe predispone delle schede di valutazione basate su compiti di realtà quali, ad 
esempio, relazioni, analisi tecniche, presentazioni multimediali, il diario giornaliero, 
l'analisi SWOT. 

 

 PROGETTO POI

Descrizione:

Il POI, acronimo di Progetto Obiettivo Integrazione, viene realizzato dal mondo della 
scuola e dal centro di formazione professionale ENAIP Zavatta. Lo scopo è quello di 
organizzare laboratori tecnici, manuali, informatici nonché di predisporre tirocini 
orientativi/formativi offerti a studenti diversamente abili che svolgono una 
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programmazione didattica differenziata. Nell'ambito del progetto, gli studenti si 
approcciano alla dimensione lavorativa, nella quale possono imparare a rispettare tempi 
e ritmi di lavoro all'interno di una situazione protetta. Si valutano le potenzialità di 
ciascuno allo scopo di individuare percorsi professionali possibili all'interno del loro 
progetto di vita futuro. Al termine del progetto viene rilasciato un attestato di 
partecipazione. 

MODALITÀ

Alternanza Scuola-Lavoro presso Struttura Ospitante•

SOGGETTI COINVOLTI

Impresa, ente pubblico e privato•

DURATA PROGETTO

Biennale

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

Non esiste una valutazione vera e propria.  Al termine del progetto viene rilasciato un 
attestato di partecipazione.  

 INDUSTRY 4 SCHOOL

Descrizione:

La scuola, con la collaborazione di un gruppo di aziende locali delle aree meccanica e 
meccatronica, organizza percorsi di approfondimento pomeridiano per gruppi di studenti 
delle classi quarte e quinte degli indirizzi tecnologici  di Elettronica ed Elettrotecnica, 
Informatica, Meccanica e Meccatronica presso le imprese ospitanti. Lo scopo del progetto 
è quello di aprire la scuola al territorio e al mondo del lavoro per avvicinare i ragazzi alla 
realtà aziendale. 

MODALITÀ

Alternanza Scuola-Lavoro presso Struttura Ospitante•

SOGGETTI COINVOLTI

Impresa (IMP)•

DURATA PROGETTO

28



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2019/20-2021/22
I.S.I.S.S. "P. GOBETTI"

Biennale

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA
Questo percorso viene valutato all'interno dell'alternanza scuola-lavoro.

 LEGALITÀ E SICUREZZA

Descrizione:

chiedere

MODALITÀ

Impresa Formativa Simulata (IFS)•

SOGGETTI COINVOLTI

Professionista (PRF)•

DURATA PROGETTO

Annuale

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

aa

 PROGETTO STAGE A ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO

Descrizione:

Il progetto, destinato  a studenti diversamente abili con programmazione educativa 
individualizzata (P.E.I) differenziata, è pensato per individuare il contesto lavorativo 
idoneo alle abilità dello studente, per poter definire il suo progetto di vita, insieme alla 
famiglia e alla A.S.l. di competenza.

MODALITÀ

Alternanza Scuola-Lavoro presso Struttura Ospitante•

SOGGETTI COINVOLTI

Ente Pubblico Unità Organizzativa (EPU UOR)•

DURATA PROGETTO
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Annuale

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

 

 TIROCINI ESTIVI

Descrizione:

Al termine delle attività didattiche la scuola predispone un tirocinio estivo della durata di 
quattro/otto settimane presso aziende, enti pubblici e privati per gli alunni che abbiano 
compiuto il quindicesimo anno d'età e che ne facciano richiesta. 

MODALITÀ

Alternanza Scuola-Lavoro presso Struttura Ospitante•

SOGGETTI COINVOLTI

Impresa, ente pubblico e privato•

DURATA PROGETTO

Triennale

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

L'esperienza viene valutata nel credito formativo. 

INIZIATIVE DI AMPLIAMENTO CURRICOLARE

 IL QUOTIDIANO IN CLASSE

Porre le basi affinché gli alunni possano muoversi all'interno di contenuti 
multidisciplinari integrando e rielaborando quanto appreso all'interno delle singole 
materie; stimolare l'attività di lettura, anche di testi complessi; utilizzare il quotidiano 
ai fini della produzione di saggi brevi e articoli di giornale.

Obiettivi formativi e competenze attese
Aiutare i giovani a sviluppare una lettura critica, distinguere tra notizie manipolate e 
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informazione di qualità, utilizzare in modo consapevole e responsabile gli strumenti 
multimediali.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte verticali Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

 ARTE, CREATIVITÀ, TEATRO

Laboratorio di Teatro con la collaborazione dell'Associazione Culturale Teatrale dei 
Cinquequattrini

Obiettivi formativi e competenze attese
Sviluppare la fantasia attraverso l'improvvisazione, la lettura espressiva, la capacità di 
comunicare, l'inventiva e la creatività; saper cogliere gli elementi essenziali del 
linguaggio teatrale. Acquisire sicurezza e disinvoltura nell'espressione corporea e 
vocale; apprendere a conoscere e analizzare i personaggi di opere letterarie tramite la 
tipizzazione interiore e d esteriore. Migliorare le capacità mnemoniche attraverso la 
memorizzazione di parti da recitare. Prevenire il rischio di disinteresse e atteggiamenti 
di ostilità verso la conoscenza.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Esterno

Risorse Materiali Necessarie:

 Aule: Aula generica

 LABORATORIO DI ARDUINO E RASPBERRY

Attività volta alla scoperta dei microprocessori attraverso una piccola palestra del fare 
dove la conoscenza, gli attrezzi tradizionali e i sistemi a controllo numerico sono a 
portata di tutti.

Obiettivi formativi e competenze attese
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Creare uno spazio per permettere agli alunni di sperimentare le proprie competenze 
attraverso la realizzazione di progetti proposti sia dai docenti sia dagli studenti.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Elettronica
Informatica

 STUDENTI IN RETE (GUMP GIORNALINO SCOLASTICO E GUMP WEB RADIO)

Proseguire e implementare il lavoro iniziato nell'anno scolastico 2009/10 che si è 
concretizzato nella produzione di due numeri del giornalino per ogni a.s. postati sul 
sito internet della scuola e di una pagina Facebook collegata al giornalino e aggiornata 
dalla stessa redazione che si occupa del cartaceo. La web radio , operante dall'a.s. 
2016-17 completa questo percorso multimediale.

Obiettivi formativi e competenze attese
Creare una rete di relazioni tra singoli studenti dell'Istituto appartenenti a classi e 
percorsi diversi al fine di apprendere le modalità di un lavoro di gruppo su un 
obiettivo comune; creare uno spazio di espressione per gli studenti; stimolare nuove 
abilità /competenze;disporre di strumenti sempre aggiornati, semplici e facilmente 
fruibili che permettano di veicolare all'esterno il lavoro che quotidianamente si svolge 
all'interno dell'Istituto nonché le proposte che arrivano dall'esterno attraverso la 
condivisione di contenuti multimediali.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Multimediale

 PET – B1 INGLESE
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Corso di lingua inglese per il conseguimento della certificazione di livello B1 in lingua 
inglese del Quadro Comune Europeo di Riferimento

Obiettivi formativi e competenze attese
Acquisizione di competenze linguistiche attraverso il rafforzamento delle abilità di 
reading, writing, listening , speaking per individuare informazioni e comprendere i 
punti chiave di un discorso o di un testo scritto che verta su argomenti conosciuti e 
situazioni abituali.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Multimediale

Approfondimento

I corsi e l'esame finali verranno organizzati  in collaborazione con la British School

 DELE- B1 SPAGNOLO

Acquisizione delle competenze linguistiche necessarie per il conseguimento della 
certificazione di livello B1 in lingua spagnola del Quadro Comune Europeo di 
Riferimento. Il progetto è volto a sostenere l'eccellenza degli alunni meritevoli in un 
percorso di approfondimento linguistico.

Obiettivi formativi e competenze attese
Preparare gli alunni affinché possano raggiungere un livello di competenza vicino a 
quello dell'utente autonomo, comprendere i punti chiave di argomenti familiari che 
riguardano la scuola e il tempo libero, produrre un testo semplice relativo ad 
argomenti di interesse personale, descrivere esperienze e proprie opinioni e progetti.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Risorse Materiali Necessarie:
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 Laboratori: Multimediale

 FIRST - B2 INGLESE

Preparazione agli esami di certificazione di livello B2 del Quadro Comune Europeo di 
Riferimento .

