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LA SCUOLA E IL SUO CONTESTO

ANALISI DEL CONTESTO E DEI BISOGNI DEL TERRITORIO

IL NOSTRO CONTESTO TERRITORIALE 

Il nostro Istituto è inserito in un contesto culturale che si attesta nella norma e che 
rappresenta per la scuola uno stimolo per promuovere attività e per fornire strumenti che 
possano contribuire ad elevarlo, divenendo, inoltre, occasione per fare dell’istituto un centro 
propulsore di cultura. 

Il contesto economico è  rappresentato da rinomate aziende del settore enologico e 
gastronomico  riconosciute a livello nazionale per la qualità dei prodotti e profondamente 
radicate su un territorio a vocazione turistica, da numerose pmi del settore meccanico e della 
componentistica e dei servizi anche di importanza internazionale. A questo quadro si è 
aggiunto nell'ultimo decennio uno dei maggiori  poli logistici d'Italia, caratterizzato da estremo 
dinamismo e continua espansione tra cui spiccano aziende di primissimo piano. 

Questo contesto economico, molto eterogeneo,  ci induce a proporre attività diversificate, 
variabili anche in termini di costo, ma ugualmente efficaci sul piano formativo e culturale che 
permettano a tutti gli studenti dell'Istituto (anche stranieri, particolarmente numerosi sul 
nostro territorio) pari opportunità e occasioni formativo-inclusive.

Il nostro Istituto ha rappresentato e rappresenta un valido punto di riferimento per il 
territorio della Val Tidone poiché offre a tutti gli studenti svariate opportunità di crescita 
sociale, culturale  e professionale attraverso le molteplici attività curricolari ed extra curricolari 
che da sempre lo caratterizzano e ne rappresentano la peculiarità. Opportunità queste, che al 
di fuori di un contesto scolastico ampio, eterogeneo e protetto come il nostro, difficilmente i 
giovani riuscirebbero a sperimentare.

Nel corso degli anni la maggior parte dei nostri alunni ha concluso con successo il percorso 
scolastico proseguendo con profitto gli studi universitari o inserendosi in modo proficuo nel 
mondo del lavoro.Il tessuto sociale, culturale ed economico del territorio ha beneficiato delle 
azioni educative dell'Istituto grazie alla formazione di cittadini attivi e consapevoli.

I BISOGNI DEL TERRITORIO
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Da sempre il nostro Istituto collabora con le pubbliche amministrazioni, gli enti e le 
associazioni presenti sul territorio, nelle scelta e nella programmazione dell'offerta formativa. 
Anche la redazione del presente documento è il frutto di un lavoro in sinergia con il "Tavolo 
Tecnico" al quale hanno partecipato in modo attivo e propositivo i numerosi Stake Holder del 
territorio (autorità religiose, pubblica amministrazione, enti locali, associazioni di vario 
genere). Inoltre l'Istituto si avvale  dell'attività di un Comitato Tecnico Scientifico con funzioni 
di indagine, indirizzo e supporto delle scelte formative da operare in relazione ai bisogni del 
tessuto culturale ed economico locale.

CARATTERISTICHE PRINCIPALI DELLA SCUOLA

Gli edifici scolastici sono nuovi o recentemente ristrutturati, visivamente gradevoli, spaziosi e 
luminosi; non vi sono problemi strutturali né di raggiungibilità delle sedi. Gli spazi comuni a 
disposizione degli studenti (atrii, corridoi, sale conferenza, laboratori) sono in congruo 
numero e facilmente fruibili. La Dirigenza è particolarmente sensibile e attenta al 
monitoraggio e alla manutenzione  delle condizioni di salubrità e sicurezza degli edifici e delle 
aree di pertinenza, garantendo un alto standard qualitativo nelle attività di lavoro e di studio.

Per la pratica delle attività motorie e sportive curricolari, l'Istituto si avvale di un'adeguata 
struttura limitrofa agli edifici scolastici (palestra recentemente ristrutturata), dove gli alunni 
svolgono le lezioni di scienze motorie ed altre attività sportive extra curricolari. Inoltre durante 
i mesi primaverili l'ampio cortile recintato consente lo svolgimento di attività fisica all'aria 
aperta.

Tutte le aule del Polo scolastico sono provviste di LIM (lavagne multimediali) e registro 
elettronico. Gli studenti sono dotati di badge per la rilevazione elettronica delle presenze. I 
numerosi laboratori di informatica sono dotati di PC in massima parte corredati dalle piu' 
recenti tecnologie e costantemente aggiornati e implementati. Le attività laboratoriali di 
indirizzo si svolgono in spazi adeguati e attrezzati per consentire l'apprendimento in modalità 
learning by doing attraverso una didattica innovativa che privilegia il saper fare. (laboratori di 
fisica, chimica, lingue, multimediale, meccanica, meccatronica, disegno tecnico/artistico, 
grafica). 
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CARATTERISTICHE PRINCIPALI DELLA SCUOLA

 IS ALESSANDRO VOLTA (ISTITUTO PRINCIPALE)

Ordine scuola SCUOLA SECONDARIA II GRADO

Tipologia scuola ISTITUTO SUPERIORE

Codice PCIS001003

Indirizzo
VIA N. SAURO,23 CASTEL S.GIOVANNI 29015 
CASTEL SAN GIOVANNI

Telefono 0523843616

Email PCIS001003@istruzione.it

Pec pcis001003@pec.istruzione.it

 LICEO "ALESSANDRO VOLTA" (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA SECONDARIA II GRADO

Tipologia scuola LICEO SCIENTIFICO

Codice PCPS00101D

Indirizzo
VIA NAZARIO SAURO, 23 CASTEL S.GIOVANNI 
29015 CASTEL SAN GIOVANNI

Edifici

Via NAZARIO SAURO 1 - 29015 CASTEL SAN 
GIOVANNI PC

•

Via MONTANARA SNC - 29015 CASTEL SAN 
GIOVANNI PC

•

Via LAMARMORA SNC - 29015 CASTEL SAN 
GIOVANNI PC

•

Indirizzi di Studio

SCIENTIFICO•
SCIENTIFICO - OPZIONE SCIENZE 
APPLICATE

•

LINGUISTICO•
SCIENZE UMANE•
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Totale Alunni 594

 ISTITUTO PROFESSIONALE "A.VOLTA" (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA SECONDARIA II GRADO

Tipologia scuola
IST PROF PER I SERVIZI COMMERCIALI E 
TURISTICI

Codice PCRC001012

Indirizzo
VIA NAZARIO SAURO, 23 CASTEL S.GIOVANNI 
29015 CASTEL SAN GIOVANNI

Edifici

Via VERDI 4/A - 29015 CASTEL SAN 
GIOVANNI PC

•

Via LA MARMORA 1 - 29015 CASTEL SAN 
GIOVANNI PC

•

Via MONTANARA SNC - 29015 CASTEL SAN 
GIOVANNI PC

•

Indirizzi di Studio

SERVIZI COMMERCIALI•
SERVIZI COMMERCIALI•
OPERATORE AI SERVIZI DI PROMOZIONE E 
ACCOGLIENZA

•

Totale Alunni 185

 ISTITUTO TECNICO ECONOMICO "A. VOLTA" (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA SECONDARIA II GRADO

Tipologia scuola ISTITUTO TECNICO COMMERCIALE

Codice PCTD001019

Indirizzo
VIA G. GALILEI, 1 BORGONOVO VAL TIDONE 
29011 BORGONOVO VAL TIDONE

Via G.GALILEI 1 - 29011 BORGONOVO VAL 
TIDONE PC

•

Via G. GALILEI 1 - 29011 BORGONOVO VAL •

Edifici
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TIDONE PC

Indirizzi di Studio

AMM. FINAN. MARKETING - BIENNIO 
COMUNE

•

AMMINISTRAZIONE FINANZA E 
MARKETING - TRIENNIO

•

Totale Alunni 118

 ISTITUTO TECNICO TECNOLOGICO "A. VOLTA" (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA SECONDARIA II GRADO

Tipologia scuola ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE

Codice PCTF00101G

Indirizzo
VIA G. GALILEI, 1 BORGONOVO VAL TIDONE 
29011 BORGONOVO VAL TIDONE

Edifici

Via G.GALILEI 1 - 29011 BORGONOVO VAL 
TIDONE PC

•

Via G. GALILEI 1 - 29011 BORGONOVO VAL 
TIDONE PC

•

Indirizzi di Studio
MECC. MECCATRON. ENER. - BIENNIO 
COMUNE

•

MECCANICA E MECCATRONICA•

Totale Alunni 168

RICOGNIZIONE ATTREZZATURE E INFRASTRUTTURE MATERIALI

Laboratori Con collegamento ad Internet 9

Chimica 2

Disegno 3
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Fisica 2

Informatica 5

Lingue 1

Meccanico 1

Multimediale 1

Sistemi/Robotica 1

Metrologia 1

 

Biblioteche Classica 2

 

Aule Magna 3

Proiezioni 1

 

Strutture sportive Campo Basket-Pallavolo all'aperto 1

Palestra 1

 

Servizi Bar 1

 

Attrezzature 
multimediali

PC e Tablet presenti nei Laboratori 162

LIM e SmartTV (dotazioni multimediali) 
presenti nei laboratori

3

PC e Tablet presenti nelle Biblioteche 1

LIM e SmartTV (dotazioni multimediali) 
presenti nelle Biblioteche

1

LIM nelle aule 40
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RISORSE PROFESSIONALI

Docenti
Personale ATA  

107
28

 Distribuzione dei docenti

Distribuzione dei docenti per tipologia di 
contratto

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

ruolo)
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LE SCELTE STRATEGICHE

PRIORITÀ DESUNTE DAL RAV

Aspetti Generali

La nostra Scuola considera finalità generali del proprio operare pedagogico i 
principi espressi negli art. 2 (tutela dei diritti inviolabili dell’uomo), art. 3 (pari 
dignità e uguaglianza), art. 21  libertà di pensiero), art. 33 (libertà 
dell’insegnamento), art. 34  (la scuola è aperta a tutti) della Costituzione Italiana. In 
armonia e nel rispetto dei principi costituzionali, considerando i programmi, le leggi 
e le linee interpretative della scuola, il Polo Scolastico Volta si impegna:

- per l’educazione integrale della persona, stimolando l'alunno ad essere un 
cittadino del mondo consapevole (cittadinanza attiva);

- per un agire motivato e propositivo, che valorizzi la persona nella sua dimensione 
educativa, meta-cognitiva e sensibile all’altro (dimensione cognitivo- educativa);

- per il recupero dello svantaggio e la completa crescita dell’essere umano 
(dimensione socio-relazionale).

La nostra visione del mondo è basata sulla giusta integrazione tra realismo e 
desiderio di miglioramento, poiché obiettivi troppo ambiziosi potrebbero incontrare 
difficoltà di realizzazione e perdita di consapevolezza della realtà; per contro, l’ 
essere troppo prudenti, non creerebbe i giusti stimoli motivazionali. La nostra Vision 
è stata finalizzata a fare dell’Istituto un Polo di Innovazione, che abbia carattere 
territoriale e nel contempo sia fulcro di aggregazione culturale e relazionale per gli 
studenti, le loro famiglie ed il territorio.

Gli obiettivi dell'Istituto sono i seguenti:

- Porre al centro del processo educativo e di apprendimento gli alunni attraverso 
percorsi formativi d’innovazione metodologico- didattica, che comprenda anche 
attività laboratoriali  coinvolgenti, che portino all’acquisizione di competenze 
spendibili sul territorio. L’alunno diventa il centro dell’azione sinergica dell’istituto, 
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anche grazie alle moderne strategie educative e alle innovazioni tecnologiche, al fine 
di divenire cittadino del mondo. 

- Essere polo di formazione e di innovazione, creando opportunità di crescita 
personale e professionale continua, anche tramite corsi di formazione sulle 
metodologie innovative e sulla tecnologia applicata alla didattica, rivolti ad alunni 
ed al personale interno ed esterno.

La Nostra Visione di un futuro “I.I.S Volta”, che sarà progressivamente realizzata in 
più Trienni di Piani di Miglioramento è:

- scuola "glocale" (globale+locale), aperta e in continuo processo di innovazione 
delle strutture e della didattica, che vuole preparare  gli alunni ai saperi e alle 
competenze professionali, alle esigenze della società contemporanea e del mondo 
del lavoro per essere sempre più performanti.

- scuola del territorio sinergica con gli stakeholders, siano essi pubblici o privati, in 
un principio dialogico destrutturante e ristrutturante per tutti gli interlocutori.

- scuola aperta all’evoluzione dei saperi, capace di unire la tradizione educativa con 
i moderni saperi, creando competenze necessarie per il lavoro e per una 
cittadinanza attiva. 

- condivisione delle esperienze e della partecipazione attiva con un’ azione di 
sistematizzazione delle procedure didattiche ed amministrative  anche ed attraverso 
l’innovazione scolastica, realizzata sia in un sistema top down, cioè irraggiando 
l’applicazione delle riforme del sistema educativo, sia bottom up, raccogliendo e 
rendendo spendibili, per tutti, i saperi acquisiti.

La Mission che identifica l’istituto è caratterizzata dalla continua ricerca-
sperimentazione di nuove metodologie educative e didattiche che sempre più 
rispondano alle esigenze di una società “liquida”, che richiede figure professionali 
sempre più performanti. In questo modo  si desidera avvicinare i giovani al mondo 
del lavoro e dell’istruzione superiore, formando figure professionali sempre 
rinnovate e rinnovabili: flessibili ai cambiamenti di ruolo e di responsabilità, con 
capacità progettuali di pianificazione, realizzazione e documentazione, con 
conoscenze e competenze nel campo dell’informatica, con uno sguardo costante alle 
relazioni umane e alla comunicazione.
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La nostra mission consiste nell’accogliere, stimolare, formare, orientare e ri-
orientare tra esperienza ed innovazione.

Obiettivi della Mission: 

- successo scolastico e formativo degli studenti, come presentato nei profili delle 
competenze in uscita per ciascun indirizzo;

- miglioramento dei punti di debolezza, desunti dall'analisi dell'Istituto finalizzata 
alla redazione del RAV;

- adeguamento  ai percorsi/performance in linea con le richieste universitarie, 
professionali e di qualifiche regionali;  

- valorizzazione di nuovi canali informativi in ambito educativo, con la promozione 
di ambienti di apprendimento innovativi e non formali, capaci di rendere attrattivo e 
significativo l’apprendimento;

- ricerca in campo didattico educativo, attraverso la collaborazione con Università 
ed enti di ricerca come l’Indire; 

- consolidamento delle relazioni di scambio con le aziende, gli enti e le associazioni 
presenti nel territorio.

Concludendo il nostro Istituto sarà impegnato nello sviluppo delle competenze di 
base degli studenti, delle competenze professionali relative ai diversi indirizzi, delle 
competenze sociali-civiche e di vita, in accordo con il Quadro delle Competenze 
chiave europee.