Obiettivi formativi e competenze attese
Esercitare gli studenti allo svolgimento degli esercizi per le certificazioni linguistiche di 
livello B2 del QCER. Si svolgeranno attività di lettura, scrittura, ascolto e parlato 
finalizzate all'individuazione di frasi chiave, all'arricchimento del lessico specifico nelle 
diverse aree di riferimento e alla comunicazione in tempo reale secondo le modalità 
del First Certificate of English.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Multimediale

Approfondimento

Il corso e l'esame finale saranno tenuti in collaborazione con un ente di 
certificazione esterno

 #PROTEGGIAMOLA SCUOLA

Il progetto mira a promuovere l'uso consapevole della rete, il rispetto della privacy e la 
tutela della reputazione digitale, anche in un' ottica di prevenzione e contrasto al 
fenomeno del cyberbullismo.

Obiettivi formativi e competenze attese
Far comprendere l'importanza della legalità e sviluppare una coscienza collettiva dei 
rischi e pericoli connessi ad un utilizzo distorto e inadeguato delle nuove tecnologie.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte parallele Interno
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Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

 I PERICOLI DELLA RETE

Conoscere i meccanismi della mediazione quale strumento di risoluzione delle 
controversie. Un incontro con rappresentanti dell'Arma dei Carabinieri sui pericoli 
della rete e sugli accorgimenti necessari per proteggersi.

Obiettivi formativi e competenze attese
Far comprendere l'importanza di un uso consapevole delle rete.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte parallele Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

 Aule: Magna

 MEDIAMENTE

Conoscere i meccanismi della mediazione quale strumento di risoluzione alternativa 
alle controversie.

Obiettivi formativi e competenze attese
Far comprendere l'importanza del confronto per individuare aree di interesse comune 
al fine di risolvere controversie anche attraverso la simulazione di un caso.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

 Aule: Aula generica

 ECDL
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Il progetto offre la possibilità di acquisire la certificazione NUOVA ECDL presso il 
nostro Istituto, Test Center riconosciuto dall'AICA ( Associazione Italiana per 
l'Informatica ed il Calcolo Automatico). I corsi sono aperti a studenti, a docenti, al 
personale A.T.A e al territorio e offrono: - crediti formativi in ambito scolastico; - la 
possibilità di sostituzione dell'esame di informatica in ambito universitario; - 
punteggio riconosciuto nei Concorsi Pubblici per titoli (o per titoli ed esami); - 
riconoscimento da parte del Centro per l'Impiego (CIP); - titolo preferenziale da parte 
di numerosissime aziende nell'assunzione del personale.

Obiettivi formativi e competenze attese
Acquisire un corretto utilizzo delle tecnologie informatiche attraverso il superamento 
di sette esami : Computer Essentials, Online Essentials, Word Processing, 
Spreadsheets, IT Security, Presentation, Online Collaboration. Promuovere le 
competenze in campo informatico a diversi livelli di approfondimento e di 
specializzazione. Perseguire un modello di scuola aperta al territorio offrendo sevizi 
alla comunità.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Altro

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Informatica

 EDUCHANGE

Il progetto EduCHANGE di AIESEC prevede la permanenza di minimo due studenti 
universitari stranieri provenienti da diversi Paesi del mondo all’ interno dell’Istituto, 
per una durata di sei settimane. I ragazzi, tutti volontari, parteciperanno alle attività 
didattiche come madrelingua realizzando lezioni in inglese o spagnolo su tematiche 
attuali di rilevanza globale.

Obiettivi formativi e competenze attese
Obiettivo del progetto è realizzare uno scambio culturale che possa sensibilizzare gli 
studenti al concetto di multiculturalismo grazie alle lezioni frontali con i volontari 
provenienti da diverse parti del mondo. Gli alunni potranno conoscere nuove e 
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diverse realtà e ampliare il proprio bagaglio di conoscenze linguistiche affrontando 
dialoghi in lingua riguardanti tematiche attuali sullo sviluppo sostenibile. L’approccio 
con volontari stranieri incentiva la partecipazione degli studenti in classe, fattore che 
produrrà un miglioramento e una maggiore sicurezza della produzione orale in lingua 
straniera.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte verticali Esterno

Risorse Materiali Necessarie:

 Aule: Aula generica

 SULL'ITALIANO NON SI TORNA INDIETRO

Corso di lingua italiana per alunni stranieri

Obiettivi formativi e competenze attese
Costruire un "contesto facilitante" per contribuire a creare un clima di fiducia, 
promuovere e realizzare la centralità dell'alunno, facilitare l'apprendimento dei diversi 
usi e registri della nuova lingua e favorire il raggiungimento del successo scolastico. Gli 
obiettivi didattici si articolano sulla base dell'acquisizione delle quattro abilità 
fondamentali : ascolto, parlato, lettura e scrittura secondo i livelli di alfabetizzazione 
L0, L1,L2.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Altro Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Aule: Aula generica

 UNA SANA ALIMENTAZIONE: SCELGO CHE COSA MANGIARE

Promuovere, attraverso diverse attività, l'educazione al gusto , le pratiche per una 
corretta alimentazione, la conoscenza dei prodotti alimentari e favorire l'uso di cibi 
sani, locali e stagionali
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Obiettivi formativi e competenze attese
Il progetto è rivolto ad alunni a studenti certificati ai sensi della legge n. 104 /92 e mira 
a consolidare l'uso di buone pratiche igieniche nella manipolazione degli alimenti, 
sollecitare la collaborazione nel lavoro di gruppo facilitando l'integrazione e la 
collaborazione.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Aule: Aula generica

 IMPARIAMO... DALL'ORTO

Promuovere, attraverso attività pratiche, la conoscenza della natura, dei suoi prodotti 
e dei suoi ritmi.

Obiettivi formativi e competenze attese
Attraverso il percorso del cibo "dal seme ..al piatto" si vuole responsabilizzare l'alunno 
con programmazione educativa individualizzata all'uso e alla manutenzione delle 
piccole attrezzature, educarlo alla cura e al rispetto del bene pubblico e sviluppare le 
capacità grosso e fine motorie attraverso l'uso diretto di attrezzi per la coltura.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Risorse Materiali Necessarie:

Approfondimento

L'attività verrà realizzata nell'area destinata alla coltivazione all'interno dell' Istituto.

 CONTINUITÀ SCUOLA MEDIA-SUPERIORE

Favorire il passaggio degli studenti diversamente abili dalla Scuola media alla Scuola 
superiore
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Obiettivi formativi e competenze attese
-Analizzare la domanda formativa dell'utente rispetto all'offerta dell'Istituto; - 
Raccogliere il maggior numero di informazioni su ogni studente e redigere una 
relazione dettagliata; -Favorire la continuità di metodologie didattiche e 
comportamentali evidenziatesi come efficaci per lo studente; -Preparare la fase di 
accoglienza nella scuola superiore, analizzando le esigenza dei singoli studenti.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Altro Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Informatica

 CENTRO SPORTIVO SCOLASTICO

Attività di atletica leggera (corsa campestre e pista), calcio a cinque, pallavolo, 
badminton, duathlon, il tutto subordinato alle linee guida ministeriali.

Obiettivi formativi e competenze attese
Abitudine alla pratica sportiva come mezzo per preservare la salute dinamica. 
Socializzazione, rispetto delle regole, degli avversari, dei compagni e delle prorie e 
delle altrui capacità psico-fiche e motorie.Incremento delle qualità motorie e delle 
capacità tecnico-tattiche generali e specifiche. Incremento della capacità di 
autogestione.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte parallele Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Informatica

 Strutture sportive: Campo Basket-Pallavolo all'aperto

Palestra

 INTERVENTI DI PROMOZIONE ALLA SALUTE
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L'iniziativa, in collaborazione con l'AUSL e l'AVIS di Rimini, offre agli alunni maschi la 
possibilità di poter usufruire della consulenza e della visita andrologica atta alla 
scoperta precoce di patologie dell'apparato genitale maschile. Nelle classi miste si 
svolgeranno incontri di educazione sessuale. Si intende inoltre fornire una corretta 
informazione e sensibilizzazione sull'importanza delle donazioni di sangue e di midollo 
osseo.

Obiettivi formativi e competenze attese
Il progetto l'obiettivo di offrire agli studenti un momento formativo sulla sessualità e 
sull'importanza della prevenzione e di sensibilizzare sull'importanza delle donazioni.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte parallele Esterno

Risorse Materiali Necessarie:

 Aule: Magna

Aula generica

 CAPOEIRA

Breve corso di Capoeira, forma di arte marziale di origine africana, caratterizzata 
dall'uso della musica e da movimenti fluidi e armonici.

Obiettivi formativi e competenze attese
Sperimentazione di nuove attività motorie per l'incremento della capacità psico fisiche 
e la conoscenza di culture e strumenti musicali diversi.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Esterno

Risorse Materiali Necessarie:

 Strutture sportive: Palestra

 CUORE – IMPARIAMO A SALVARE UNA VITA

Corso per operatore B.L.S.D. (BASIC LIFE SUPPORT - DEFIBRILLATION)
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Obiettivi formativi e competenze attese
Preparare gli studenti e il personale scolastico ad agire in situazioni di emergenza 
come la compromissione delle funzioni vitali. Fare acquisire competenze idonee a 
riconoscere immediatamente la compromissione delle funzioni vitali dell'individuo e 
saperle sostenere attraverso una efficace Rianimazione Cardio Polmonare e con l'uso 
del defibrillatore semi automatico.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Esterno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Multimediale

 Strutture sportive: Palestra

 ORIENTAMENTO IN USCITA

Rivolto alle classi quinte per divulgare le iniziative di open day universitari e fornire 
indicazioni sui corsi post diploma.

Obiettivi formativi e competenze attese
Sensibilizzare gli studenti ad una scelta consapevole del percorso universitario dopo il 
diploma attraverso incontri presso l'istituto e le varie sedi istituzionali. Le informazioni 
verranno trasmesse tramite il sito della scuola, mailing list, incontri singoli o di gruppo.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Classi aperte parallele

Risorse Materiali Necessarie:

 Aule: Magna

Aula generica

 IL MARE COME PALESTRA DI VITA

Attraverso incontri informativi vengono presentate le nozioni base del 
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comportamento in mare, dei diversi tipi di venti e delle loro caratteristiche, 
dell'evoluzione meteo attraverso l'osservazione degli elementi naturali circostanti. La 
teoria troverà un riscontro pratico con la prova in acqua di una tavola sup con pagaia 
presso il circolo nautico di Cattolica.

Obiettivi formativi e competenze attese
Sviluppare una conoscenza di base delle regole di comportamento in mare, della rosa 
dei venti, delle condizioni meteo, della proprietà di galleggiamento di un corpo e della 
tecnica di pagaiata sup. Instaurare collegamenti interdisciplinari tra le materie Diritto, 
Geografia, Scienze morie, Scienze della terra e Fisica.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte parallele Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Multimediale

 STUDENTI IN RETE (GUMP GIORNALINO SCOLASTICO E GUMP WEB RADIO)

Proseguire e implementare il lavoro iniziato nell'anno scolastico 2009/10 che si è 
concretizzato nella produzione di due numeri del giornalino per ogni a.s. postati sul 
sito internet della scuola e di una pagina Facebook collegata al giornalino e aggiornata 
dalla stessa redazione che si occupa del cartaceo. La web radio , operante dall'a.s. 
2016-17 completa questo percorso multimediale.

Obiettivi formativi e competenze attese
Creare una rete di relazioni tra singoli studenti dell'Istituto appartenenti a classi e 
percorsi diversi al fine di apprendere le modalità di un lavoro di gruppo su un 
obiettivo comune; creare uno spazio di espressione per gli studenti; stimolare nuove 
abilità /competenze;disporre di strumenti sempre aggiornati, semplici e facilmente 
fruibili che permettano di veicolare all'esterno il lavoro che quotidianamente si svolge 
all'interno dell'Istituto nonché le proposte che arrivano dall'esterno attraverso la 
condivisione di contenuti multimediali.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno
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Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Informatica

 SULL'ITALIANO NON SI TORNA INDIETRO

Corso di lingua italiana per studenti stranieri

Obiettivi formativi e competenze attese
Costruire un "contesto facilitante" per contribuire a creare un clima di fiducia, 
promuovere e realizzare la centralità dell'alunno, facilitare l'apprendimento dei diversi 
usi e registri della nuova lingua e favorire il raggiungimento del successo scolastico. Gli 
obiettivi didattici si articolano sulla base dell'acquisizione delle quattro abilità 
fondamentali : ascolto, parlato, lettura e scrittura secondo i livelli di alfabetizzazione 
L0, L1,L2.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Multimediale

 Biblioteche: Classica

 EDUCHANGE

Il progetto EduCHANGE di AIESEC prevede la permanenza di minimo due studenti 
universitari stranieri provenienti da diversi Paesi del mondo all’interno dell’Istituto, per 
una durata di sei settimane. I ragazzi, tutti volontari, parteciperanno alle attività 
didattiche come madrelingua realizzando lezioni in inglese o spagnolo su tematiche 
attuali di rilevanza globale.

Obiettivi formativi e competenze attese
Obiettivo del progetto è realizzare uno scambio culturale che possa sensibilizzare gli 
studenti al concetto di multiculturalismo grazie alle lezioni frontali con i volontari 
provenienti da diverse parti del mondo. Gli alunni potranno conoscere nuove e 
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diverse realtà e ampliare il proprio bagaglio di conoscenze linguistiche affrontando 
dialoghi in lingue riguardanti tematiche attuali sullo sviluppo sostenibile. L’approccio 
con volontari stranieri incentiva la partecipazione degli studenti in classe, fattore che 
produrrà un miglioramento e una maggiore sicurezza della produzione orale in lingua 
straniera.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte verticali Esterno

Risorse Materiali Necessarie:

 SOGGIORNO LINGUISTICO

Soggiorno linguistico in Spagna della durata di una settimana che prevede la 
frequenza di un corso di lingua e di pratica specifica della microlingua del settore 
commerciale presso una scuola qualificata dall’Istituto Cervantes, visite di realtà 
imprenditoriali in loco e attività extraaccademiche di tipo culturale e sociale.

Obiettivi formativi e competenze attese
Consolidare le competenze linguistiche-comunicative nei vari contesti. Consolidare il 
percorso di formazione e istruzione. Ampliare gli orizzonti culturali attraverso il 
contatto con altre culture. Utilizzare le competenze comunicative in situazioni 
concrete ed accrescere le motivazioni allo studio.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Esterno

Risorse Materiali Necessarie:

 BIBLIOTECA

Il progetto si propone di valorizzare la Biblioteca dell’Istituto, allestendo un ambiente 
accogliente e curato per tutta la comunità scolastica e per il territorio.

Obiettivi formativi e competenze attese
- Promuovere l’amore e il piacere per la lettura. - Offrire un ambiente accogliente ed 
appositamente strutturato che diventi ambiente di apprendimento e opportunità 
formativa per l’innovazione didattica. - Creare un centro culturale di aggregazione e 
richiamo aperto anche al territorio. - Migliorare le competenze di lettura e scrittura. - 
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Acquisire e potenziare l’autorganizzazione e il senso di responsabilità. - Aiutare ad 
acquisire il concetto che la libertà intellettuale e l’accesso all'informazione sono 
essenziali per la cittadinanza e la partecipazione piena e responsabile alla vita 
democratica.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Altro Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Biblioteche: Informatizzata

 VIVA LA VITA! SICUREZZA STRADALE

Rivolto alle classi del biennio e alle classi quinte per fornire degli spunti di riflessione e 
delle risposte sul tema della sicurezza stradale . Sensibilizzare gli studenti, con la 
collaborazione di esperti del settore e polizia locale, alle regole del codice della strada, 
ai pericoli legati alla guida di motociclette e di automobili, ai problemi etici.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte parallele Esterno

Risorse Materiali Necessarie:

 Aule: Magna

 WORLD CAFÈ - LA PAROLA AI GIOVANI

Si tratta di tavoli di confronto con quattro o cinque partecipanti con tovaglie di carta 
sulle quali si appuntano idee, schizzi e intuizioni. Ogni tavolo si confronta per venti 
minuti. Il moderatore invita quindi a cambiare tavolo, estendendo i risultati ai nuovi 
interlocutori. Il metodo è quello della cross-pollination che favorisce lo scambio di 
intuizioni e la maturazione di progetti nati da percorsi comuni.