PRIORITÀ E TRAGUARDI

Risultati Scolastici

Priorità
Migliorare gli esiti degli alunni a fine anno scolastico, soprattutto nelle classi 
terminali
Traguardi
1-diminuire la % di alunni con giudizio sospeso nelle classi 4°: al Liceo del 2%, al 
Tecnico del 2%, al Professionale dell'1%. 2-aumentare la % degli alunni ammessi alla 
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classe quinta al Tecnico del 3%. 3-abbassare il numero degli alunni diplomati con 
votazione conseguita all’Esame di Stato 60 all’Isti. Tecnico e al Professionale.

Priorità
Diminuire la dispersione scolastica e riorientare gli alunni che vogliono 
abbandonare.
Traguardi
Allineare alle percentuali dell'Emilia Romagna il tasso di abbandono degli alunni 
delle classi terze e quinte dell'Istituto Professionale

Risultati Nelle Prove Standardizzate Nazionali

Priorità
Migliorare gli esiti delle prove invalsi nelle classi seconde dei licei linguistico e delle 
scienze umane per matematica, del liceo delle scienze applicate e istituto tecnico 
per italiano.
Traguardi
Ottenere risultati nelle classi seconde almeno in linea con l'Emilia Romagna in 
Italiano sia nei Licei che nell'Istituto Tecnico, in matematica nei Licei non scientifici.

Priorità
Migliorare gli esiti delle prove invalsi nelle classi quinte dell'istituto tecnico per 
italiano.
Traguardi
Ottenere risultati almeno in linea con l'Emilia Romagna nelle classi quinte 
dell'Istituto Tecnico in Italiano.

Competenze Chiave Europee

Priorità
Consolidamento delle attività per il conseguimento delle certificazioni linguistiche. 
Ampliamento degli scambi con l'estero per docenti e alunni.
Traguardi
Aumento del numero di docenti e studenti che conseguono certificazioni linguistiche 
(almeno il 60% degli iscritti ai corsi). Aumento del numero di alunni e docenti 
coinvolti negli scambi (nel precedente triennio circa 40 alunni e 15 docenti).
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OBIETTIVI FORMATIVI PRIORITARI (ART. 1, COMMA 7 L. 107/15)

ASPETTI GENERALI

Nel rispetto della propria Mission, il Polo Scolastico Volta  individua i 
seguenti obiettivi:

 

1) centralità della persona, obiettivo che si realizza in termini di inclusione, 
prevenzione di ogni forma di emarginazione, sostegno motivazionale, 
consapevole mantenimento di un clima relazionale che consenta al singolo di 
fare affidamento sulla sua scuola, al di là del percorso e dei risultati ottenuti;

 

2) attenzione alle caratteristiche cognitive ed emotive del singolo, obiettivo 
alla base di tutte le attività tendenti al recupero (in itinere, corsi, sportelli, 
tutoring, classi aperte) ed al potenziamento (concorsi, partecipazione a gare);

 

3) sviluppo delle competenze chiave e di cittadinanza, obiettivo che implica 
da un lato l’impegno per ogni gruppo disciplinare e per ogni docente ad 
utilizzare la propria disciplina, al di là dell’acquisizione delle abilità e 
conoscenze specifiche, per potenziare lo sviluppo delle competenze generali; 
dall’altro la consapevole pianificazione di tutte le situazioni/attività in cui le 
competenze di cittadinanza attiva possano svilupparsi/manifestarsi 
(collaborazioni con il territorio, alternanza scuola lavoro,  tutoring )

 

4) maggiore omogeneità (con corrispondente innalzamento del livello di 
qualità) nel lavoro dei gruppi disciplinari e dei consigli di classe, che si 
esprimerà in termini di esplicita focalizzazione sulle competenze base per gli 
uni, esplicita valorizzazione delle stesse per gli altri.
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OBIETTIVI FORMATIVI INDIVIDUATI DALLA SCUOLA

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

2 ) potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio

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

PIANO DI MIGLIORAMENTO

 DIDATTICA E AMBIENTE INCLUSIVI  
Descrizione Percorso

Obiettivo primario della nostra scuola è mettere al centro dei processi di 
apprendimento lo studente, con le sue caratteristiche cognitive, emotive e umane. 
Pertanto, è fondamentale sviluppare azioni didattiche sempre più mirate alle 
esigenze peculiari di ogni studente, tenendo conto prioritariamente delle condizioni 
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di disabilità, DSA e BES tempestivamente individuate, ma anche delle differenze 
individuali che rendono non del tutto efficace una didattica standardizzata. 
L’attenzione a definire protocolli didattici che sappiano valorizzare le capacità e gli 
stili di apprendimento di ogni studente e facilitare il successo formativo ed educativo 
è, quindi, fondamentale per poter essere una scuola inclusiva e capace di farsi carico 
delle differenze intese non solo come ostacolo, ma come risorsa potenzialmente 
arricchente per tutti e per la scuola stessa, nonché per aiutare tutti gli studenti a 
divenire cittadini italiani ed europei informati, consapevoli, responsabili e attivi.

Il percorso include interventi rivolti alla formazione sia degli studenti che dei docenti 
e alla costruzione di nuovi ambienti di apprendimento, che rendano possibile 
l'utilizzo di metodologie didattiche innovative.

 

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO COLLEGATI AL PERCORSO"

"OBIETTIVI DI PROCESSO" AMBIENTE DI APPRENDIMENTO
"Obiettivo:" Sviluppare ambienti di apprendimento innovativi quali 
laboratori e aule multimediali e pluridisciplinari. Formare costantemente 
il corpo insegnanti per utilizzare efficacemente ambienti e metodologie di 
apprendimento innovative.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Migliorare gli esiti degli alunni a fine anno scolastico, soprattutto 
nelle classi terminali

 
"Obiettivo:" Promuovere attività di formazione dei docenti che 
utilizzeranno nuovi ambienti di apprendimento

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Migliorare gli esiti degli alunni a fine anno scolastico, soprattutto 
nelle classi terminali
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» "Priorità" [Risultati scolastici]
Diminuire la dispersione scolastica e riorientare gli alunni che 
vogliono abbandonare.

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" INCLUSIONE E DIFFERENZIAZIONE

"Obiettivo:" Miglioramento della chiarezza e dell’accessibilità dei 
protocolli di azione per affrontare situazioni di disabilità, DSA, BES, 
studenti stranieri.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Migliorare gli esiti degli alunni a fine anno scolastico, soprattutto 
nelle classi terminali

 
» "Priorità" [Risultati scolastici]

Diminuire la dispersione scolastica e riorientare gli alunni che 
vogliono abbandonare.

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Consolidamento delle attività per il conseguimento delle 
certificazioni linguistiche. Ampliamento degli scambi con l'estero 
per docenti e alunni.

 
"Obiettivo:" Potenziamento delle attività legate a stili di apprendimento 
non tradizionali.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Migliorare gli esiti degli alunni a fine anno scolastico, soprattutto 
nelle classi terminali

 
» "Priorità" [Risultati scolastici]

Diminuire la dispersione scolastica e riorientare gli alunni che 
vogliono abbandonare.
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» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
Migliorare gli esiti delle prove invalsi nelle classi seconde dei licei 
linguistico e delle scienze umane per matematica, del liceo delle 
scienze applicate e istituto tecnico per italiano.

 
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]

Migliorare gli esiti delle prove invalsi nelle classi quinte dell'istituto 
tecnico per italiano.

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Consolidamento delle attività per il conseguimento delle 
certificazioni linguistiche. Ampliamento degli scambi con l'estero 
per docenti e alunni.

 
"Obiettivo:" Aumento delle occasioni culturali ed educative legate al 
confronto tra culture diverse e finalizzate allo sviluppo di competenze di 
cittadinanza italiana ed europea.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Diminuire la dispersione scolastica e riorientare gli alunni che 
vogliono abbandonare.

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Consolidamento delle attività per il conseguimento delle 
certificazioni linguistiche. Ampliamento degli scambi con l'estero 
per docenti e alunni.

 

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: LA FORMAZIONE DEI DOCENTI
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/08/2020 Docenti Docenti
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Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

Consulenti esterni

Responsabile

Referente coordinatrice delle attività prof.ssa Daniela Fedeli.

 

 

Risultati Attesi

Il Polo Volta ha individuato, come priorità sulle quali strutturare percorsi formativi 
interni, le seguenti tematiche:

didattica per competenze e innovazione metodologica•
lingue straniere•
competenze digitali e nuovi ambienti di apprendimento•
integrazione, competenze di cittadinanza e cittadinanza globale•
adeguamenti di legge: sicurezza a scuola, trasparenza e privacy, nuovi tutor di 
PCTO

•

In particolare vengono identificati i seguenti corsi:

Lingua inglese finalizzata alla certificazione B1, B2, C11. 
Conoscenza di Gsuite e degli strumenti per la didattica2. 
ECDL3. 
Conoscenza delle opere d'arte nel Piacentino4. 
Inclusione e disabilità (per docenti non specializzati operanti sul posto di sostegno)5. 
Didattica e valutazione degli alunni DSA6. 
Sicurezza7. 
Privacy8. 
PCTO formazione dei tutor didattici 9. 
Didattica per competenze: "didattica innovativa per EAS"10. 

Con l'attivazione dei corsi individuati e considerato l'obbligo di formazione dei docenti, 
si auspica la partecipazione di almeno il 40% del corpo insegnante. 
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ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: COSTRUIAMO INSIEME AMBIENTI DIDATTICI 
INNOVATIVI
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/08/2020 Docenti Docenti

Studenti Studenti

Consulenti esterni

Responsabile

Prof.ssa Simona Corsini

Prof. Angelo Maggi

Risultati Attesi

L'ambiente di lavoro multifunzionale sarà fruibile in modo flessibile da tutti i docenti e 
da tutti gli alunni dell'Istituto, in modo che

l’indirizzo Tecnico Tecnologico possa sperimentare un percorso completo di studio 
(disegno, progettazione, costruzione di prototipi, ottimizzazione)

1. 

l’indirizzo Tecnico Economico possa usufruire dell'ambiente per sperimentare nuove 
tecniche di apprendimento laboratoriale e per sviluppare spirito d'iniziativa e 
imprenditorialità

2. 

entrambi gli indirizzi possano utilizzare l'aula per l'apprendimento attivo della lingua 
straniera con il supporto di tecnologia moderna

3. 

Si auspica l'utilizzo da parte di tutte le discipline per un monte ore di almeno il 30% del 
totale standard.

Tutti i docenti, anche quelli con materie non prettamente laboratoriali dovrebbero 
usufruirne almeno una volta al mese.

Verrà tenuto un registro delle classi e delle materie che utilizzeranno l'aula e le 
attrezzature in modo da poter monitorare i risultati degli studenti coinvolti.
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Al termine dell'anno scolastico sarà predisposto un questionario di gradimento per 
misurare l'apprezzamento di docenti e studenti delle risorse a disposizione.

 

 

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: COMPETENZE DIGITALI E NUOVI AMBIENTI DI 
APPRENDIMENTO
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/05/2020 Docenti Docenti

Responsabile

Prof. Alberto Massocchi

Risultati Attesi

Sviluppo della capacità dei docenti di utilizzare gli strumenti di GSuite al fine di 
coinvolgere la classe proponendo attività su Classroom, usare Documenti, Moduli, Fogli 
e tutto ciò che serve per creare lezioni, rimanere in contatto con Gmail, Hangouts chat 
e meet, Calendar, archiviare tutto il lavoro in un unico cloud sicuro e condivisibile.

In termini numerici si auspica di formare/informare il maggior numero dei docenti che 
ancora non utilizzano la risorsa a disposizione della scuola; tutti i docenti dovrebbero 
arrivare a utilizzare la mail polovolta.edu.it e circa 15 docenti dovrebbero seguire il 
corso e cominciare a coinvolgere gli studenti con gli strumenti a disposizione del cloud 
di google.

Al termine del corso sarà predisposto un questionario di gradimento per misurare 
l'apprezzamento della risorsa e la fruibilità nelle classi coi propri studenti da parte dei 
docenti coinvolti

 STARE BENE A SCUOLA  
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Descrizione Percorso

Il Piano di miglioramento della nostra scuola include investimenti e costante 
attenzione alla creazione, all’aggiornamento e allo sviluppo di un ambiente di 
apprendimento innovativo, stimolante, motivante, accogliente e confortevole, sia 
negli ambienti comuni – dei quali è responsabilità di tutti avere cura – sia negli 
ambienti di apprendimento specifici, sia tradizionali (lo spazio classe), sia innovativi 
(laboratori, classi per finalità didattiche specifiche, dotazioni didattiche portabili).

Inoltre verranno privilegiate tutte quelle attività per promuovere il benessere 
personale e prevenire il disagio degli studenti e delle loro famiglie. È prevista 
l'attivazione di conferenze, seminari, corsi e progetti che promuovano la fiducia e la 
stima in se stessi e negli altri.

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO COLLEGATI AL PERCORSO"

"OBIETTIVI DI PROCESSO" AMBIENTE DI APPRENDIMENTO
"Obiettivo:" Aggiornamento del corpo docente in relazione all’utilizzo 
efficace di ambienti e metodologie di apprendimento innovativo.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Migliorare gli esiti degli alunni a fine anno scolastico, soprattutto 
nelle classi terminali

 
» "Priorità" [Risultati scolastici]

Diminuire la dispersione scolastica e riorientare gli alunni che 
vogliono abbandonare.

 
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]

Migliorare gli esiti delle prove invalsi nelle classi seconde dei licei 
linguistico e delle scienze umane per matematica, del liceo delle 
scienze applicate e istituto tecnico per italiano.

 
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]

Migliorare gli esiti delle prove invalsi nelle classi quinte dell'istituto 
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tecnico per italiano.

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Consolidamento delle attività per il conseguimento delle 
certificazioni linguistiche. Ampliamento degli scambi con l'estero 
per docenti e alunni.

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" INCLUSIONE E DIFFERENZIAZIONE

"Obiettivo:" Utilizzare un docente di potenziamento in ogni sede come 
tutor per supportare gli studenti in difficoltà del primo anno. 
Implementare le attività legate a stili di apprendimento non tradizionali. 
Migliorare la comunicazione tra scuola e famiglia relativa ad alunni BES e 
ad alunni stranieri con l'obiettivo di aumentare il benessere degli 
studenti.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Diminuire la dispersione scolastica e riorientare gli alunni che 
vogliono abbandonare.

 

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: PROMUOVO BENESSERE
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/07/2020 Docenti Docenti

Studenti Consulenti esterni

Genitori
Coop. ASP Azalea, Centro 

per le Famiglie del 
Distretto di Ponente

Responsabile

Prof.ssa Moretti e tutti i docenti della commissione Salute e Ambiente 
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dell’Istituto.