Obiettivi formativi e competenze attese
L'iniziativa, nata con la collaborazione del Comune di Morciano di Romagna, intende 
coinvolgere ragazzi tra i quattordici e diciannove anni per favorire l'aggregazione e il 
confronto sulle tematiche di rilievo per l'identità dei 22.300 ragazzi del territorio 
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secondo le modalità del World Cafè. Con tale progetto si intende sviluppare e 
approfondire le tematiche di rilievo per lo sviluppo della cittadinanza attiva, sollecitare 
percorsi tematici e creare un luogo informale per la discussione di idee e la 
formulazione di percorsi significativi per studenti, ex studenti e giovani che si 
affacciano al mondo del lavoro.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Altro Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Biblioteche: Pasticceria presente sul territorio

 LEGALITÀ E SICUREZZA SUL LAVORO PER LO SVILUPPO DI AZIONI FINALIZZATE AD 
INFORMARE E SENSIBILIZZARE GLI STUDENTI DELLE SCUOLE SECONDARIE DI SECONDO 
GRADA

Sviluppo delle conoscenze e riflessione intorno ai grandi temi della legalità e sicurezza 
sul lavoro. Le attività formative saranno condotte da esperti designati dagli Enti 
promotori (INPS, INAIL, AUSL, Vigili del Fuoco, Centri per l'Impiego, Capitaneria di 
Porto, Guardia Costiera, Associazioni di categoria dei lavoratori) suddivise in due 
moduli : modulo sicurezza sul lavoro e modulo legalità sul lavoro.

Obiettivi formativi e competenze attese
- promuovere una cultura della legalità e della sicurezza attraverso la diffusione delle 
informazioni favorendo lo scambio di notizie ed esperienze. - raccordare gli interventi 
formativi di competenza dei vari soggetti; - sensibilizzare l'opinione pubblica attorno ai 
problemi della sicurezza e della legalità finalizzata ad una crescita della coscienza 
sociale; -permettere ai giovani di migliorare la capacità di intervenire in maniera più 
consapevole e preventiva sulle condizioni di scelta di un lavoro che sia regolare, sicuro 
e di qualità.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte parallele Esterno

Risorse Materiali Necessarie:

 Aule:
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Magna

 INTEGRAZIONE ALUNNI STRANIERI - DROP OUT

L' attività è rivolta a studenti stranieri iscritti alle classi prime e seconde per la prima 
alfabetizzazione alla lingua italiana

Obiettivi formativi e competenze attese
Attraverso corsi di lingua italiana L2, di metodologia di studio e incontri di cineforum si 
intende: - sviluppare e potenziare le conoscenze e le competenze nell'utilizzo della 
lingua italiana intesa come strumento comunicativo, integrativo e di studio; - favorire il 
successo scolastico tramite l'acquisizione di un metodo di studio razionale, autonomo 
e produttivo, promuovendo l'autostima e la consapevolezza delle proprie capacità; -
prevenire il fenomeno dell'insuccesso e della dispersione scolastica; - favorire 
l'integrazione.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Multimediale

 IO LEGGO PERCHÉ

Da sabato 20 a domenica 28 ottobre 2018 i libri, i cui titoli sono indicati in una lista 
redatta dal Referente Bibliotecario d'Istituto, acquistati presso la libreria di Morciano 
sono donati al De Gasperi-Gobetti. I relativi editori si sono anche impegnati a 
incrementare la quota donata alla scuola.

Obiettivi formativi e competenze attese
Potenziare la comprensione e la produzione della parola scritta, stimolare alla 
conoscenza dell'attualità e alle dinamiche inerenti al mondo odierno.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte verticali Docenti della scuola e Libreria di Morciano.

Risorse Materiali Necessarie:
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 Biblioteche: Classica

ATTIVITÀ PREVISTE IN RELAZIONE AL PNSD

STRUMENTI ATTIVITÀ

Ambienti per la didattica digitale integrata

Destinatari: docenti, amministrativi e personale 
ATA

Risultati attesi:

Partecipazione ai bandi PON1. 
Realizzazione di ambienti per la didattica 
digitale integrata

2. 

Formazione sull'utilizzo degli ambienti di 
apprendimento 3.0 e 4.0

3. 

 

•

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

Destinatari: studenti

Risultati attesi:

Accesso degli studenti con i propri dispositivi alla 
rete WIFI della scuola per attività didattiche. 

•

Piano per l’apprendimento pratico (Sinergie - 
Edilizia Scolastica Innovativa)

Destinatari: docenti, amministrativi e personale 
ATA 

•

SPAZI E AMBIENTI PER 
L’APPRENDIMENTO
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STRUMENTI ATTIVITÀ

Risultati attesi:

Partecipazione ai bandi PON1. 
Realizzazione di laboratori innovativi2. 
Formazione sull'utilizzo degli stessi3. 

IDENTITA’ DIGITALE

Un profilo digitale per ogni studente

Destinatari: studenti e insegnanti

Risultati Attesi:

1) Gli insegnanti saranno formati per realizzare i 
portfolio digitali 

2) Gli studenti saranno formati per realizzare i 
propri portfolio digitali

3) Stesura, anche tramite l'utilizzo di programmi 
dedicati, dell'e-portfolio di ogni studente per la 
registrazione delle attività svolte, del processo di 
sviluppo delle competenze e delle certificazioni 
acquisite.

 

 

•

COMPETENZE E CONTENUTI ATTIVITÀ

Piano Carriere Digitali (Sinergie con alternanza 
Scuola Lavoro)

Destinatari: alunni delle classi quarte e quinte del 

•
DIGITALE, IMPRENDITORIALITA’ 
E LAVORO
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COMPETENZE E CONTENUTI ATTIVITÀ

tecnico tecnologico

Risultati attesi:

1) Accrescimento di competenze 
professionalizzanti

2) Creazione di una cultura di impresa

3) Sviluppo di competenze digitali (industria 4.0)

FORMAZIONE E 
ACCOMPAGNAMENTO

ATTIVITÀ

FORMAZIONE DEL PERSONALE

Rafforzare la formazione iniziale sull’innovazione 
didattica

Destinatari: docenti

Risultati attesi: 

1) Formazione sull'uso di ambienti di 
apprendimento, di applicazioni open source on 
line e metodologie per la didattica digitale 
integrata.

•

Accordi territoriali

Destinatari: docenti 

Risultati attesi:

1) Formazione d'ambito per il team innovazione 
digitale

•

ACCOMPAGNAMENTO
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FORMAZIONE E 
ACCOMPAGNAMENTO

ATTIVITÀ

2) Formazione d'ambito digitale e metodologica 
per tutti  i docenti

VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI

ORDINE SCUOLA: SCUOLA SECONDARIA II GRADO
 
NOME SCUOLA:
P. GOBETTI - A. DE GASPERI - RNPM002015
"ALCIDE DE GASPERI" - RNRC00201L
"P. GOBETTI" - RNTD00201X
"P. GOBETTI" SERALE - RNTD002508

Criteri di valutazione comuni:

Si allega la Griglia Comune di Valutazione.
ALLEGATI: griglia_valutazione.pdf

Criteri di valutazione del comportamento:

Si allega la Griglia Comune di Valutazione per il comportamento.
ALLEGATI: GRIGLIA VOTO CONDOTTA .pdf

Criteri per l’ammissione/non ammissione alla classe successiva:

Per l'ammissione all’anno successivo, vengono sospesi con giudizio gli alunni che 
presentano al massimo due valutazioni gravemente insufficienti ed una lieve con 
valutazione del comportamento sufficiente. Durante la ripresa dello scrutinio, gli 
studenti saranno ammessi all’anno successivo, se le loro valutazioni risulteranno 
sufficienti e le sospensioni recuperate.