 

Risultati Attesi

Il progetto è finalizzato a promuovere il benessere e prevenire il disagio degli studenti, 
è articolato come segue:

Sportello di supporto agli studenti (attivabile per 200 h)•

Convenzione con il Centro per le Famiglie•

Love in school•

Educatore di strada•

Peer Education per educazione alla sessualità e affettivo•

GOAL Gruppo Operativo Alleanza Operativa•

I risultati attesi sono:

  Aumento del numero di studenti frequentanti lo sportello psicologico o inviati alle 

attività pomeridiane svolte dagli educatori di strada. Sulle base dei dati 2018-19 da 

cui risultano 38 alunni iscritti allo sportello psicologico, si prevede un incremento di 

circa il 10% delle iscrizioni da 38 a 42 alunni.

1. 

Aumento degli accessi al consultorio giovani dell’AUSL: dai dati a.s. 2018-19 si 
registrano 58 accessi; si prevede un incremento del 10% nell’a.s. 2019-20. Si auspica 
anche un incremento degli accessi allo sportello psicologico del Centro per le 
famiglie relativamente alle famiglie: da 8 a 10 accessi.

2. 

Prevenzione del conflitto  misurabile attraverso la diminuzione degli episodi 
conflittuali a scuola e delle relative sanzioni disciplinari; i dati dell’ a.s. 2018-19 
riferiscono di circa 18 sanzioni disciplinari di sospensione comminate in massima 
parte agli alunni di classi prime dell’Istituto Professionale. Tenuto conto della 
variabilità e  complessità della composizione delle classi prime che è indipendente 
dagli interventi dell’istituto, è ragionevole prevedere una diminuzione delle sanzioni 
disciplinari complessive dell’istituto da 18 a 15.

3. 

Diminuzione degli abbandoni del percorso scolastico. I dati disponibili relativamente 
ad abbandoni e trasferimenti nel triennio 2016-17 , 2017-18, 2018-19  rilevano un 
trend in diminuzione. Si consideri che la maggior parte degli alunni che chiedono il 

4. 
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trasferimento appartengono ai licei, questi alunni transitano di solito all’interno del 
Polo da un indirizzo all’altro e non si devono considerare abbandoni ma 
riorientamenti; si auspica una ulteriore diminuzione degli abbandoni veri e propri, 
facendo leva sulla possibilità di motivare all'apprendimento, anche mettendo in atto 
tutte le strategie fornite dall'utilizzo di ambienti innovativi.

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: PEER TO PEER
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/08/2020 Studenti Docenti

Studenti

Responsabile

prof.ssa Gallinari

Risultati Attesi

Il Peer to Peer prevede che alunni con profitto non soddisfacente in una o più materie 
o che desiderino approfondire i contenuti disciplinari vengano affiancati da un alunno 
tutor per un aiuto nello studio per lo svolgimento dei compiti op per la preparazione 
delle verifiche sotto la vigilanza di un docente. L'attività tra coetanei favorisce 
l'integrazione, l'inclusione un clima di serena collaborazione.

Risultato atteso: miglioramento dei risultati scolastici degli alunni che si avvalgono 
dell'attività reso evidente dal confronto dei risultati scolastici intermedi e finali.

 

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: "TUTTI A SCUOLA!"
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/08/2020 Studenti Docenti
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Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

Associazioni

Responsabile

Prof.ssa Claudia Rossi

Risultati Attesi

Si tratta di attività di "Alfabetizzazione di base" per gli studenti stranieri neo-
arrivati e "consolidamento nella lingua italiana" per gli studenti già inseriti nelle 
classi del polo da un anno o più ma che presentano ancora difficoltà ad 
esprimersi correttamente o lo fanno con un linguaggio ancora molto semplice e 
scarno.

Verranno monitorati i miglioramenti degli alunni che usufruiranno dei corsi, 
osservando i risultati in tutte discipline, sia quelle tecniche di indirizzo che 
quelle umanistiche. 
 

 INSEGNARE NELLA SOCIETÀ GLOBALE  
Descrizione Percorso

 

I progetti prevedono scambi culturali con paesi europei nell'intento di fornire ai 
docenti  una visione più ampia e attuale delle diverse culture e  pratiche educative.

L’obiettivo è quello di costituire un corpo  docenti dal sicuro profilo professionale e 
in possesso dei mezzi culturali e didattici che aiutino gli studenti a orientarsi in modo 
sicuro, razionale e critico nella società contemporanea, per accedere al loro ruolo di 
cittadini consapevoli e attivi, lavoratori capaci di dare il loro contributo al benessere 
comune, e esseri umani capaci di dignità e costruttori di cultura.

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO COLLEGATI AL PERCORSO"
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"OBIETTIVI DI PROCESSO" SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE 
UMANE

"Obiettivo:" Implementare la formazione del corpo docente in relazione 
alla conoscenza di una lingua straniera come base per 
l'internazionalizzazione della scuola.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Migliorare gli esiti degli alunni a fine anno scolastico, soprattutto 
nelle classi terminali

 
» "Priorità" [Risultati scolastici]

Diminuire la dispersione scolastica e riorientare gli alunni che 
vogliono abbandonare.

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Consolidamento delle attività per il conseguimento delle 
certificazioni linguistiche. Ampliamento degli scambi con l'estero 
per docenti e alunni.

 

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: LINGUA, CULTURA, HUMANITAS
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/08/2021 Docenti Docenti

Studenti Studenti

Consulenti esterni

Imprese del territorio

Responsabile

Prof.ssa Tagliaferri e Commissione Europa
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Risultati Attesi

Focus del progetto è l'apprendimento delle lingue straniere autentico, promuovendo il 
confronto linguistico con scuole partner. Si utilizzeranno spunti linguistici di carattere 
artistico, storico, culturale ed economico-sociale per avvicinare i ragazzi (italiani e 
tedeschi) al loro territorio e alla sua valorizzazione. Per la realizzazione degli obiettivi 
sono stati pianificati in mobilità e durante incontri virtuali sulla piattaforma etwinning 
seminari, attività, dibattiti e relazioni sull'avanzamento dei lavori, in particolare:

realizzazione di un logo che identifichi il progetto1. 
attività di scrittura creativa2. 
predisposizione di brochure per far conoscere il territorio3. 
masterclass di acquarello4. 
visita guidata con gli studenti tedeschi di Piacenza e Milano5. 

Si auspica di coinvolgere almeno 20 studenti che seguano il corso di tedesco 
pomeridiano come approfondimento linguistico.

L'attività di scrittura creativa in più lingue europee dovrebbe coinvolgere la maggior 
parte degli studenti del Liceo linguistico ma anche almeno 5 appassionati di racconti 
nel resto del Polo.

Per la parte artistica, non caratterizzante gli indirizzi di tutto il Polo, si vogliono 
coinvolgere altrettanti studenti che producano il design del logo e che partecipino al 
concorso di acquarello.

Sono invitate le classi del biennio all'uscita didattica per accompagnare i coetanei del 
liceo tedesco, dovrebbero partecipare almeno 4 classi prime e 4 classi seconde.

 

 

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: AMICI D'OLTRALPE
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/08/2020 Studenti Docenti
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Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

Studenti

Genitori

Responsabile

Prof.ssa Claudia Rossi

Risultati Attesi

Il progetto mira a offrire un’opportunità trasversale di crescita culturale e personale 
(apertura a relazioni interpersonali e scoperta della quotidianità di un 
ragazzo/coetaneo francese) a un’ampia fascia di studenti del Polo - dalle classi prime 
fino alle classi quarte del liceo linguistico, dell’istituto professionale e dell’istituto 
tecnico economico.

Attraverso l’esperienza diretta e il contatto personale con gli studenti e le famiglie 
francesi (offriamo anche l’opportunità di corrispondere via e-mail e/o lettera) 
intendiamo favorire inoltre le capacità comunicative degli studenti stessi in contesti 
maggiormente legati alla quotidianità (la famiglia, la scuola, le uscite, le attività del 
tempo libero, etc…).

In termini numerici, ci proponiamo di aumentare la partecipazione degli studenti finora 
coinvolti con il viaggio-studio (finora unica possibilità di esperienza in Francia) almeno 
del 10% .

PRINCIPALI ELEMENTI DI INNOVAZIONE

SINTESI DELLE PRINCIPALI CARATTERISTICHE INNOVATIVE

Per promuovere un’attività educativo-didattica realmente 
efficace, è necessaria una continua sperimentazione di nuovi 
modi di fare didattica. Questo richiede agli insegnanti una forte 
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flessibilità, un costante aggiornamento del proprio modo di 
insegnare per stare al passo con i tempi e con le crescenti e 
sempre più diversificate esigenze degli alunni. Per questo è 
necessario applicare metodologie educativo-didattiche valide ed 
efficaci nel promuovere, da una parte, l’apprendimento degli 
alunni e, dall’altra, il loro benessere emotivo-motivazionale nello 
stare insieme a scuola. A supporto delle nuove metodologie è 
necessario utilizzare nuove tecnologie informatiche che, se 
realmente utilizzate in modo proficuo nei processi didattici, nella 
varietà di forme e di modi, possono produrre valore aggiunto al 
processo di insegnamento/apprendimento.

L’Istituto si è dotato negli ultimi anni di LIM in tutte le aule, si è 
preoccupato di aggiornare i laboratori e di dotare le tre sedi di 
spazi flessibili utilizzabili in diversi modi da più classi e discipline 
per sviluppare, tra le altre, la metodologia Learning by doing, 
imparare facendo, imparare attraverso il fare.

Nel prossimo triennio si intendono implementare corsi di 
formazione per docenti sia di metodologie innovative sia di 
utilizzo delle TIC, innovare l’organizzazione della scuola e 
utilizzare al meglio la risorsa dell’organico per l’autonomia per 
permettere maggiore flessibilità ed efficienza per raggiungere i 
traguardi prefissati.

 AREE DI INNOVAZIONE

PRATICHE DI INSEGNAMENTO E APPRENDIMENTO

La nostra scuola investe costantemente nella ricerca e nello sviluppo delle 
competenze dei docenti in funzione dell’implementazione costante nell’attività 
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didattica di pratiche di insegnamento e apprendimento innovative, secondo 
quanto indicato dalla più aggiornata letteratura scientifica e dalle migliori 
pratiche a livello nazionale ed europeo.

 

Un elenco non esaustivo di tali pratiche, in via di implementazione al momento, 
comprende:

       Learning by doing: apprendimento attraverso il fare, attraverso 

l’operare, attraverso le azioni, già in parte sperimentata da alcuni docenti 
di Meccanica e Sistemi, anche in numerose altre discipline per 
incrementare la motivazione e combattere la dispersione scolastica.

       Flipped Classroom: didattica “capovolta”, con uso del tempo-classe 

dedicato ad attività di ricerca, progettazione, discussione,  
apprendimento cooperativo, eccetera, mentre la parte 
dell’apprendimento dei contenuti è spostata sul lavoro che ogni studente 
svolge, con modalità flessibili e adattabili, fuori dall’orario scolastico 
strtettamente inteso, grazie al supporto delle tecnologia informatiche e 
alla predisposizione di risorse adeguate da parte degli insegnanti.

       Apprendimento cooperativo e in rete: in particolare su progetti 

in collaborazione con altre scuole sia italiane che europee, attraverso 
spazi di lavoro virtuali quali eTwinning.

       CLIL: apprendimento intagrato di contenuti disciplinari (di discipline 

non linguistiche) e linguistici, attraverso l’opportuna modulazione dei 
moduli didattici da parte dei docenti.

       Altre pratiche di insegnamento e apprendimento 
innovative rispetto alle metodologie tradizionali sono tutte quelle che 

hanno come obiettivo lo sviluppo di competenze di base e trasversali, 
ovvero non specifiche della singola disciplina, perseguito attraverso 
attività dalla forte componente motivante e ludica: simulazioni, giochi di 
ruolo, pratica del debate, attività artistiche e creative, eccetera.
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SVILUPPO PROFESSIONALE

In un mondo del lavoro e delle professioni sempre più fluido e flessibile, la 
scuola secondaria superiore ha il compito di fornire non solo tutte le 
competenze disciplinari specifiche dei diversi indirizzi di studio, ma anche 
competenze e capacità trasversali tali da consentire agli studenti di potersi 
inserire e poter operare nel mercato del lavoro in maniera soddisfacente, 
efficiente e permanente.

A tale scopo, è obiettivo fondamentale dell’Istituto sviluppare in modo costante 
e aggiornato tali competenze e capacità, attraverso una didattica innovativa, 
laboratoriale, orientata al learning by doing e all’educazione/formazione 
permanente.

È essenziale, pertanto, che oltre alla gestione didatticamente efficiente del 
tempo scuola, l’Istituto proponga e faciliti l’accesso degli studenti a esperienze 
di apprendimento anche fuori dal sistema scolastico: stage aziendali, scambi 
culturali, collegamento col mondo del lavoro e delle professioni.

Nell’ambito del progetto Percorsi per le Competenze Trasversali e 
l'Orientamento si ritiene prioritario lo sviluppo di un rapporto di reciproca 
collaborazione con il territorio: aziende, enti locali, associazioni di categoria 
operanti nella provincia di Piacenza e nel Comune di Castel San Giovanni. In tale 
prospettiva, l’ importante Polo Logistico presente nella periferia del Comune 
assume particolare rilevanza in quanto parte integrante del tessuto economico 
della città in costante espansione.

Su questo fronte, soprattutto l’Istituto Professionale ritiene utile sviluppare 
rapporti di conoscenza e collaborazione più stretta con le aziende del settore 
logistico nonché con i vari punti vendita e a tal fine intende avviare progetti di 
formazione da svolgersi durante e dopo la conclusione del percorso scolastico 
atti a permettere l’inserimento degli studenti più meritevoli nelle aziende sotto 
forma di stage e tirocini, offrendosi inoltre quale partner privilegiato per la 
selezione di futuro personale.

 

SPAZI E INFRASTRUTTURE
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Le pratiche innovative di insegnamento e apprendimento necessitano, come 
loro strumento essenziale, di tecnologie elettroniche, robotiche e informatiche il 
più possibile versatili, portabili e accessibili con frequenza e facilità da parte di 
docenti e studenti. Pertanto, parte integrante di questa area di innovazione è il 
costante aggiornamento e sviluppo di ambienti di apprendimento (spazi e 
infrastrutture) adeguati. Obiettivi prioritari di sviluppo in tal senso sono:

       Dotazione di ogni ambiente di apprendimento dell’Istituto di 
connessione web via cavo e wi-fi veloce, sicura e stabile.

       Dotazione di ogni ambiente di apprendimento dell’Istituto di strumenti 
di fruizione interattiva dei contenuti del web.

       Dotazione di ogni plesso scolastico dell’istituto di strumenti di 
connessione alla rete il più possibile versatili, portabili e accessibili 
(carrelli tablet).

       Implementazione e ammodernamento degli spazi laboratoriali già 
esistenti (robotica, chimica, fisica, informatica, eccetera).

       Realizzazione di ambienti di apprendimento adeguati per la didattica 
“capovolta”,  l’apprendimento cooperativo e in rete, il CLIL.

 

PROGETTI A CUI LA SCUOLA HA PARTECIPATO:

 

Altri progetti

E-twinning
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L'OFFERTA FORMATIVA

TRAGUARDI ATTESI IN USCITA

SECONDARIA II GRADO - TIPOLOGIA: IST PROF PER I SERVIZI COMMERCIALI E TURISTICI
 

ISTITUTO/PLESSI CODICE SCUOLA

ISTITUTO PROFESSIONALE "A.VOLTA" PCRC001012

 
SERVIZI COMMERCIALI

Competenze comuni:

a tutti i percorsi di istruzione professionale  
- utilizzare il patrimonio lessicale ed espressivo della lingua italiana secondo le esigenze 
comunicative nei vari contesti: sociali, culturali, scientifici, economici, tecnologici.  
- stabilire collegamenti tra le tradizioni culturali locali, nazionali ed internazionali, sia in 
una prospettiva interculturale sia ai fini della mobilità di studio e di lavoro.  
- utilizzare gli strumenti culturali e metodologici per porsi con atteggiamento razionale, 
critico e responsabile di fronte alla realtà, ai suoi fenomeni, ai suoi problemi anche ai fini 
dell'apprendimento permanente.  
- utilizzare e produrre strumenti di comunicazione visiva e multimediale, anche con 
riferimento alle strategie espressive e agli strumenti tecnici della comunicazione in rete.  
- padroneggiare la lingua inglese e, ove prevista, un'altra lingua comunitaria per scopi 
comunicativi e utilizzare i linguaggi settoriali relativi ai percorsi di studio, per interagire in 
diversi ambiti e contesti professionali, al livello b2 quadro comune europeo di riferimento 
per le lingue (QCER).  
- utilizzare il linguaggio e i metodi propri della matematica per organizzare e valutare 
adeguatamente informazioni qualitative e quantitative.  
- applicare le metodologie e le tecniche della gestione per progetti.  
- redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali e di gruppo relative a 
situazioni professionali.  

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

Competenze specifiche:

di indirizzo.  
- individuare le tendenze dei mercati locali, nazionali e internazionali.  
- interagire nel sistema azienda e riconoscere i diversi modelli di strutture organizzative 
aziendali.  
- svolgere attività connesse all'attuazione delle rilevazioni aziendali con l'utilizzo di 
strumenti tecnologici e software applicativi di settore.  
- contribuire alla realizzazione dell'amministrazione delle risorse umane con riferimento 
alla gestione delle paghe, al trattamento di fine rapporto ed ai connessi adempimenti 
previsti dalla normativa vigente.  
- interagire nell'area della logistica e della gestione del magazzino con particolare 
attenzione alla relativa contabilità.  
- interagire nell'area della gestione commerciale per le attività relative al mercato e 
finalizzate al raggiungimento della customer satisfaction.  
- partecipare ad attività dell'area marketing ed alla realizzazione di prodotti pubblicitari.  
- realizzare attività tipiche del settore turistico e funzionali all'organizzazione di servizi per 
la valorizzazione del territorio e per la promozione di eventi.  
- applicare gli strumenti dei sistemi aziendali di controllo di qualità e analizzare i risultati.  
- interagire col sistema informativo aziendale anche attraverso l'uso di strumenti 
informatici e telematici.

SECONDARIA II GRADO - TIPOLOGIA: ISTITUTO TECNICO COMMERCIALE
 

ISTITUTO/PLESSI CODICE SCUOLA

ISTITUTO TECNICO ECONOMICO "A. 
VOLTA"

PCTD001019

 
AMMINISTRAZIONE FINANZA E MARKETING - TRIENNIO

Competenze comuni:

A. 
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a tutti i percorsi di istruzione tecnica  
 
- utilizzare il patrimonio lessicale ed espressivo della lingua italiana secondo le esigenze 
comunicative nei vari contesti: sociali, culturali, scientifici, economici, tecnologici.  
- stabilire collegamenti tra le tradizioni culturali locali, nazionali ed internazionali, sia in 
prospettiva interculturale sia ai fini della mobilità di studio e di lavoro.  
- utilizzare gli strumenti culturali e metodologici per porsi con atteggiamento razionale, 
critico e responsabile di fronte alla realtà, ai suoi fenomeni, ai suoi problemi, anche ai fini 
dell'apprendimento permanente.  
- utilizzare e produrre strumenti di comunicazione visiva e multimediale, anche con 
riferimento alle strategie espressive e agli strumenti tecnici della comunicazione in rete.  
- padroneggiare la lingua inglese e, ove prevista, un'altra lingua comunitaria per scopi 
comunicativi e utilizzare i linguaggi settoriali relativi ai percorsi di studio, per interagire in 
diversi ambiti e contesti professionali, al livello B2 del quadro comune europeo di 
riferimento per le lingue (QCER).  
- utilizzare il linguaggio e i metodi propri della matematica per organizzare e valutare 
adeguatamente informazioni qualitative e quantitative.  
- identificare e applicare le metodologie e le tecniche della gestione per progetti.  
- redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali e di gruppo relative a 
situazioni professionali.  
- individuare e utilizzare gli strumenti di comunicazione e di team working più appropriati 
per intervenire nei contesti organizzativi e professionali di riferimento.  

Competenze specifiche:

di indirizzo  
- riconoscere e interpretare:  
- le tendenze dei mercati locali, nazionali e globali anche per coglierne le ripercussioni in 
un dato contesto;  
- i macrofenomeni economici nazionali e internazionali per connetterli alla specificità di 
un'azienda;  
- i cambiamenti dei sistemi economici nella dimensione diacronica attraverso il confronto 
fra epoche storiche e nella dimensione sincronica attraverso il confronto fra aree 
geografiche e culture diverse.  
- individuare e accedere alla normativa pubblicistica, civilistica e fiscale con particolare 
riferimento alle attività aziendali.  
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- interpretare i sistemi aziendali nei loro modelli, processi e flussi informativi con 
riferimento alle differenti tipologie di imprese.  
- riconoscere i diversi modelli organizzativi aziendali, documentare le procedure e 
ricercare soluzioni efficaci rispetto a situazioni date.  
- individuare le caratteristiche del mercato del lavoro e collaborare alla gestione delle 
risorse umane.  
- gestire il sistema delle rilevazioni aziendali con l'ausilio di programmi di contabilità 
integrata.  
- applicare i principi e gli strumenti della programmazione e del controllo di gestione, 
analizzandone i risultati.  
- inquadrare l'attività di marketing nel ciclo di vita dell'azienda e realizzare applicazioni 
con riferimento a specifici contesti e diverse politiche di mercato.  
- orientarsi nel mercato dei prodotti assicurativo-finanziari, anche per collaborare nella 
ricerca di soluzioni economicamente vantaggiose.  
- utilizzare i sistemi informativi aziendali e gli strumenti di comunicazione integrata 
d'impresa, per realizzare attività comunicative con riferimento a differenti contesti.  
- analizzare e produrre i documenti relativi alla rendicontazione sociale e ambientale, alla 
luce dei criteri sulla responsabilità sociale d'impresa.

SECONDARIA II GRADO - TIPOLOGIA: LICEO SCIENTIFICO
 

ISTITUTO/PLESSI CODICE SCUOLA

LICEO "ALESSANDRO VOLTA" PCPS00101D

 
SCIENTIFICO

Competenze comuni:

a tutti i licei:  
 
- padroneggiare la lingua italiana in contesti comunicativi diversi, utilizzando registri 
linguistici adeguati alla situazione;  
- comunicare in una lingua straniera almeno a livello B2 (QCER);  
- elaborare testi, scritti e orali, di varia tipologia in riferimento all'attività svolta;  

A. 
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- identificare problemi e argomentare le proprie tesi, valutando criticamente i diversi 
punti di vista e individuando possibili soluzioni;  
- riconoscere gli aspetti fondamentali della cultura e tradizione letteraria, artistica, 
filosofica, religiosa, italiana ed europea, e saperli confrontare con altre tradizioni e 
culture;  
- agire conoscendo i presupposti culturali e la natura delle istituzioni politiche, giuridiche, 
sociali ed economiche, con riferimento particolare all'Europa oltre che all'Italia, e secondo 
i diritti e i doveri dell'essere cittadini;  

Competenze specifiche:

del liceo Scientifico:  
 
- applicare, nei diversi contesti di studio e di lavoro, i risultati della ricerca scientifica e 
dello sviluppo tecnologico, a partire dalla conoscenza della storia delle idee e dei rapporti 
tra il pensiero scientifico, la riflessione filosofica e, più in generale, l'indagine di tipo 
umanistico;  
- padroneggiare le procedure, i linguaggi specifici e i metodi di indagine delle scienze 
sperimentali;  
- utilizzare strumenti di calcolo e di rappresentazione per la modellizzazione e la 
risoluzione di problemi;  
- utilizzare le strutture logiche, i modelli e i metodi della ricerca scientifica, e gli apporti 
dello sviluppo tecnologico, per individuare e risolvere problemi di varia natura, anche in 
riferimento alla vita quotidiana;  
- utilizzare i procedimenti argomentativi e dimostrativi della matematica, padroneggiando 
anche gli strumenti del Problem Posing e Solving.  

SCIENTIFICO - OPZIONE SCIENZE APPLICATE

Competenze comuni:

a tutti i licei:  
 
- padroneggiare la lingua italiana in contesti comunicativi diversi, utilizzando registri 
linguistici adeguati alla situazione;  
- comunicare in una lingua straniera almeno a livello B2 (QCER);  

B. 
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- elaborare testi, scritti e orali, di varia tipologia in riferimento all'attività svolta;  
- identificare problemi e argomentare le proprie tesi, valutando criticamente i diversi 
punti di vista e individuando possibili soluzioni;  
- riconoscere gli aspetti fondamentali della cultura e tradizione letteraria, artistica, 
filosofica, religiosa, italiana ed europea, e saperli confrontare con altre tradizioni e 
culture;  
- agire conoscendo i presupposti culturali e la natura delle istituzioni politiche, giuridiche, 
sociali ed economiche, con riferimento particolare all'Europa oltre che all'Italia, e secondo 
i diritti e i doveri dell'essere cittadini;  

Competenze specifiche:

del liceo Scientifico delle Scienze Applicate:  
- utilizzare criticamente strumenti informatici e telematici per svolgere attività di studio e 
di approfondimento, per fare ricerca e per comunicare, in particolare in ambito scientifico 
e tecnologico;  
- utilizzare gli strumenti e le metodologie dell'informatica nell'analisi dei dati, nella 
formalizzazione e modellizzazione dei processi complessi e nell'individuazione di 
procedimenti risolutivi;  
- utilizzare le strutture logiche, i modelli e i metodi della ricerca scientifica, e gli apporti 
dello sviluppo tecnologico, per individuare e risolvere problemi di varia natura, anche in 
riferimento alla vita quotidiana;  
- applicare consapevolmente concetti, principi e teorie scientifiche nelle attività 
laboratoriali e sperimentali, nello studio e nella ricerca scientifica, padroneggiando vari 
linguaggi (storico-naturali, simbolici, matematici, logici, formali, artificiali);  
- utilizzare i procedimenti argomentativi e dimostrativi della matematica, padroneggiando 
anche gli strumenti del Problem Posing e Solving.

LINGUISTICO

Competenze comuni:

a tutti i licei:  
 
- padroneggiare la lingua italiana in contesti comunicativi diversi, utilizzando registri 
linguistici adeguati alla situazione;  

C. 
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- comunicare in una lingua straniera almeno a livello B2 (QCER);  
- elaborare testi, scritti e orali, di varia tipologia in riferimento all'attività svolta;  
- identificare problemi e argomentare le proprie tesi, valutando criticamente i diversi 
punti di vista e individuando possibili soluzioni;  
- riconoscere gli aspetti fondamentali della cultura e tradizione letteraria, artistica, 
filosofica, religiosa, italiana ed europea, e saperli confrontare con altre tradizioni e 
culture;  
- agire conoscendo i presupposti culturali e la natura delle istituzioni politiche, giuridiche, 
sociali ed economiche, con riferimento particolare all'Europa oltre che all'Italia, e secondo 
i diritti e i doveri dell'essere cittadini;  

Competenze specifiche:

del liceo Linguistico:  
- possedere competenze linguistico-comunicative per la seconda e terza lingua straniera 
almeno a livello B1 (QCER);  
- utilizzare le competenze linguistiche nelle tre lingue moderne in attività di studio e in 
diversi contesti sociali e ambiti professionali;  
- elaborare nelle tre lingue moderne tipi testuali diversi e adeguati ai compiti di lavoro;  
- padroneggiare l'uso dei tre sistemi linguistici passando agevolmente dall'uno all'altro e 
utilizzando forme specifiche e caratterizzanti di ciascuna lingua;  
- operare conoscendo le caratteristiche culturali dei paesi a cui appartengono le tre lingue 
moderne apprese, in particolare le opere letterarie, artistiche, musicali, cinematografiche, 
oltre alle tradizioni e alle linee fondamentali della storia;  
- agire in situazioni di contatto e scambi internazionali dimostrando capacità di 
relazionarsi con persone e popoli di altra cultura;  
- applicare le capacità di comunicazione interculturale anche per valorizzare il patrimonio 
storico, artistico e paesaggistico di un territorio.

SCIENZE UMANE

Competenze comuni:

a tutti i licei:  
 
- padroneggiare la lingua italiana in contesti comunicativi diversi, utilizzando registri 

D. 
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linguistici adeguati alla situazione;  
- comunicare in una lingua straniera almeno a livello B2 (QCER);  
- elaborare testi, scritti e orali, di varia tipologia in riferimento all'attività svolta;  
- identificare problemi e argomentare le proprie tesi, valutando criticamente i diversi 
punti di vista e individuando possibili soluzioni;  
- riconoscere gli aspetti fondamentali della cultura e tradizione letteraria, artistica, 
filosofica, religiosa, italiana ed europea, e saperli confrontare con altre tradizioni e 
culture;  
- agire conoscendo i presupposti culturali e la natura delle istituzioni politiche, giuridiche, 
sociali ed economiche, con riferimento particolare all'Europa oltre che all'Italia, e secondo 
i diritti e i doveri dell'essere cittadini;  

Competenze specifiche:

del liceo delle Scienze Umane:  
- utilizzare criticamente strumenti informatici e telematici per svolgere attività di studio e 
di approfondimento, per fare ricerca e per comunicare, in particolare nell'ambito delle 
scienze sociali ed umane;  
- utilizzare gli apporti specifici e interdisciplinari della cultura pedagogica, psicologica e 
socio-antropologica nei principali campi d'indagine delle scienze umane;  
- operare riconoscendo le principali tipologie educative, relazionali e sociali proprie della 
cultura occidentale e il ruolo da esse svolto nella costruzione della civiltà europea, con 
particolare attenzione ai fenomeni educativi e ai processi formativi, ai luoghi e alle 
pratiche dell'educazione formale, informale e non formale, ai servizi alla persona, al 
mondo del lavoro, ai fenomeni interculturali;  
- applicare i modelli teorici e politici di convivenza, identificando le loro ragioni storiche, 
filosofiche e sociali, in particolare nell'ambito dei problemi etico-civili e pedagogico-
educativi;  
- utilizzare, in maniera consapevole e critica, le principali metodologie relazionali e 
comunicative.