Criteri per l’ammissione/non ammissione all’esame di Stato:

Come da Normativa vigente, i criteri di ammissione alla Maturità sono: • avere la 
sufficienza in tutte le materie; • avere un voto di comportamento non inferiore a 
sei decimi; • aver frequentato almeno tre quarti dell’orario annuale; • essere in 
regola con il pagamento delle tasse.

Criteri per l’attribuzione del credito scolastico:
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Si allegano i criteri per l'attribuzione del credito scolastico.
ALLEGATI: Attribuzione-Credito-scolastico-DEF(1)[885].pdf

AZIONI DELLA SCUOLA PER L'INCLUSIONE SCOLASTICA

 ANALISI DEL CONTESTO PER REALIZZARE L'INCLUSIONE SCOLASTICA

Inclusione

Punti di forza

L'attivita' del Gruppo H favorisce l'inclusione degli studenti con disabilita' in maniera 
egregia e con soddisfazione manifesta delle famiglie, e' stato predisposto il Piano 
Annuale dell'Inclusivita'. Gli insegnanti curricolari e di sostegno utilizzano 
metodologie che favoriscono una didattica inclusiva formulando PEI, gli obiettivi dei 
quali vengono regolarmente monitorati, durante i Consigli di Classe. E' presente una 
figura di riferimento per gli studenti con DSA e vengono predisposti i PDP. Per gli 
studenti con bisogni educativi speciali vengono redatti i Piani Didattici Personalizzati. 
Vengono realizzati percorsi di lingua italiana per gli studenti stranieri e la loro 
attivazione ne favorisce il successo scolastico.

Punti di debolezza

Tutte le attivita' messe in atto per l'inclusione devono essere realizzate in orario 
scolastico per la difficolta' di raggiungere l'Istituto in orario extrascolastico. Necessita' 
di rafforzamento nelle classi in cui non sono presenti le figure di sostegno di attivita' 
di accoglienza e progetti di conoscenza e valorizzazione delle diversita'.

Recupero e potenziamento

Punti di forza

Gli studenti che presentano maggiori difficolta' di apprendimento risultano nel primo 
biennio. Per questi studenti vengono realizzati percorsi di recupero in itinere; sono 
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presenti anche corsi di recupero pomeridiani. Nel lavoro d'aula vengono utilizzati gli 
interventi individualizzati formalizzati nei diversi Piani Didattici Personalizzati, che 
vengono elaborati in tutte le classi in cui si manifesta la presenza di studenti con 
bisogni educativi speciali. Particolare attenzione viene posta anche agli studenti 
stranieri, per i quali vengono previste particolari modalità di valutazione e vengono 
organizzati corsi di italiano. Nonostante le difficoltà di raggiungere la scuola in orario 
pomeridiano, a causa dei trasporti, sono state organizzate attività pomeridiane.

Punti di debolezza

Non sono previste forme di monitoraggio delle attività svolte (solo le verifiche di 
recupero). Sono scarsi i fondi da impiegare per tali attività e la difficoltà di 
raggiungere la scuola in orario pomeridiano, a causa dei trasporti, limitano 
notevolmente le attività. La scuola non crea opportunità collettive di potenziamento 
degli studenti con particolari attitudini disciplinari.

I laboratori dedicati ai ragazzi diversamente abili sono provvisti di attrezzature  
antiquate e quindi risultano obsoleti.

 

 

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

Dirigente scolastico

Docenti curricolari

Docenti di sostegno

Specialisti ASL

Associazioni

Famiglie

Studenti

 DEFINIZIONE DEI PROGETTI INDIVIDUALI

Processo di definizione dei Piani Educativi Individualizzati (PEI):

Dopo un primo momento di osservazione dell'alunno/a diversamente abile ed aver 
raccolto tutte le informazioni che lo riguardano, sia dal punto di vista clinico sia da 
quello delle competenze didattiche e sociali, gli insegnanti del CdC fra cui l'insegnante 
di sostegno, predispongono gli obiettivi specifici per l'alunno. Si parte dai suoi punti di 
forza per effettuare un percorso formativo ivi compresi l'inserimento e l' integrazione 
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nella classe.

Soggetti coinvolti nella definizione dei PEI:

I soggetti sono: gli insegnanti del CdC, l'insegnante di sostegno, la famiglia, gli educatori 
(ove presenti), il referente ASL.

 

 MODALITÀ DI COINVOLGIMENTO DELLE FAMIGLIE

Ruolo della famiglia:

La scuola predispone incontri standardizzati con la famiglia per monitorare il percorso 
di crescita e autonomia dell'alunno.

Modalità di rapporto 
scuola-famiglia:

Coinvolgimento in progetti di inclusione

Coinvolgimento in attività di promozione della comunità 
educante

Sportello psicologico interno alla scuola

 

RISORSE PROFESSIONALI INTERNE COINVOLTE

Assistente Educativo 
Culturale (AEC)

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

Personale ATA Assistenza alunni disabili

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Partecipazione a GLI

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Rapporti con famiglie
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RISORSE PROFESSIONALI INTERNE COINVOLTE

Docenti di sostegno Attività individualizzate e di piccolo gruppo

Docenti di sostegno Progetti di Alternanza scuola-lavoro

Docenti di sostegno Rapporti con famiglie

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Progetti didattico-educativi a prevalente tematica inclusiva

Assistente Educativo 
Culturale (AEC)

Attività per lo sviluppo dell'autonomia e dell'integrazione

Docenti di sostegno Partecipazione a GLI

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

Assistente Educativo 
Culturale (AEC)

Attività individualizzate e di piccolo gruppo

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Tutoraggio alunni

RAPPORTI CON SOGGETTI ESTERNI

Unità di valutazione 
multidisciplinare

Enti e aziende del territorio; sportello psicologico

Unità di valutazione 
multidisciplinare

Procedure condivise di intervento sulla disabilità

Associazioni di 
riferimento

Progetti territoriali integrati
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RAPPORTI CON SOGGETTI ESTERNI

Unità di valutazione 
multidisciplinare

Analisi del profilo di funzionamento per la definizione del 
Progetto individuale

Associazioni di 
riferimento

Procedure condivise di intervento per il Progetto individuale

Rapporti con 
GLIR/GIT/Scuole polo 

per l’inclusione 
territoriale

Progetti territoriali integrati

Rapporti con privato 
sociale e volontariato

Progetti integrati a livello di singola scuola

Rapporti con privato 
sociale e volontariato

Progetti territoriali integrati

Associazioni di 
riferimento

Progetti integrati a livello di singola scuola

Unità di valutazione 
multidisciplinare

Procedure condivise di intervento su disagio e simili

 VALUTAZIONE, CONTINUITÀ E ORIENTAMENTO

Criteri e modalità per la valutazione

La valutazione è riferita agli obiettivi previsti nei singoli PEI.

Continuità e strategie di orientamento formativo e lavorativo:

E' presente un progetto continuità per agevolare il passaggio dalla scuola media alla 
scuola superiore. Nel triennio, sono previsti percorsi di alternanza scuola-lavoro, sia 
contestuali a quelli della classe, sia pensati per il singolo alunno. E' prevista la 
partecipazione al progetto POI. Al termine del percorso scolastico si attua un progetto 
di vita per facilitare l'inserimento dell'alunno in un contesto esterno alla scuola.

 

Approfondimento
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Sono diversi i momenti significativi riguardanti gli studenti  diversabili.

Fra questi, quelli che riguardano il passaggio fra la scuola media e la scuola 
superiore, la socializzazione, l'inserimento e l'integrazione nel contesto 
scolastico, anche attraverso attività laboratoriali, nonché l'inserimento in 
attività lavorative all'esterno della scuola.