SECONDARIA II GRADO - TIPOLOGIA: ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE
 

ISTITUTO/PLESSI CODICE SCUOLA

ISTITUTO TECNICO TECNOLOGICO "A. PCTF00101G
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ISTITUTO/PLESSI CODICE SCUOLA

VOLTA"

 
 

Approfondimento

L'effettiva realizzazione del piano nei termini indicati resta comunque condizionata 
alla concreta destinazione a questa istituzione scolastica da parte delle autorità 
competenti delle risorse umane e strumentali con esso individuate e richieste.

INSEGNAMENTI E QUADRI ORARIO

Approfondimento

L’effettiva realizzazione del piano nei termini indicati resta comunque 
condizionata alla concreta destinazione a questa istituzione scolastica da 
parte delle autorità competenti delle risorse umane e strumentali con esso 
individuate e richieste. 

CURRICOLO DI ISTITUTO

NOME SCUOLA
IS ALESSANDRO VOLTA (ISTITUTO PRINCIPALE)

SCUOLA SECONDARIA II GRADO

 

NOME SCUOLA
LICEO "ALESSANDRO VOLTA" (PLESSO)

SCUOLA SECONDARIA II GRADO
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 CURRICOLO DI SCUOLA

Il Liceo si articola in diversi indirizzi: Liceo Scientifico, Liceo delle Scienze Applicate, Liceo 
delle Scienze Umane, Liceo Linguistico. Per ognuno degli indirizzi citati, il curricolo si 
declina in base alle conoscenze, abilità e competenze caratteristiche dei diversi indirizzi. 
Per il Liceo Scientifico, il curricolo ha l’obiettivo di sviluppare: • Le competenze 
linguistico-espressive e culturali capaci di consentire allo studente di relazionarsi 
efficacemente dal punto di vista comunicativo, con spirito critico e con capacità di 
argomentare; • Il metodo di studio autonomo, tale consentire allo studente di condurre 
ricerche e approfondimenti personali in autonomia e in modo efficace, permettendogli 
di distinguere l’adeguatezza e l’affidabilità delle fonti; • la conoscenza e l’utilizzo del 
metodo scientifico e degli strumenti matematici al fine di osservare, descrivere e 
interpretare i fenomeni; • la capacità di individuare e selezionare i concetti 
fondamentali, di metterli in relazione tra loro, di coglierne le analogie e le differenze; • la 
capacità di ricercare e confrontare i processi per risolvere problemi con rigore logico, 
scegliendo quelli più adeguati; • la capacità di formulare modelli interpretativi e di 
confrontarli con le situazioni reali; • la conoscenza di concetti, principi e teorie 
scientifiche, anche attraverso esemplificazioni operative di laboratorio; • la 
consapevolezza delle potenzialità delle applicazioni dei risultati scientifici nella vita 
quotidiana; • la conoscenza delle strutture, modalità e competenze comunicative pari 
almeno al livello B2 del Quadro Comune Europeo di una lingua straniera moderna. Per 
il Liceo delle Scienze Applicate il curricolo si pone anche l’obiettivo di: • Integrare le 
conoscenze scientifiche settoriali con concetti e competenze acquisite in ambito 
informatico; • sviluppare i contenuti fondamentali delle scienze fisiche e naturali; • 
conoscere ed utilizzare adeguatamente i linguaggi specifici e i metodi di indagine propri 
delle scienze sperimentali, anche attraverso l’uso del metodo sperimentale; • sviluppare 
la consapevolezza del ruolo della tecnologia come mediazione fra scienza e vita 
quotidiana; • sviluppare la conoscenza e la capacità di utilizzo degli strumenti 
informatici in relazione all’analisi dei dati e alla modellizzazione di specifici problemi 
scientifici e individuare la funzione dell’informatica nello sviluppo scientifico; • 
sviluppare la capacità di applicare i metodi delle scienze in diversi ambiti. Per il Liceo 
delle Scienze Umane il curricolo ha l’obiettivo di sviluppare: • le conoscenze dei 
principali campi d’indagine delle scienze umane mediante gli apporti specifici e 
interdisciplinari della cultura pedagogica, psicologica e antropologica; • la conoscenza, 
attraverso la lettura e lo studio diretto di opere e di autori significativi del passato e 
contemporanei, delle principali tipologie educative, relazionali e sociali proprie della 
cultura occidentale e il ruolo da esse svolto nella costruzione della civiltà̀ europea; • la 
capacità di identificare i modelli teorici e politici di convivenza, le loro ragioni storiche, 
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filosofiche e sociali, e i rapporti che ne scaturiscono sul piano etico-civile e pedagogico-
educativo; • la capacità di confronto tra teorie e strumenti necessari per comprendere 
la varietà̀ della realtà̀ sociale, con particolare attenzione ai fenomeni educativi e ai 
processi formativi, ai luoghi e alle pratiche dell’educazione formale e non formale, ai 
servizi alla persona, al mondo del lavoro, ai fenomeni interculturali; • La capacità di 
utilizzo degli strumenti necessari per applicare, in maniera consapevole e critica, le 
principali metodologie relazionali e comunicative, comprese quelle relative alla media 
education. Il curricolo del Liceo Linguistico ha l’obiettivo di sviluppare: • una solida 
competenza linguistico–espressiva e culturale, che permette allo studente di interagire 
nella comunicazione, sia in ambito lavorativo che universitario, con un approccio critico 
e costruttivo, con sensibilità̀ pluriculturale e con il supporto di un'adeguata 
preparazione scientifica e tecnologica; • la capacità di utilizzare modalità e competenze 
comunicative in almeno tre lingue moderne, corrispondenti almeno al Livello B2 del 
Quadro Comune Europeo; • la capacità di utilizzare le competenze linguistiche, con 
l'adeguato stile e registro richiesti dalle differenti situazioni comunicative e sociali; • la 
capacità di lettura e analisi di testi letterari, articoli di giornale e istruzioni tecniche; • la 
capacità di comunicare e scrivere in lingua straniera in modo scorrevole e spontaneo 
per esprimere opinioni e scambiare informazioni di interesse personale su una vasta 
gamma di argomenti anche in ambito storico, letterario e scientifico. Lo studente 
apprenderà, dalla prima classe, tre lingue straniere: tra queste, lo studio della lingue 
inglese è obbligatorio, mentre lo studente potrà scegliere tra tedesco e francese, come 
seconda lingua straniera, e tra tedesco, francese e spagnolo, come terza lingua 
straniera. La seconda e la terza lingua straniera hanno lo stesso monte ore settimanale. 
L’effettiva realizzazione del piano nei termini indicati resta comunque condizionata alla 
concreta destinazione a questa istituzione scolastica da parte delle autorità competenti 
delle risorse umane e strumentali con esso individuate e richieste.

 EVENTUALI ASPETTI QUALIFICANTI DEL CURRICOLO

Curricolo verticale

Nella sezione "DIDATTICA" cartella "Curricoli verticali" del sito della scuola sono allegati 
tutti i documenti dei gruppi disciplinari: 
http://www.polovoltacasali.gov.it/category/curricoli-verticali/

Proposta formativa per lo sviluppo delle competenze trasversali

Il curricolo di scuola dei Licei prevede, quale pilastro fondamentale delle competenze, 
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la capacità di comprendere i fenomeni della realtà, di metterli in relazione tra loro, di 
comprendere le cause e gli effetti dei fenomeni, sia scientifici sia sociali. Per queste 
ragioni, lo sviluppo delle capacità di analisi dei fenomeni sociali e scientifici e delle 
capacità logiche sono alla base delle competenze in uscita degli studenti. Tra le 
proposte del nostro Liceo, si prevedono corsi di logica e di gaming che rafforzano la 
capacità di collegare concetti e fenomeni e le capacità di porre in essere strategie 
efficaci. Inoltre, vista la complessità e la sempre maggiore interconnessione del mondo 
contemporaneo, lo studente deve avere la possibilità di conoscere e riconoscere le 
culture europee e le altre identità culturali vicine alla nostra area geografica, anche per 
meglio comprendere la propria. Per accrescere tali capacità l'Istituto offre attività di 
cineforum; progetti internazionali di collaborazione con altri paesi europei (Erasmus) 
su temi di interesse generale di attualità o di importanza storica, anche attraverso 
l’utilizzo di piattaforme informatiche di collaborazione e condivisione del lavoro 
(eTwinning); percorsi volti alla conoscenza del proprio territorio attraverso lo studio e 
l’analisi della particolare composizione demografica e delle attività locali, cercando di 
comprenderne le ragioni e di valutare i possibili sviluppi futuri, realizzati con attività di 
laboratorio in cui si richiede l’uso dell’osservazione dei dati e della creazione di modelli 
economici.

Curricolo delle competenze chiave di cittadinanza

I concetti chiave di cittadinanza sono sviluppati attraverso attività extracurricolari che 
avvicinano lo studente alle competenze chiave di Cittadinanza. Pertanto, il curricolo 
prevede che lo studente, tra gli obiettivi dei Licei, sia in grado di: • sviluppare le 
competenze digitali per tutti gli studenti attraverso laboratori e corsi di alfabetizzazione 
informatica tra cui lo sviluppo di applicazioni informatiche, laboratori di robotica, corsi 
extracurricolari di e-safety; • sviluppare le competenze sociali e civiche, soprattutto 
attraverso la conoscenza di concetti che sono alla base delle democrazie moderne, 
delle funzioni dello Stato e dell’organizzazione delle istituzioni italiane ed europee ed 
essere in grado di comparare i vari sistemi istituzionali e riconoscere i caratteri delle 
democrazie; • sviluppare capacità gestionali e imprenditoriali, anche attraverso 
percorsi che lo coinvolgano in prima persona in attività di analisi, valutazione, studio di 
fattibilità di progetti e idee, con relativa applicazione pratica.

 

NOME SCUOLA
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ISTITUTO PROFESSIONALE "A.VOLTA" (PLESSO)

SCUOLA SECONDARIA II GRADO

 CURRICOLO DI SCUOLA

Il Decreto 61/2017, relativo alla riforma dei nuovi professionali, definisce gli Istituti 
Professionali Statali come “scuole territoriali dell’innovazione, aperte e concepite come 
laboratori di ricerca, sperimentazione ed innovazione”. Ciò significa che proprio in 
quanto “scuole territoriali”, esse sono strettamente collegate al territorio nel quale 
agiscono ma anche che debbono mettere in atto un’azione didattica volta a favorire un 
processo educativo e formativo innovativo che avviene in un ambito più ampio perché 
include soggetti e partner di diversa natura, non più solo la scuola, i suoi addetti e i suoi 
spazi. Il percorso dell’Istituto Professionale per i Servizi Commerciali A. Volta, finalizzato 
al conseguimento di un diploma quinquennale, è caratterizzato dall’integrazione di una 
solida base di istruzione generale e da una cultura professionale che consente agli 
studenti di acquisire competenze necessarie ad assumere ruoli tecnici operativi nei 
settori produttivi di riferimento. Recependo le richieste formative del territorio, l’Istituto 
offre al termine del biennio la possibilità di scegliere tra i seguenti percorsi triennali: - 
Indirizzo Servizi Commerciali - percorso Turismo accessibile e sostenibile Il percorso 
mette in primo piano la necessità di conciliare lo sviluppo turistico con gli obiettivi 
sociali, culturali ed ambientali. Il diplomato è una figura polivalente, in grado di 
collaborare con una pluralità di aziende e soggetti pubblici e privati del settore turistico 
o di operare come figura professionale autonoma. Applica le competenze 
caratterizzanti l'indirizzo mdi studi "Servizi Commerciali" e le competenze in materia di 
turismo per contribuire alla valorizzazione, costruzione, integrazione e 
commercializzazione dell'offerta turistica. Collabora alla comunicazione interna ed 
esterna dell’azienda. Applica le strategie comunicative sia attraverso metodi tradizionali 
sia, in particolare, con le nuove tecnologie, gestisce la comunicazione aziendale sui 
social network. E' previsto l'apprendimento di due lingue straniere e lo studio triennale 
delle Tecniche di comunicazione. - Indirizzo Servizi Commerciali – percorso Logistica 
Import-Export Il diplomato del percorso padroneggia sia le competenze in uscita 
dell'indirizzo di studi Servizi commerciali che gli consentiranno di collocarsi 
proficuamente in svariati tipi di azienda, sia le competenze specifiche relative alle 
attività gestionali che governano nell'azienda i flussi di materiali e le relative 
informazioni, dalle origini presso i fornitori fino alla consegna dei prodotti finiti ai clienti 
(anche con e-commerce) e al servizio post-vendita. E' previsto l'apprendimento di due 
lingue straniere e lo studio dell'Informatica per tutto il quinquennio. Profilo in uscita 
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comune a tutti i percorsi: Il diplomato di istruzione professionale nell’indirizzo “Servizi 
Commerciali” partecipa alla realizzazione dei processi amministrativo-contabili e 
commerciali. Supporta le attività di pianificazione, programmazione, rendicontazione 
relative alla gestione. Utilizza le tecnologie informatiche di più ampia diffusione. 
Collabora alle attività di comunicazione, marketing e promozione dell’immagine 
aziendale in un ambito territoriale o settoriale attraverso l’utilizzo di strumenti 
tecnologici innovativi, orientando le azioni nell’ambito socio-economico e interagendo 
con soggetti e istituzioni per il posizionamento dell’azienda in contesti locali, nazionali e 
internazionali. Il diploma quinquennale consente l’immediato inserimento nel mondo 
del lavoro, apre molteplici percorsi di formazione e permette l’accesso a tutte le facoltà 
universitarie per il conseguimento di laurea di primo e secondo livello. L’effettiva 
realizzazione del piano nei termini indicati resta comunque condizionata alla concreta 
destinazione a questa istituzione scolastica da parte delle autorità competenti delle 
risorse umane e strumentali con esso individuate e richieste.

 EVENTUALI ASPETTI QUALIFICANTI DEL CURRICOLO

Curricolo verticale

Nella sezione "DIDATTICA" cartella "Curricoli verticali" del sito della scuola sono allegati 
tutti i documenti dei gruppi disciplinari: 
http://www.polovoltacasali.gov.it/category/curricoli-verticali/

Proposta formativa per lo sviluppo delle competenze trasversali

L’offerta formativa viene arricchita con una vasta progettualità mirata all’acquisizione di 
competenze trasversali e professionali che coinvolgono tutte le materie in attività 
curricolari ed extra curricolari stimolanti, coinvolgenti e altamente formative. Da 
segnalare le iniziative in campo giornalistico consistenti nella redazione del giornalino 
di Istituto, più volte premiato a livello provinciale; la realizzazione della veste grafica di 
prodotti pubblicitari ed eventi in collaborazione con gli enti e le aziende del territorio; 
l'esperienza di alternanza scuola-lavoro, caratterizzata da corposi stage aziendali, 
progetti di simulazione d’impresa, interventi di esperti del mondo del lavoro, uscite 
didattiche e visite guidate in azienda.

Curricolo delle competenze chiave di cittadinanza

I nostri alunni apprendono le competenze di base di Cittadinanza e Costituzione nel 
biennio attraverso le ore curricolari di Diritto. Inoltre sono attivati percorsi di 
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Cittadinanza e Costituzione finalizzati a: - capire ed assimilare i contenuti della 
Costituzione; - creare la consapevolezza delle ripercussioni che le nostre azioni 
potrebbero avere sulla vita altrui; - riconoscere i nostri diritti e i nostri doveri di 
cittadini; - promuovere una cultura sociale che veda pieno riconoscimento ed 
applicazione dei principi fondamentali della Costituzione; - sviluppare la cultura della 
legalità e del rispetto delle regole non come imposizione ma come presupposto di 
evoluzione e avanzamento della società; - favorire la conoscenza e la consapevolezza 
nell'esercizio dei nostri diritti fondamentali e delle istituzioni democratiche dello Stato 
Italiano. In particolare i nostri progetti approfondiscono le seguenti tematiche: - aspetti 
storici della nascita della Costituzione e analisi dei suoi principi fondamentali; - 
funzionamento delle principali Istituzioni dello Stato Italiano - funzionamento delle 
principali Istituzioni Europee - forme di democrazia diretta e loro consapevole 
esercizio; - percorsi di diritto del lavoro con particolare riguardo all'ingresso nel mondo 
del lavoro e all'esercizio dei diritti fondamentali ad esso connessi; - modifiche della 
Costituzione. Inoltre l'istituto, da sempre attento agli aspetti umani, sociali ed educativi, 
propone diversi percorsi di cittadinanza attiva su tematiche di attualità e in particolare: 
violenza di genere, dipendenze, bullismo, educazione alla salute, rispetto dell'ambiente, 
anche con il coinvolgimento di esperti sia interni che esterni. Si sottolinea infine 
l'aspetto dinamico dei suddetti percorsi che vengono annualmente aggiornati secondo 
l'attualità e le esigenze emergenti.

 

NOME SCUOLA
ISTITUTO TECNICO ECONOMICO "A. VOLTA" (PLESSO)

SCUOLA SECONDARIA II GRADO

 CURRICOLO DI SCUOLA

L'indirizzo Tecnico del Polo Volta, suddiviso nei percorsi di Amministrazione Finanza e 
Marketing e Meccanica - Meccatronica, si prefigge la formazione complessiva dello 
studente, offrendo, accanto ad un' ottima preparazione generale e linguistica, 
un'acquisizione progressivamente articolata delle conoscenze, abilità e competenze 
specifiche attinenti ciascun indirizzo. Accanto alle materie umanistiche e matematico-
scientifiche di base, lo studente viene gradualmente formato allo svolgimento di 
mansioni e professioni specifiche negli ambiti economico-finanziario e meccanico-
tecnologico. Il percorso permette non solo l'inserimento immediato nel mondo del 
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lavoro, ma anche una prosecuzione degli apprendimenti in ambito universitario per 
l'intero ventaglio di possibilità offerte dagli studi post diploma. Lo studente dell'indirizzo 
tecnico-economico, anche attraverso competenze informatiche acquisite, conosce le 
pratiche, le metodologie e gli strumenti dell'ambito professionale corrispondente ai 
ruoli del campo amministrativo e commerciale, sa comunicare e relazionarsi in lingue 
straniere e, attraverso le nozioni giuridiche apprese, è in grado di affrontare, 
interpretare e risolvere casi effettivi. Proprio per questa finalità il curricolo verticale 
relativo alle discipline caratterizzanti economico-finanziarie e giuridico-politiche si 
modifica e amplia nel corso del quinquennio per potenziare le conoscenze e le relative 
applicazioni delle stesse in ambito concreto, anche attraverso l'esperienza di stage del 
triennio. L’effettiva realizzazione del piano nei termini indicati resta comunque 
condizionata alla concreta destinazione a questa istituzione scolastica da parte delle 
autorità competenti delle risorse umane e strumentali con esso individuate e richieste.

 EVENTUALI ASPETTI QUALIFICANTI DEL CURRICOLO

Curricolo verticale

Nella sezione "DIDATTICA" cartella "Curricoli verticali" del sito della scuola sono allegati 
tutti i documenti dei gruppi disciplinari: 
http://www.polovoltacasali.gov.it/category/curricoli-verticali/

Proposta formativa per lo sviluppo delle competenze trasversali

La proposta formativa per lo sviluppo delle competenze trasversali è incentrata 
soprattutto sullo stretto legame di interdipendenza logico-strutturale tra le discipline 
proposte dal curricolo. Per lo studente dell'indirizzo economico-finanziario 
amministrativo sarà indispensabile conoscere i nuclei fondanti e gli sviluppi degli 
insegnamenti caratterizzanti, e sarà accompagnato a cogliere nessi e interdipendenze 
trasversali tra questi e le discipline di formazione di base, per comprendere le linee 
degli sviluppi storico-antropologici che accompagnano il formarsi delle idee, delle 
teorie, delle professioni e dei procedimenti.

Curricolo delle competenze chiave di cittadinanza

Lo studente degli indirizzi tecnico tecnologico e economico-finanziario amministrativo 
ricevono una preparazione varia, differenziata ed eclettica al fine di stimolarne 
pienamente le facoltà cognitive e di accompagnare la realizzazioni delle ambizioni 
individuali. A tal fine il percorso di studi affronta discipline interdipendenti attinenti allo 
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sviluppo del senso di identità, del senso di appartenenza e comunitario. Lo studente è 
seguito e formato per divenire protagonista attivo e consapevole della società, 
cittadino responsabile di scelte, opinioni e azioni, atti ad incidere nella vita comunitaria 
di un presente condiviso ormai in maniera globale, anche attraverso gli strumenti 
multimediali, che sono messi a disposizione e vengono fatti conoscere essenzialmente 
durante l'iter di crescita scolastica e personale. A tal fine vengono offerti anche 
approfondimenti di discipline come Diritto, Lingue straniere (Inglese, Francese e 
Tedesco) e TIC.

 

NOME SCUOLA
ISTITUTO TECNICO TECNOLOGICO "A. VOLTA" (PLESSO)

SCUOLA SECONDARIA II GRADO

 CURRICOLO DI SCUOLA

L'indirizzo Tecnico del Polo Volta, suddiviso nei percorsi di Amministrazione finanza e 
marketing e meccanica e meccatronica, si prefigge la formazione complessiva dello 
studente, offrendo, accanto ad una preparazione ottimale nell'ambito della cultura 
generale e linguistica, un'acquisizione progressivamente articolata delle conoscenze, 
abilità e competenze specifiche attinenti ciascun indirizzo. Accanto alle materie 
umanistiche e matematico-scientifiche di base, lo studente approccia una propedeutica 
e una definitiva preparazione allo svolgimento di mansioni e professioni specifiche negli 
ambiti economico-finanziario e meccanico-tecnologico, anche se l'intero percorso 
permette non solo l'inserimento immediato nel mondo del lavoro, ma anche una 
prosecuzione degli apprendimenti in ambito universitario per l'intero ventaglio di 
possibilità offerte dagli studi post diploma. Lo studente dell'indirizzo tecnico-
tecnologico, attraverso una costante applicazione degli insegnamenti in ambito 
laboratoriale, con l'approfondimento delle nozioni tecnico-scientifiche specifiche nel 
corso del quinquennio (con un aumento significativo delle ore destinate a tali 
discipline), sa progettare, disegnare e programmare macchine al passo con 
l'avanzamento tecnologico del presente. Al fine di costruire una figura professionale 
spendibile ed apprezzata o per aprire la strada alla libera professione, il corso di studi 
offre possibilità di stage in azienda e attività di azienda simulata. L’effettiva realizzazione 
del piano nei termini indicati resta comunque condizionata alla concreta destinazione a 
questa istituzione scolastica da parte delle autorità competenti delle risorse umane e 
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strumentali con esso individuate e richieste.

 EVENTUALI ASPETTI QUALIFICANTI DEL CURRICOLO

Curricolo verticale

Nella sezione "DIDATTICA" cartella "Curricoli verticali" del sito della scuola sono allegati 
tutti i documenti dei gruppi disciplinari: 
http://www.polovoltacasali.gov.it/category/curricoli-verticali/

Proposta formativa per lo sviluppo delle competenze trasversali

La proposta formativa per lo sviluppo delle competenze trasversali è incentrata 
soprattutto sullo stretto legame di interdipendenza logico-strutturale tra le discipline 
proposte dal curricolo. Lo studente dell'indirizzo tecnico tecnologico sarà introdotto 
alla conoscenza delle nozioni delle materie di indirizzo e al contempo verrà stimolato al 
riconoscimento delle interdipendenze tra i settori tecnico-scientifici e tecnologici, le cui 
nozioni specifiche hanno attinenza reciproca e di supporto nelle applicazioni 
immediate e nello sviluppo di teorie e pratiche nel tempo, con una visione d'insieme 
che sottolinea le possibili trasformazioni dei campi in questione anche in senso 
avveniristico. Le discipline di cultura generale di base vengono inoltre affrontate per 
dare una dimensione storico-cronologica e ideale delle innovazioni legate al sapere 
umano nel suo svolgersi, nelle concatenazioni degli eventi, delle ideologie e delle 
scoperte.

Curricolo delle competenze chiave di cittadinanza

Lo studente degli indirizzi tecnico tecnologico e economico-finanziario amministrativo 
ricevono una preparazione varia, differenziata ed eclettica al fine di stimolarne 
pienamente le facoltà cognitive e di accompagnare la realizzazioni delle ambizioni 
individuali. A tal fine il percorso di studi affronta discipline interdipendenti attinenti allo 
sviluppo del senso di identità, del senso di appartenenza e comunitario. Lo studente è 
seguito e formato per divenire protagonista attivo e consapevole della società, 
cittadino responsabile di scelte, opinioni e azioni, atti ad incidere nella vita comunitaria 
di un presente condiviso ormai in maniera globale, anche attraverso gli strumenti 
multimediali, che sono messi a disposizione e vengono fatti conoscere essenzialmente 
durante l'iter di crescita scolastica e personale. A tal fine vengono offerti anche corsi di 
approfondimento di Diritto, Lingue straniere (Inglese, Francese e Tedesco) e TIC.
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PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER L’ORIENTAMENTO 
(PCTO)

 PROGETTO DI ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO DEGLI ISTITUTI TECNICO E PROFESSIONALE

Descrizione:

Finalità

Il percorso si pone come finalità l’arricchimento del curriculum degli allievi che 
frequentano il triennio degli Istituti Tecnico e Professionale, per fornire loro conoscenze, 
competenze e abilità spendibili in modo competitivo nella nostra realtà lavorativa.

Obiettivi

L’esperienza di tirocinio si propone di favorire un migliore inserimento nel mondo del 
lavoro per ogni singolo studente tenendo presente e valorizzando il corso di studi; di 
contrastare l’abbandono e la dispersione legati a percorsi scolastici tradizionali; di far 
acquisire comportamenti responsabili nei confronti del mondo del lavoro.

Obiettivi  generali

L’allievo/a dovrà:

·         Migliorare la conoscenza di sé e del proprio ruolo imparando ad adeguarsi alle 
innovazioni e ad assumere nuove mansioni.

·         Acquisire una certa capacità di autovalutarsi e di prendere coscienza delle proprie 
attitudini.

·         Acquisire una certa consapevolezza della necessità di un aggiornamento culturale e 
professionale permanente.

·         Acquisire la capacità di relazionarsi in modo positivo e costruttivo con compagni e 
superiori; di lavorare in equipe ed eventualmente di saper gestire un confronto con 
persone non conosciute e/o con pubblico.

Obiettivi specifici
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L’allievo in particolare, nell’ambito lavorativo in cui sarà inserito dovrà:

·         Dimostrare senso di responsabilità, puntualità, precisione nell’agire

·         Imparare a conoscere il tipo di organizzazione dell’azienda in cui effettua il tirocinio.

·         Conoscere le attività e le responsabilità dei diversi ruoli lavorativi all’interno 
dell’azienda.

·         Sapersi adeguare alle richieste ricevute nell’ambito lavorativo.

·         Essere in grado di applicare le proprie conoscenze per lo svolgimento dei compiti a lui 
assegnati.

·         Acquisire competenze nuove nell’ambito dell’attività svolta

·         Acquisire progressivamente autonomia nel lavoro.

·         Interagire nel sistema azienda  e con il sistema informativo specifico

·         Individuare le differenti situazioni relazionali; essere soggetto attivo nelle situazioni in 
cui si trova ad operare

Articolazione del progetto

La classe viene seguita da un tutor scolastico che si occupa di individuare le aziende, di 
abbinarle agli alunni, mantenere i contatti con esse tramite l’individuazione di un tutor 
aziendale, di raccogliere le valutazioni aziendali e di comunicarle al Consiglio di Classe. La 
compilazione dei certificati di competenza viene svolta in sede di Consiglio di Classe.

Fase 1: Preparazione dell’esperienza di tirocinio

Gli alunni con il docente tutor della classe hanno individuato le aziende in cui sono stati 
inseriti. Hanno discusso delle mansioni che in esse dovevano svolgere e del 
comportamento da tenere. Ogni documento necessario alla stage è stato presentato agli 
alunni in modo che anch’essi fossero coinvolti nella preparazione dello stage.

Fase 2: attività curricolari

A) Modulo Sicurezza

B) Modulo – attività laboratoriali professionalizzanti
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C) Modulo Orientamento al lavoro

D) Altre conferenze di esperti

Fase 3: Stage presso l’ente ospitante

Ciascun alunno è inserito in enti/aziende del territorio tenendo conto dei seguenti fattori:

a) l’indicazione dell’alunno stesso e della famiglia 

b) la zona in cui l’alunno abita 

c) le attitudini dell’alunno 

d) la disponibilità delle aziende

Fase 4: Feed-back dell’esperienza presso l’ente locale: 

Gli alunni sono  aiutati dai docenti a riflettere sull’esperienza vissuta in azienda, 
rispondendo ad un questionario di autovalutazione e preparando una relazione scritta 
(classe quinta).

  Numero complessivo delle ore del progetto nell'arco del triennio: 300 ore svolte 
principalmente in azienda per gli studenti dell'Istituto Professionale, 200 per gli studenti 
dell'Istituto Tecnico di cui 160 in azienda.

 

MODALITÀ

PCTO presso Struttura Ospitante•

SOGGETTI COINVOLTI

Aziende del territorio, Comuni, Cooperative e Liberi Professionisti•

DURATA PROGETTO

Triennale

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

La valutazione delle competenze conseguite al termine del percorso di tirocinio avviene 
tenendo conto della scheda di valutazione compilata dal tutor aziendale (che ha espresso 
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un giudizio sul livello di competenza raggiunto dall’allievo), del comportamento e 
dell’impegno rilevato nel corso dell’intera attività di stage e della relazione finale redatta 
dall’allievo. La valutazione dell'esperienza viene integrata in misura del 10% all’interno 
della valutazione  disciplinare di ogni docente e ricade sulla valutazione del 
comportamento dell’alunno e sull’attribuzione dei crediti scolastici.   