Il gruppo cura il percorso di orientamento in uscita attraverso il progetto di 
vita, in collaborazione con associazioni territoriali e attività lavorative del 
territorio.
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ORGANIZZAZIONE

MODELLO ORGANIZZATIVO

FIGURE E FUNZIONI ORGANIZZATIVE

I docenti incaricati svolgono i seguenti 
compiti: - collaborazione con il Dirigente 
Scolastico per l’organizzazione e il controllo 
delle attività didattiche e delle risorse 
professionali; - sostituzione del Dirigente 
Scolastico nell’ordinaria amministrazione 
quando questi è assente e nelle riunioni 
esterne qualora delegato; - delega alla 
firma in luogo del Dirigente Scolastico; - 
gestione della sostituzione del personale 
docente assente e/o impegnato nelle 
attività progettuali previste dal POF; - 
gestione dei calendari di incontri collegiali, 
consigli di classe, scrutini, esami di 
recupero, di idoneità e integrativi, 
ricevimento genitori, assemblee di classe; - 
gestione circolari e comunicati; - 
predisposizione dei turni del personale 
docente per la sorveglianza degli alunni 
durante l’intervallo delle lezioni; - firma dei 
permessi d’entrata o d’uscita fuori orario 
degli alunni; - coordinamento delle prassi 
burocratiche inerenti agli alunni (iscrizioni 
e frequenza, formazione classi, 
trasferimenti); - sorveglianza delle sedi; - 
predisposizione e pubblicazione di circolari 
e comunicati; - verbalizzazione a rotazione 
delle riunioni del Collegio Docenti; - 

Collaboratore del DS 2
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coordinamento dei calendari per la 
realizzazione delle attività integrative, di 
approfondimento, dei corsi di recupero.

Funzione strumentale – “Alunni 
diversamente abili” Il docente incaricato 
svolge i seguenti compiti: - 
organizzare/coordinare le attività d’istituto 
e le iniziative inerenti all’integrazione degli 
alunni disabili; - coordinare i GLH specifici; - 
predisporre l’orario degli insegnanti di 
sostegno e degli educatori; - individuare e 
coordinare il personale coinvolto nei 
progetti o attività; - tenere i rapporti con 
organi e servizi dell’Istituto: Direzione, 
Collegio Docenti, uffici competenti; - tenere 
i rapporti con scuole/enti/uffici esterni che 
collaborano, o sono presenti a vario titolo, 
nella realizzazione del progetto o attività; - 
ricevere e trattare ogni comunicazione 
relativa specificamente al progetto o 
all’attività, predisponendo le comunicazioni 
per il personale interno e gli alunni; - 
sostituire il Dirigente Scolastico nelle 
riunioni esterne, qualora non potesse 
parteciparvi; - monitorare in itinere 
l’andamento delle attività realizzate. 
Funzione strumentale – “Orientamento in 
entrata” Il docente incaricato svolge i 
seguenti compiti: - coordinare il personale 
coinvolto nel progetto o attività; - tenere i 
rapporti con gli Organi e Servizi dell’Istituto: 
Direzione, Collegio dei Docenti, Uffici 
competenti; - tenere i rapporti con le 
Scuole/Enti/Uffici esterni che collaborano, o 
sono presenti a vario titolo, nella 
realizzazione del progetto o attività; - 

Funzione strumentale 2
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individuare e coordinare il personale che 
collabora alla realizzazione dell’attività; - 
ricevere e trattare ogni comunicazione 
relativa specificamente al progetto o 
all’attività, predisponendo le comunicazioni 
per il personale interno e gli alunni; - 
verbalizzare gli impegni dei docenti 
coinvolti nell’attività indicando: la data, 
l’orario e se trattasi di impegno oltre 
l’orario d’obbligo; - sostituire il Dirigente 
Scolastico nelle riunioni esterne, qualora 
non potesse parteciparvi; - monitorare in 
itinere l’andamento delle attività realizzate.

Capodipartimento

Coordinatori di dipartimento disciplinare Il 
coordinatore del dipartimento disciplinare 
ha i seguenti compiti: - presiede e 
verbalizza le riunioni del dipartimento; - 
collabora con i docenti e la Dirigenza e 
costituisce il punto di riferimento per i 
componenti del dipartimento al fine di 
garantire una sintonia negli orientamenti 
metodologici e didattici all'interno 
dell'istituto; - cura la stesura della 
documentazione prodotta dal 
Dipartimento; - relaziona al Collegio dei 
docenti sulle proposte di scelta dei nuovi 
libri di testo; - propone, sentiti tutti i 
docenti del Dipartimento, gli acquisti di 
materiali e/o delle attrezzature necessarie 
alla didattica.

100

I compiti assegnati sono: - stimolare la 
formazione interna alla scuola negli ambiti 
del PNSD, attraverso l’organizzazione di 
laboratori formativi, favorendo 
l’animazione e la partecipazione di tutta la 

Animatore digitale 1
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comunità̀ scolastica alle attività̀ formative; - 
favorire la partecipazione e stimolare il 
protagonismo degli studenti 
nell’organizzazione di workshop e altre 
attività̀, anche strutturate, sui temi del 
PNSD, anche attraverso momenti formativi 
aperti alle famiglie e ad altri attori del 
territorio, per la realizzazione di una 
cultura digitale condivisa; - individuare 
soluzioni metodologiche e tecnologiche 
sostenibili da diffondere all’interno degli 
ambienti della scuola (es. uso di particolari 
strumenti per la didattica di cui la scuola si 
è dotata; la pratica di una metodologia 
comune; informazione su innovazioni 
esistenti in altre scuole; un laboratorio di 
coding per tutti gli studenti), coerenti con 
l’analisi dei fabbisogni della scuola stessa, 
anche in sinergia con attività̀ di assistenza 
tecnica condotta da altre figure.

Il docente incaricato svolge i seguenti 
compiti: - coordinare tutte le attività dei 
tutor e del personale coinvolto nell’attività 
di Alternanza Scuola Lavoro (compreso 
periodo estivo); - tenere i rapporti con gli 
organi e i servizi dell’Istituto: Direzione, 
Collegio dei Docenti, uffici competenti;. - 
tenere i rapporti con scuole/enti/uffici 
esterni che collaborano, o sono presenti a 
vario titolo, nella realizzazione del progetto 
o attività; - raccogliere i progetti delle 
singole classi predisponendo un piano di 
interventi riepilogativo. - assicurare la 
vidimazione dei fogli presenze c/o 
l’Ispettorato del lavoro di Rimini prima 
dell’inizio dello stage; - predisporre 

Coordinatore attività 
ASL

1
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l’informazione alle aziende, curare i 
contatti con le stesse, verificarne la 
disponibilità rilevando i loro bisogni e 
richieste; - predisporre la modulistica per lo 
stage, i materiali per il lavoro dei tutor e 
raccogliere la documentazione; - ricevere e 
trattare ogni comunicazione relativa 
specificamente al progetto o attività; - 
predisporre le circolari informative e 
organizzative per il personale interno e gli 
alunni; - sostituire il Dirigente Scolastico 
nelle riunioni esterne, qualora non potesse 
parteciparvi; - coordinare e monitorare in 
itinere l’andamento delle attività realizzate; 
- curare l’archiviazione dei materiali; - 
provvedere ai monitoraggi richiesti 
dall’USR/MIUR ed Enti vari.

I compiti assegnati sono: Manutenzione: a. 
coordinamento e gestione della 
manutenzione ordinaria e straordinaria 
dell'edificio, con particolare riguardo agli 
aspetti legati alla sicurezza. b. 
Coordinamento dei referenti di 
reparto/laboratorio per la manutenzione 
programmata delle macchine, gli acquisti e 
le disposizioni logistiche inerenti, 
soprattutto, agli aspetti legati alla sicurezza 
nei luoghi di lavoro. c. Collaborazione con i 
responsabili di laboratorio nel controllo 
delle licenze d'uso del software e delle 
garanzie delle nuove apparecchiature. d. 
Manutenzione hardware e software. e. 
Coordinamento dell’attività degli assistenti 
tecnici per i lavori di manutenzione dei 
laboratori e verifica della puntuale 
esecuzione dei medesimi. f. 