Il Consiglio di Classe inoltre può tener conto di giudizi particolarmente positivi espressi a 
favore dell’allievo da parte del tutor scolastico e di quello aziendale.

Le competenze raggiunte dagli allievi al termine del percorso di alternanza scuola-lavoro 
sono oggetto di certificazione compilata dal Consiglio di Classe in occasione della stesura 
del documento del 15 maggio. 

 PROGETTO DI ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO LICEO SCIENTIFICO DEL POLO VOLTA

Descrizione:

Finalità: avvicinare gli allievi al mondo del lavoro attraverso le realtà locali (esperienze di 
vario tipo in ditte ed enti del territorio) e avviare l’orientamento post-diploma (esperienze 
in centri di alta formazione). Il percorso scolastico liceale non è immediatamente 
professionalizzante, pertanto le attività di PCTO programmate tendono a fornire non 
capacità operative specifiche, bensì esperienze quanto più possibile diversificate nell’arco 
del triennio, affinché ciascun alunno abbia gli strumenti utili per decidere 
consapevolmente del proprio futuro.

Obiettivi formativi:

1.       favorire l’orientamento degli studenti valorizzandone gli interessi, le attitudini e le 
specificità personali;

2.       potenziare la flessibilità intellettuale e cognitiva dei ragazzi e la loro adattabilità a 
contesti nuovi e costantemente in evoluzione;

3.       diversificare i momenti formativi inserendo nel percorso scolastico interventi pratici 
ed operativi;

4.       accentuare la motivazione allo studio evidenziando anche la spendibilità nelle 
attività professionali delle conoscenze e delle competenze acquisite a scuola;

  Sulla base del profilo sopra descritto e degli obiettivi indicati, sono state individuate le 
seguenti competenze generali da sviluppare mediante l’attività di alternanza scuola-
lavoro:
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1.       LINGUISTICA

Saper utilizzare i differenti strumenti comunicativi forniti dalla scuola (una o più  lingue 
comunitarie,

linguaggio di programmazione, linguaggio tecnico-scientifico) sia a scopo relazionale sia 
per giustificare asserzioni e procedimenti messi in atto

2.       RELAZIONALE

Saper mantenere rapporti collaborativi con le figure professionali presenti nell'azienda e 
con i tutors

(aziendale e didattico); adattarsi al nuovo contesto di apprendimento e ai ritmi di lavoro, 
rispettando regole e tempi di consegna, collaborando in eventuali attività di gruppo.

3.       SVILUPPO SPIRITO DI INIZIATIVA

Sapersi porre con curiosità di fronte alle problematiche lavorative proposte, individuare 
nessi e relazioni e

 utilizzare le conoscenze teoriche per progettare strategie risolutive pratiche.

4.       AUTONOMIA

Saper imparare dalle esperienze attraverso un attento e costante riesame delle 
procedure applicate per

 poter gestire con sempre maggiore autonomia le mansioni assegnate.

 

5. MONTE ORE

Sono previste attività fino al raggiungimento di un monte ore di circa 90 nel triennio.

Le ore in aula previste sono da articolare nel seguente modo:

·         Corso di diritto del lavoro

·         Corso sicurezza sul lavoro

·         Attività di feed-back,

·         Uscite didattiche presso aziende, centri di alta formazione e di ricerca attinenti 
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all’indirizzo di studi, eventuali progetti che verranno proposti da soggetti esterni.

MODALITÀ

PCTO presso Struttura Ospitante•

SOGGETTI COINVOLTI

Ente Pubblico, Impresa, Professionista•

DURATA PROGETTO

Triennale

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

La valutazione delle competenze conseguite al termine del percorso di tirocinio avviene 
tenendo conto della scheda di valutazione compilata dal tutor aziendale (che ha espresso 
un giudizio sul livello di competenza raggiunto dall’allievo), del comportamento e 
dell’impegno rilevato nel corso dell’intera attività di stage e della relazione finale redatta 
dall’allievo. La valutazione dell'esperienza viene integrata in misura del 10% all’interno 
della valutazione  disciplinare di ogni docente e ricade sulla valutazione del 
comportamento dell’alunno e sull’attribuzione dei crediti scolastici.   

Il Consiglio di Classe inoltre può tener conto di giudizi particolarmente positivi espressi a 
favore dell’allievo da parte del tutor scolastico e di quello aziendale.

Le competenze raggiunte dagli allievi al termine del percorso di alternanza scuola-lavoro 
sono oggetto di certificazione compilata dal Consiglio di Classe in occasione della stesura 
del documento del 15 maggio.

 PROGETTO DI ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO LICEO LINGUISTICO E SCIENZE UMANE

Descrizione:

FINALITÀ E OBIETTIVI

Il nostro percorso si pone come obiettivo primario l’arricchimento del curriculum 
formativo del triennio, così da poter offrire agli allievi conoscenze, competenze e abilità 
spendibili in modo competitivo nell’ambito lavorativo. In particolare, in sintonia con il 
contesto economico e socioculturale del territorio e nel rispetto delle finalità della scuola,  
si cercherà di favorire:

• lo sviluppo della cultura del lavoro e l’acquisizione della consapevolezza dell’importanza 
dell’impegno personale;
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• il potenziamento di competenze da collocare in un ambito di orientamento lavorativo-
professionale o di studi superiori;

• la comprensione delle modalità di funzionamento dell’organizzazione del lavoro e 
dell’impresa nella dimensione globale;

• la costruzione di relazioni efficaci nel contesto scolastico e aziendale.

ARTICOLAZIONE DEL PROGETTO

Premessa 

Ciascun alunno della classe è seguito nell’intero percorso di alternanza da un tutor 
scolastico.  Il suo compito si traduce praticamente nell’individuazione delle aziende 
ospitanti, nell’abbinamento degli alunni alle aziende contattate, nel mantenimento dei 
contatti con esse attraverso l’individuazione di un tutor aziendale, nella raccolta dei dati 
necessari alla valutazione e, infine, nel passaggio di informazioni e nella comunicazione di 
tutti i dati al Consiglio di Classe ai fini della certificazione finale. A tal proposito si fa 
presente che la compilazione dei certificati di competenza viene svolta collegialmente in 
sede di Consiglio di Classe.

• Preparazione dell’esperienza di Tirocinio

Gli alunni, insieme con il docente-tutor della classe, individuano le aziende in cui sono poi 
inseriti. Discutono delle mansioni che in esse svolgeranno e del comportamento da 
tenere nelle varie situazioni. Inoltre, tutta la documentazione prevista per lo stage è 
presentata agli alunni in modo che siano coinvolti consapevolmente nella sua 
predisposizione.

•ATTIVITÀ FORMATIVE

Le attività di formazione proposte, pari grossomodo ad un terzo delle ore complessive e 
distribuite nel corso del triennio, riguardano non soltanto saperi relativi all’indirizzo di 
studio, ma anche l'intero mondo del lavoro in generale, in maniera tale da offrire ai 
ragazzi un ampio ventaglio di opportunità e conoscenze.

I moduli offerti saranno i seguenti:

A. Sicurezza sul lavoro.

B. Diritto del Lavoro

C. Attività laboratoriali di approfondimento e di orientamento;
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D. Conferenze di esperti su alcune professioni;

E. Visite aziendali/uscite didattiche.

•ATTIVITÀ DI TIROCINIO IN AZIENDA

Ciascun alunno sarà inserito in enti/aziende del territorio tenendo conto dei seguenti 
fattori:

a) eventuale proposta dell’alunno e della famiglia  

b) luogo di domicilio dell’alunno 

c) sue attitudini ed interessi 

d) disponibilità delle aziende

 
MONTE ORE

E' previsto un mote ore triennale di circa 90 ore.

 

Feed-back dell’esperienza in azienda

Gli alunni sono aiutati dai docenti, in particolare dal tutor scolastico, a riflettere 
sull’esperienza vissuta in azienda, rispondendo alla fine di ciascuno stage ad un 
questionario di autovalutazione.

MODALITÀ

PCTO presso Struttura Ospitante•

SOGGETTI COINVOLTI

Ente Pubblico, Impresa, Professionista•

DURATA PROGETTO

Triennale

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

La valutazione delle competenze conseguite al termine del percorso di tirocinio avviene 
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tenendo conto della scheda di valutazione compilata dal tutor aziendale (che ha espresso 
un giudizio sul livello di competenza raggiunto dall’allievo), del comportamento e 
dell’impegno rilevato nel corso dell’intera attività di stage e della relazione finale redatta 
dall’allievo. La valutazione dell'esperienza viene integrata in misura del 10% all’interno 
della valutazione  disciplinare di ogni docente e ricade sulla valutazione del 
comportamento dell’alunno e sull’attribuzione dei crediti scolastici.   

Il Consiglio di Classe inoltre può tener conto di giudizi particolarmente positivi espressi a 
favore dell’allievo da parte del tutor scolastico e di quello aziendale.

Le competenze raggiunte dagli allievi al termine del percorso di alternanza scuola-lavoro 
sono oggetto di certificazione compilata dal Consiglio di Classe in occasione della stesura 
del documento del 15 maggio.

INIZIATIVE DI AMPLIAMENTO CURRICOLARE

 PROGETTO PROTAGONISTI E PEER TUTORING

Si tratta di attività di recupero, in cui docenti e alunni meritevoli in determinate 
materie, si mettono a disposizione di alunni bisognosi di aiuto. N.B.: L’effettiva 
realizzazione del piano nei termini indicati resta comunque condizionata alla concreta 
destinazione a questa istituzione scolastica da parte delle autorità competenti delle 
risorse umane e strumentali con esso individuate e richieste.

DESTINATARI

Gruppi classe

 "ROBOTICA LEGO" IL MATTONCINO INTELLIGENTE EV3, CHE COMUNICA VIA 
BLUETOOTH E WI-FI, E CONSENTE LA PROGRAMMAZIONE E IL DATA LOGGING.

Attraverso la costruzione e la programmazione di robot reali, gli studenti vengono 
incoraggiati a individuare soluzioni creative ai problemi e vengono quindi guidati in un 
processo di sviluppo progressivo. N.B. L’effettiva realizzazione del piano nei termini 
indicati resta comunque condizionata alla concreta destinazione a questa istituzione 
scolastica da parte delle autorità competenti delle risorse umane e strumentali con 
esso individuate e richieste.
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DESTINATARI

Gruppi classe

 CENTRO SPORTIVO SCOLASTICO

Tali attività sportive d’istituto, complementari all’educazione fisica, comprendenti 
Corsa campestre fase di Istituto e successive, Atletica leggera fase di istituto e 
successive, Pallavolo fase di istituto, Basket integrato fase di istituto, Badminton fase 
di Istituto, Ultimate fase di istituto, Nuoto fase di Istituto, Calcio a 5 fase di Istituto, 
hanno risorse MIUR dedicate. N.B: L’effettiva realizzazione del piano nei termini 
indicati resta comunque condizionata alla concreta destinazione a questa istituzione 
scolastica da parte delle autorità competenti delle risorse umane e strumentali con 
esso individuate e richieste.

 CORSO TOL

Corso strutturato per la preparazione al test di ingegneria. N.B.: L’effettiva 
realizzazione del piano nei termini indicati resta comunque condizionata alla concreta 
destinazione a questa istituzione scolastica da parte delle autorità competenti delle 
risorse umane e strumentali con esso individuate e richieste.

 CORSI IN PREPARAZIONE A GARE

Corsi in preparazione a gare di matematica, fisica, scienze organizzate a livello 
nazionale. N.B. L’effettiva realizzazione del piano nei termini indicati resta comunque 
condizionata alla concreta destinazione a questa istituzione scolastica da parte delle 
autorità competenti delle risorse umane e strumentali con esso individuate e 
richieste.

 CORSO DI MATEMATICA IN PREPARAZIONE ALL’ESAME DI STATO

Si affrontano le prove ministeriali assegnate negli ultimi anni. N.B. L’effettiva 
realizzazione del piano nei termini indicati resta comunque condizionata alla concreta 
destinazione a questa istituzione scolastica da parte delle autorità competenti delle 
risorse umane e strumentali con esso individuate e richieste.

 CORSI DI LINGUE STRANIERE
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Sono rivolti a studenti per sostenere certificazioni in inglese, francese, spagnolo e 
tedesco dei livelli del quadro comune di riferimento QECR. N.B. L’effettiva 
realizzazione del piano nei termini indicati resta comunque condizionata alla concreta 
destinazione a questa istituzione scolastica da parte delle autorità competenti delle 
risorse umane e strumentali con esso individuate e richieste.

 CINEFORUM IN LINGUA STRANIERA

Proiezione e discussione di film in lingua inglese, francese, tedesco e spagnolo.

 VIAGGIO DELLA MEMORIA

Adesione al progetto annuale proposto da ISREC Piacenza volto a ripercorrere i luoghi 
della Memoria dell'Olocausto e delle violenze che hanno segnato il XX secolo ed 
organizzazione di attività di preparazione per i ragazzi che partecipano al Viaggio.

 ERASMUS PLUS

1. Azione chiave 1 KA1 Mobilità per l’apprendimento e formazione dei docenti 2. 
Azione chiave KA2 Partenariati strategici: progetto dedicato agli studenti N.B. 
L’effettiva realizzazione del piano nei termini indicati resta comunque condizionata 
alla concreta destinazione a questa istituzione scolastica da parte delle autorità 
competenti delle risorse umane e strumentali con esso individuate e richieste.

Obiettivi formativi e competenze attese
Obiettivi Per i docenti: acquisire gli strumenti necessari per potenziare le nostre 
competenze professionali nei seguenti ambiti:  riflessione e confronto sulle 
metodologie didattiche  riflessione e confronto sull’utilizzo delle nuove tecnologie e 
dei laboratori  perfezionamento di una lingua straniera anche per svolgere attività 
CLIL  confronto su strategie e metodologie relative all’educazione alla cittadinanza 
attiva degli studenti  limitare la dispersione e valorizzare le eccellenze Per gli 
studenti: sviluppare/potenziare le competenze chiave di cittadinanza europea, di 
favorire l’inclusione e contrastare la dispersione scolastica.

Approfondimento

http://www.polovoltacasali.gov.it/erasmus/
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 GIORNALINI SCOLASTICI

I giornalini scolastici del Polo sono tre, con due uscite annuali, una nel primo ed una 
nel secondo quadrimestre: "A conti fatti" (Ist. Casali) : "Scartafaccio" (ITC-ITE): 
"Voltafaccia" Licei). Le redazioni dei singoli istituti sono composte da redattori, grafici e 
fotografici che lavorano in team, occupandosi della vita della scuola e documentando 
fatti di cronaca. Infatti, accanto a notizie relative ai vissuti scolastici trovano posto 
inchieste, sondaggi, reportage di portata nazionale, osservati attraverso l'occhio della 
stampa studentesca.