Coordinatore 
dell’Ufficio Tecnico 
(per 18 ore 
settimanali)

1
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Predisposizione, entro il mese di maggio, 
del piano di interventi da effettuare da 
parte degli assistenti tecnici durante il 
periodo estivo. Supporto tecnico alle 
attività didattiche: a. tenuta dei rapporti 
con i responsabili dei laboratori, in merito 
all’informazione tecnica e commerciale 
relativa ai materiali e alle attrezzature da 
impiegare nelle esercitazioni, cercando di 
analizzare e risolvere problemi di ordine 
didattico. b. Tenuta dei sussidi didattici 
(videocamera, fotocamera, videoproiettore, 
ecc.), consegna a chi li richiede e vigilanza 
sulla restituzione dei medesimi. 
Collaborazione con il Servizio di 
Prevenzione e Protezione: a. partecipazione 
ai sopralluoghi del servizio di prevenzione 
in merito alla valutazione dei rischi, 
intervenendo ove di sua competenza. b. 
Cura della manutenzione e della messa in 
sicurezza delle attrezzature e delle 
macchine presenti nei reparti, secondo le 
indicazioni pervenute dai docenti, in 
collaborazione con il SPP dell’Istituto. c. 
Verifica del possesso, da parte delle 
macchine acquistate, di tutte le 
caratteristiche di sicurezza indicate dalla 
vigente normativa. d. Esecuzione di 
sopralluoghi periodici insieme al personale 
del SPP nei vari ambienti dell’Istituto, allo 
scopo di fornire informazioni necessarie a 
redigere il Piano di Sicurezza del 
documento di valutazione dei rischi. 
Approvvigionamento materiali: a. 
collaborazione con il DSGA per la 
predisposizione dei piani di acquisto relativi 
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ai vari reparti in coordinamento con i 
responsabili dei laboratori. b. 
Predisposizione dei prospetti comparativi, 
ricezione e controllo della rispondenza del 
materiale specifico per le esercitazioni a 
quanto ordinato. c. Attestazione, con 
apposito certificato, della “regolarità della 
fornitura” dei lavori e dei beni inventariabili 
fino a € 2.000,00 (art. 36 d.i. 44/2001). d. 
Cura dell'approvvigionamento dei vari 
laboratori. Collaudo delle strumentazioni: 
a. predisposizione dei verbali per la 
Commissione Tecnica, della quale è 
presidente, per il collaudo delle 
attrezzature. b. Effettuazione, in 
collaborazione con i responsabili di 
laboratorio, del collaudo delle attrezzature, 
conservazione dei libretti di istruzioni e 
previsione di un libretto di manutenzione 
periodica. Controlli inventariali a. 
Redazione, in collaborazione con il DSGA, 
del calendario per il controllo inventariale 
di tutti i reparti e partecipazione allo 
stesso.

Il docente incaricato svolge i seguenti 
compiti: - è affidatario per l’anno scolastico 
di riferimento delle attrezzature di 
laboratorio; - comunica all’Ufficio Tecnico 
ogni esigenza di manutenzione, rinnovo e/o 
integrazione delle attrezzature; - cura la 
corretta segnalazione nei verbali delle 
riunioni dipartimentali delle proposte di 
acquisto di beni necessari al rinnovo ed al 
potenziamento di laboratori, officine e 
palestre; - comunica all’Ufficio Tecnico 
l’opportunità di scaricare dall’inventario le 

Responsabili di 
laboratorio e palestre

22
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attrezzature ormai inservibili per usura o 
guasti non riparabili o per obsolescenza; - 
controlla la corretta tenuta dei registri dei 
laboratori; - segnala tempestivamente 
all’Ufficio Tecnico tutte le anomalie, i danni 
e i furti arrecati ai laboratori; - verifica che 
non siano state installate, nei laboratori 
affidatile, procedure o programmi non 
autorizzati; - comunica tempestivamente 
all’Ufficio Tecnico qualsiasi spostamento di 
materiale e strumenti didattici dal 
laboratorio a cui sono stati assegnati ad 
altro laboratorio o aula.

Il docente incaricato svolge i seguenti 
compiti: - tiene i rapporti con gli organi e i 
servizi dell’Istituto: Direzione, Collegio dei 
Docenti, uffici competenti; - tiene i rapporti 
con le scuole/enti/uffici esterni che 
collaborano, o sono presenti a vario titolo, 
nella realizzazione del progetto o attività; - 
individua i docenti interni che collaborano 
alla realizzazione del progetto e li coordina; 
- coordina il personale coinvolto nel 
progetto o attività; - riceve e tratta ogni 
comunicazione relativa specificamente al 
progetto o all’attività; - predispone le 
circolari informative e organizzative per il 
personale interno e gli alunni, - sostituisce 
il Dirigente Scolastico nelle riunioni 
esterne, qualora non potesse parteciparvi; - 
predispone il materiale necessario allo 
svolgimento del progetto, curare la tenuta 
e la raccolta della documentazione delle 
attività svolte e l’archiviazione dei 
materiali; - provvede agli eventuali 
monitoraggi richiesti dall’USR/MIUR ed Enti 

Referente del progetto 
“Interventi di 
promozione alla 
salute”
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vari;

Commissione Viaggi 
d’Istruzione e 
soggiorni linguistici

I docenti incaricati svolgono i seguenti 
compiti: - effettuare lavoro di consulenza e 
supporto all’Ufficio di Segreteria per la 
richiesta dei preventivi alle Agenzie di 
viaggio, per la redazione dei prospetti 
comparativi delle offerte ricevute e per la 
conseguente scelta dell’offerta più 
vantaggiosa; - informare i CdC e i docenti 
accompagnatori sulle norme e le procedure 
da seguire nella progettazione dei viaggi di 
istruzione; - fornire consulenza ai 
responsabili di progetto per l'attuazione 
delle varie fasi, in particolare quella 
organizzativa; - esaminare le proposte di 
viaggio pervenute valutandone la fattibilità 
dal punto di vista economico, organizzativo 
e logistico in coerenza con il Regolamento 
d’Istituto.

3

I docenti incaricati svolgono i seguenti 
compiti: - esprimere pareri tecnici 
facoltativi a richiesta del Dirigente 
Scolastico e del Consiglio d’Istituto; - 
svolgere indagini di mercato al fine di 
fornire ogni utile elemento di valutazione 
sulla congruità dei prezzi e dei costi dei 
beni e servizi al Dirigente e al C.d.I.; - in 
relazione alle singole attività contrattuali 
per l’acquisto di materiale tecnico e 
attrezzature: - esaminare le offerte 
pervenute; - predisporre il prospetto 
comparativo valutando sia le 
caratteristiche tecniche che i prezzi ed 
esprimendo il proprio parere motivato in 
merito all’acquisto; - procedere alla 

Commissione Tecnica 
d’Istituto
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valutazione e alla predisposizione degli 
elenchi dei materiali fuori uso o inservibili; - 
procedere alla determinazione dei criteri di 
valutazione dei beni che eventualmente 
possono essere venduti; - procedere alle 
operazioni di collaudo per lavori e forniture 
di attrezzature di importo superiore a € 
2.000.

Referente del progetto 
“Io leggo perchè”

Il docente incaricato svolge i seguenti 
compiti: - tiene i rapporti con gli organi e i 
servizi dell’Istituto: Direzione, Collegio dei 
Docenti, uffici competenti; - tiene i rapporti 
con le scuole/enti/uffici esterni che 
collaborano, o sono presenti a vario titolo, 
nella realizzazione del progetto o attività; - 
individua e coordina i docenti interni che 
collaborano alla realizzazione del progetto; 
- riceve e tratta ogni comunicazione relativa 
specificamente al progetto o all’attività; - 
predispone le circolari informative e 
organizzative per il personale interno e gli 
alunni, - sostituisce il Dirigente Scolastico 
nelle riunioni esterne, qualora non potesse 
parteciparvi; - coordina e monitora in 
itinere l’andamento delle attività realizzate; 
- predispone il materiale necessario allo 
svolgimento del progetto, curare la tenuta 
e la raccolta della documentazione delle 
attività svolte e l’archiviazione dei 
materiali; - verifica il corretto utilizzo delle 
eventuali attrezzature; - provvede agli 
eventuali monitoraggi richiesti 
dall’USR/MIUR ed Enti vari.

1

Il centro sportivo scolastico è una struttura 
organizzata all’interno dell’ISISS Gobetti-De 

Centro Sportivo 
scolastico
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Gasperi finalizzata alla promozione e 
organizzazione di attività sportiva 
scolastica in coerenza con le direttive 
ministeriali.

Referenti progetto "Il 
quotidiano in classe"

I docenti incaricati hanno il compito di 
provvedere alla organizzazione e alla 
realizzazione del progetto medesimo.

2

MODALITÀ DI UTILIZZO ORGANICO DELL'AUTONOMIA

Scuola secondaria di 
secondo grado - Classe 
di concorso

Attività realizzata N. unità attive

A011 - DISCIPLINE 
LETTERARIE E LATINO

Docenza curricolare
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
1

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

Insegnamento curricolare
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
11

A018 - FILOSOFIA E 
SCIENZE UMANE

Docenza curricolare
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
1

A020 - FISICA

Insegnamento curricolare
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
2

Insegnamento curricolare
Impiegato in attività di:  

A021 - GEOGRAFIA 1
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Insegnamento•

A026 - MATEMATICA

Docenza curricolare
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
6

A034 - SCIENZE E 
TECNOLOGIE 
CHIMICHE

Docenza curricolare
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
2

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

Docenza curricolare
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
1

A040 - SCIENZE E 
TECNOLOGIE 
ELETTRICHE ED 
ELETTRONICHE

Docenza curricolare e collaboratore DS
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Coordinamento•

6

A041 - SCIENZE E 
TECNOLOGIE 
INFORMATICHE

Docenza curricolare
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
4

A042 - SCIENZE E 
TECNOLOGIE 
MECCANICHE

Docenza curricolare
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
4

A045 - SCIENZE Docenza curricolare e potenziamento 5
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ECONOMICO-
AZIENDALI

Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Potenziamento•

A046 - SCIENZE 
GIURIDICO-
ECONOMICHE

Docenza curricolare, Collaboratore del Ds e 
potenziamento
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Potenziamento•
Organizzazione•

5

A047 - SCIENZE 
MATEMATICHE 
APPLICATE

Insegnamento curricolare
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
1

A048 - SCIENZE 
MOTORIE E SPORTIVE 
NEGLI ISTITUTI DI 
ISTRUZIONE 
SECONDARIA DI II 
GRADO

Docenza curricolare e potenziamento
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Potenziamento•

4

A050 - SCIENZE 
NATURALI, CHIMICHE 
E BIOLOGICHE

Docenza curricolare e potenziamento
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Potenziamento•

3

A051 - SCIENZE, 
TECNOLOGIE E 
TECNICHE AGRARIE

Docenza curricolare
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
2

A066 - TRATTAMENTO 
TESTI, DATI ED 

Docenza curricolre
Impiegato in attività di:  

1
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APPLICAZIONI. 
INFORMATICA Insegnamento•

AA24 - LINGUE E 
CULTURE STRANIERE 
NEGLI ISTITUTI DI 
ISTRUZIONE DI II 
GRADO (FRANCESE)

Docente curricolare
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
1

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

Docenza curricolare
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
6

AC24 - LINGUE E 
CULTURE STRANIERE 
NEGLI ISTITUTI DI 
ISTRUZIONE DI II 
GRADO (SPAGNOLO)

Docente curricolare
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
1

AD24 - LINGUE E 
CULTURE STRANIERE 
NEGLI ISTITUTI DI 
ISTRUZIONE DI II 
GRADO (TEDESCO)

Docenza curricolare
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
1

B003 - LABORATORI DI 
FISICA

Docenza curricolare
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
1

B011 - LABORATORI DI 
SCIENZE E 
TECNOLOGIE AGRARIE

Docenza curricolare
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
1

B012 - LABORATORI DI 
SCIENZE E 

Docente curricolare
Impiegato in attività di:  

1
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TECNOLOGIE 
CHIMICHE E 
MICROBIOLOGICHE

Insegnamento•

B015 - LABORATORI DI 
SCIENZE E 
TECNOLOGIE 
ELETTRICHE ED 
ELETTRONICHE

Docenti curricolari
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
5

B016 - LABORATORI DI 
SCIENZE E 
TECNOLOGIE 
INFORMATICHE

Docenti curricolari
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
2

B017 - LABORATORI DI 
SCIENZE E 
TECNOLOGIE 
MECCANICHE

Docenza curricolare
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
2

ORGANIZZAZIONE UFFICI E MODALITÀ DI RAPPORTO CON L'UTENZA

ORGANIZZAZIONE UFFICI AMMINISTRATIVI

Direttore dei servizi 
generali e amministrativi

Il DSGA: - è individuato quale responsabile dell’istruttoria 
inerente ogni singolo procedimento amministrativo - 
provvede a svolgere funzioni di organizzazione, 
coordinamento, controllo delle attività di competenza del 
personale ATA, nonché di verifica dei risultati conseguiti, nel 
rispetto delle direttive impartite e degli obiettivi assegnati. - 
riferisce tempestivamente al Dirigente ogni fatto che possa 
configurare irregolarità, illecito o infrazione disciplinare.

Ufficio protocollo Gestione del protocollo informatico in ingresso ed uscita.
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ORGANIZZAZIONE UFFICI AMMINISTRATIVI

Ufficio per la didattica

Front Office, attività connesse alla gestione tecnico-pratica 
di: procedura libri di testo, monitoraggi e statistiche, 
iscrizioni alunni, aggiornamento curriculum alunni, 
amministrazione fascicoli personali alunni, rilascio 
certificazioni alunni, trasferimenti alunni,raccolta dati alunni 
per organici, dispersione scolastica, informazione utenza 
interna ed esterna, richiesta o trasmissione documenti, 
gestione corrispondenza con le famiglie, gestione 
statistiche, gestione pagelle, tabelloni scrutini, monitoraggi 
relativi agli alunni, adempimenti connessi all’organizzazione 
delle attività previste nel PTOF, gestione DB alunni, 
rilevazione alunni in situazione di handicap - DSA e BES 
segnalati. Gestione uscite didattiche/viaggi istruzione e 
stage linguistici.

Ufficio per il personale 
A.T.D.

Front Office, tenuta fascicoli personali, gestione TFR e 
rapporti con Enti vari. Emissione contratti di lavoro, 
compilazione graduatorie interne, certificati di servizio, 
convocazioni attribuzione supplenze, comunicazioni centro 
per l’impiego, pratiche personale nominato a tempo 
indeterminato, quiescenza, gestione statistiche mensili 
assenze personale e trasmissione su assenze Net, pratiche 
cause di servizio, gestione DB personale, preparazione 
documenti periodo di prova, controllo documenti di rito 
all’atto dell’assunzione, ricostruzione di carriera, e assegni 
nucleo familiare, attestati corsi di aggiornamento. Gestione 
Commissioni Esami di Stato, INVALSI, PerlaPA, 
Assicurazione, Pratiche infortunio personale.

Verifica degli approvvigionamenti, realizzazione e cura della 
procedura di acquisto di beni, lavori e servizi per la scuola. 
Realizzazione e cura di tutte le procedure inerenti 
all’inventario dei beni mobili e del materiale bibliografico 
dell’Istituto, compreso il collaudo, la verifica e la 

Ufficio Acquisti
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ORGANIZZAZIONE UFFICI AMMINISTRATIVI

ricognizione sull’ubicazione e la consegna dei materiali, le 
procedure di smaltimento dei beni obsoleti e/o inutilizzabili 
e di ammortamento del loro valore inventariale

Servizi attivati per la 
dematerializzazione dell'attività 
amministrativa:

Registro online 
Pagelle on line 
Modulistica da sito scolastico 
Protocollo informatico 

PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE ATA

 SICUREZZA SUL LAVORO

Descrizione dell'attività di 
formazione

Adeguamento alla formazione richiesta dalla normativa 
vigente.

Destinatari Tutto il personale

Modalità di Lavoro
Attività in presenza•
Formazione on line•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di scopo

 AGGIORNAMENTI SU PACCHETTI SOFTWARE UTILIZZATI IN SEGRETERIA

Descrizione dell'attività di 
formazione

La formazione ottempera a tutte le necessità che si rilevano 
nei tre anni rispetto all'utilizzo dei software di segreteria.

Destinatari Tutto il personale amministrativo.
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Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di ambito

75