 ECDL

L’ECDL, la Patente Europea del Computer, è uno standard internazionale per la 
certificazione delle competenze digitali di uso del computer. L’ECDL è riconosciuta e 
spendibile nel mondo del lavoro, sia in ambito privato che nella Pubblica 
Amministrazione. In molte Università ed Istituti Scolastici Superiori, l’ECDL è 
riconosciuta come credito formativo; è inoltre considerata, in molti concorsi pubblici, 
attestazione idonea ad accertare le competenze informatiche. N.B. L’effettiva 
realizzazione del piano nei termini indicati resta comunque condizionata alla concreta 
destinazione a questa istituzione scolastica da parte delle autorità competenti delle 
risorse umane e strumentali con esso individuate e richieste.

 PON ORIENTAMENTO FORMATIVO E RI-ORIENTAMENTO

PON avviso 2999 del 13/03/2017 - FSE - Orientamento formativo e ri-orientamento 
Orientamento agli studi universitari Il modulo intende essere un corso orientativo alla 
scelta del corso di laurea, che permetta agli studenti coinvolti di acquisire una maggior 
consapevolezza delle caratteristiche degli indirizzi che sceglieranno e li aiuti a 
superare i test di ingresso, ma soprattutto ad acquisire gli strumenti per impostare un 
efficace metodo di lavoro in futuro. Si rivolge, in special modo, agli studenti delle classi 
quinte dell'anno scolastico in corso, e verrà ripetuto nel prossimo anno scolastico. 
Laboratori di approfondimento e potenziamento delle capacità di orientamento agli 
studi e professionale Il modulo si propone la realizzazione, nel corso di questo anno 
scolastico, di laboratori di approfondimento e potenziamento rivolti agli studenti che 
la classe quinta, per perseguire i seguenti obiettivi: 1) sviluppare negli studenti 
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coinvolti la capacità di condurre indagini; 2) sviluppare la pratica sperimentale anche 
attraverso l’utilizzo di nuove tecnologie (nuova strumentazione, software di analisi 
dati, simulazioni interattive); 3) sviluppare la capacità di lavorare in gruppi di 
cooperazione (fondamentale nella ricerca e sperimentazione scientifica); 4) 
disseminazione di attività quali le proposte di attività delle Olimpiadi Europee delle 
Scienze (EUSO) nelle attività quotidiane con le classi; 5) ampliare la conoscenza, i 
contatti e la collaborazione con università ed esperti per arricchire e contestualizzare 
le competenze che i nostri studenti possono acquisire. Tale modulo verrà ripetuto nel 
prossimo anno scolastico. Scoprirsi protagonisti Il modulo si propone di creare, con gli 
studenti coinvolti, un “gruppo di lavoro” che ricerchi, individui, segnali e proponga a 
tutti gli altri studenti dell'istituto attività, concorsi ed eventi che abbiano un 
fondamentale valore formativo, di scoperta e messa alla prova delle proprie capacità e 
doti in funzione orientativa.

 PARTECIPAZIONE A CONCORSI ED INIZIATIVE PROPOSTE DAL TERRITORIO

Concorsi sponsorizzati da aziende locali per la diffusione dell'immagine e concorsi di 
giornalismo. Concorsi di matematica, scienze, fisica, informatica, lingue straniere ed 
olimpiadi di italiano. N.B. L’effettiva realizzazione del piano nei termini indicati resta 
comunque condizionata alla concreta destinazione a questa istituzione scolastica da 
parte delle autorità competenti delle risorse umane e strumentali con esso individuate 
e richieste.

DESTINATARI

Gruppi classe

Altro

 ROBOTICA ITT

Studio teorico e pratico della robotica con realizzazione di prototipi (Lego Mindstorm, 
piattaforma Arduino, stampante 3D, scanner 3D) N.B. L’effettiva realizzazione del 
piano nei termini indicati resta comunque condizionata alla concreta destinazione a 
questa istituzione scolastica da parte delle autorità competenti delle risorse umane e 
strumentali con esso individuate e richieste.

 CORSI DI RECUPERO
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Corsi organizzati sia in corso d'anno che al termine dell'anno scolastico, in funzione 
delle esigenze emerse nei consigli di classe e al termine degli scrutini N.B. L’effettiva 
realizzazione del piano nei termini indicati resta comunque condizionata alla concreta 
destinazione a questa istituzione scolastica da parte delle autorità competenti delle 
risorse umane e strumentali con esso individuate e richieste.

Obiettivi formativi e competenze attese
Recupero degli obiettivi minimi e consolidamento

DESTINATARI

Gruppi classe

 CANTO CORALE E D'INSIEME

Il progetto di canto corale, musica d’insieme e propedeutica musicale patrocinato 
dall’Istituto Palestrina è rivolto a min. 15 e massimo 30 alunni. Il progetto è 
interamente finanziato dalla regione. Il progetto prevede due moduli: 30 ore di canto 
corale e 120 ore di musica strumentale d’insieme.

DESTINATARI

Gruppi classe

Classi aperte verticali

Classi aperte parallele

 EDUCAZIONE AL SENTIMENTO

Progetto “Educazione al sentimento: musica, teatro, creatività per scoprire sé stessi e 
gli altri”, curatore Tansini Simone. Il progetto promuove una riflessione guidata sulle 
relazioni interpersonali prendendo spunto dalle opere liriche.

 PROGETTO PROMUOVO BENESSERE

Il progetto “Promuovo Benessere” coordinato dal Centro per le famiglie – ente gestore 
ASP Azalea, facente parte del Piano di zona del Distretto di Ponente ed è articolato 
come segue: a) Sportello di supporto agli studenti (attivabile da fine ottobre 100h + 
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100 h) b) Convenzione con ASP Azalea c) Love in school d) Educatore di strada e) Peer 
education per educazione alla sessualità e affettività f) GOAL Gruppo Operativo 
Alleanza Operativa N.B. L’effettiva realizzazione del piano nei termini indicati resta 
comunque condizionata alla concreta destinazione a questa istituzione scolastica da 
parte delle autorità competenti delle risorse umane e strumentali con esso individuate 
e richieste.

DESTINATARI

Gruppi classe

Classi aperte verticali

Classi aperte parallele

 LINGUA-CULTURA-HUMANITAS

Il progetto è in partnership con l'Heinrich-Heine-Gymnasium Bittelfield-Wolfen nella ex 
DDR. Focus del progetto è l'apprendimento delle lingue straniere autentico, 
promuovendo il confronto linguistico con scuole partner. Si utilizzeranno spunti 
linguistici di carattere artistico, storico, culturale ed economico-sociale per avvicinare i 
ragazzi (italiani e tedeschi) al loro territorio e alla sua valorizzazione. Per la 
realizzazione degli obiettivi sono stati pianificati in mobilità e durante incontri virtuali 
sulla piattaforma etwinning seminari, attività, dibattiti e relazioni sull'avanzamento dei 
lavori, in particolare: realizzazione di un logo che identifichi il progetto attività di 
scrittura creativa predisposizione di brochure per far conoscere il territorio 
masterclass di acquarello visita guidata con gli studenti tedeschi di Piacenza e Milano 
L'attività di scrittura creativa in più lingue europee dovrebbe coinvolgere la maggior 
parte degli studenti del Liceo linguistico ma anche almeno 5 appassionati di racconti 
nel resto del Polo. N.B. L’effettiva realizzazione del piano nei termini indicati resta 
comunque condizionata alla concreta destinazione a questa istituzione scolastica da 
parte delle autorità competenti delle risorse umane e strumentali con esso individuate 
e richieste.

 EDUCATORE DI CORRIDOIO

EDUCATORE DI CORRIDOIO è un progetto rivolto a tutti i ragazzi che avvertono il 
bisogno di capire meglio sé stessi e ciò che stanno vivendo, che vogliono prendersi del 
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tempo, accompagnati da un educatore/pedagogista, per riflettere su qualche 
situazione contingente che devono affrontare. E' un'occasione di incontro e confronto 
che permette di parlare e sentirsi ascoltati da un adulto in grado di supportare nella 
riflessione e chiarificazione di sé o nella gestione del proprio tempo scolastico ed 
extrascolastico. Il progetto mira a fornire una risposta e un aiuto al bisogno di sentirsi 
accolti senza condizioni, pregiudizi e soluzioni a priori." N.B. L’effettiva realizzazione 
del piano nei termini indicati resta comunque condizionata alla concreta destinazione 
a questa istituzione scolastica da parte delle autorità competenti delle risorse umane 
e strumentali con esso individuate e richieste.

 PROGETTI ALUNNI BES

Agli alunni BES vengono inoltre offerte attività di inclusione tra cui: “Percorsi per la 
transizione scuola-lavoro” (Enaip), “Non siamo pesci fuor d’acqua” (piscina), “La 
Fattoria dell’integrazione” (Azienda Rio Torto), Progetto continuità scuola-lavoro 
finanziato dal Comune di Castel San Giovanni per ex alunni. N.B. L’effettiva 
realizzazione del piano nei termini indicati resta comunque condizionata alla concreta 
destinazione a questa istituzione scolastica da parte delle autorità competenti delle 
risorse umane e strumentali con esso individuate e richieste.

 PROGETTO DI EDUCAZIONE AMBIENTALE

Si toccheranno di volta in volta i seguenti argomenti: la raccolta differenziata e il riciclo 
dei rifiuti (in proposito saranno distribuite a tutti gli studenti borracce in metallo); il 
risparmio idrico; la lotta alle plastiche. N.B. L’effettiva realizzazione del piano nei 
termini indicati resta comunque condizionata alla concreta destinazione a questa 
istituzione scolastica da parte delle autorità competenti delle risorse umane e 
strumentali con esso individuate e richieste.

 AMICI D'OLTRALPE

Scambio culturale con studenti delle scuole di Pont de l'Isère. N.B. L’effettiva 
realizzazione del piano nei termini indicati resta comunque condizionata alla concreta 
destinazione a questa istituzione scolastica da parte delle autorità competenti delle 
risorse umane e strumentali con esso individuate e richieste.

Obiettivi formativi e competenze attese
Il progetto mira a offrire un’opportunità trasversale di crescita culturale e personale 
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(apertura a relazioni interpersonali e scoperta della quotidianità di un 
ragazzo/coetaneo francese) a un’ampia fascia di studenti del Polo - dalle classi prime 
fino alle classi quarte del liceo linguistico, dell’istituto professionale e dell’istituto 
tecnico economico. Attraverso l’esperienza diretta e il contatto personale con gli 
studenti e le famiglie francesi (offriamo anche l’opportunità di corrispondere via e-mail 
e/o lettera) intendiamo favorire inoltre le capacità comunicative degli studenti stessi in 
contesti maggiormente legati alla quotidianità (la famiglia, la scuola, le uscite, le 
attività del tempo libero, etc…).

 SCUOLA IN OSPEDALE - ISTRUZIONE DOMICILIARE

La scuola in ospedale e l'istruzione domiciliare rappresentano uno specifico 
ampliamento dell'offerta formativa che si aggiunge alle opportunità di autonomia e 
flessibilità riconosciute alle istituzioni scolastiche, per assicurare l'erogazione di servizi 
alternativi ai giovani in situazione di temporanea malattia.

Obiettivi formativi e competenze attese
Garantire a tutti la possibilità reale di fruizione del diritto-dovere all'istruzione e alla 
formazione, anche a domicilio o in luoghi di cura.

DESTINATARI

Altro

 CONVENZIONE CON ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO, PARROCCHIE E AZIENDE 
AGRICOLE SOCIALI

L'Istituto ha attivato tramite l'amministrazione comunale una convenzione con le 
associazioni di volontariato della zona con la finalità di creare una rete educativa con il 
territorio. Analogamente è stato attivato un accordo con la parrochia di Castel San 
Giovanni e l'azienda agricola di Rio Torto.

ATTIVITÀ PREVISTE IN RELAZIONE AL PNSD
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STRUMENTI ATTIVITÀ

Ambienti per la didattica digitale integrata

La creazione dell'aula nuova, predisposta con 
tecnologie di accesso internet e notebook 
disponibili per gli studenti e di un layout flessibile, 
ha lo scopo di creare,  in via sperimentale, un 
nuovo ambiente di apprendimento nel quale si 
sperimenteranno tecniche collaborative e 
laboratoriali di insegnamento. Lo spazio sarà 
destinato prevalentemente agli studenti, ma 
anche a tutti i docenti che vorranno sperimentare 
tecniche di flipped classroom e metodi di ricerca 
azione. lI risultato che ci si attende da questa 
sperimentazione è la creazione di un ambiente in 
cui l'apprendimento da parte degli studenti sia 
maggiormente stimolato e capace di accrescere 
la capacità di selezione, ricerca, analisi e problem 
solving negli studenti. 

•

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

Visto il ricorso sempre maggiore a momenti di 
apprendimento accompagnati da pratiche di 
BYOD, l'Istituto prevede la creazione e diffusione 
di politiche di E-Safety in grado di regolare 
l'utilizzo dei device che accedono alla rete, 
informando studenti e docenti dei pericoli che da 
tale utilizzo possano derivare e diffondendo 
buone pratiche per la protezione dai pericoli della 
rete. 

Sono destinatari dell'attività tutti i membri della 
comunità scolastica: studenti, docenti, ATA.

•

SPAZI E AMBIENTI PER 
L’APPRENDIMENTO
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STRUMENTI ATTIVITÀ

Dall'attività ci si attende un utilizzo consapevole  e 
attento dei device informatici.

AMMINISTRAZIONE DIGITALE

Digitalizzazione amministrativa della scuola

E' prevista la progressiva dematerializzazione 
delle attività di Segreteria e la riduzione dei 
documenti in formato cartaceo, attraverso il 
ricorso a tutti gli strumenti già disponibili (registro 
elettronico, sito web della scuola) e attraverso 
una progressiva riduzione dei documenti cartacei, 
una ottimizzazione dei processi amministrativi 
(attraverso, ad esempio, l'attivazione del servizio 
"Pago in rete" del MIUR) e la standardizzazione 
dei processi stessi.

Destinatari dell'attività sono, direttamente, i 
dipendenti ATA e indirettamente tutti gli 
stakeholders della scuola.

I risultati che si attendono: una maggiore 
efficienza delle attività di segreteria; la riduzione 
dello stress tra i componenti ATA; la capacità dei 
processi di essere replicati anche in presenza di 
turn-over di ATA.

•

COMPETENZE E CONTENUTI ATTIVITÀ

Scenari innovativi per lo sviluppo di competenze 
digitali applicate

La Scuola organizza, in orario extra-curricolare, 

•

COMPETENZE DEGLI STUDENTI
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COMPETENZE E CONTENUTI ATTIVITÀ

corsi di robotica. Durante i corsi, gli studenti 
hanno la possibilità di sperimentare, creare e 
sviluppare le loro capacità logiche e creative.

Sono destinatari dell'attività gli studenti 
dell'Istituto Tecnologico e del Liceo delle Scienze 
Umane.

Risultati attesi: sviluppo delle capacità logiche e 
computazionali, di sperimentazione, creazione, di 
problem solving. 

FORMAZIONE E 
ACCOMPAGNAMENTO

ATTIVITÀ

FORMAZIONE DEL PERSONALE

Rafforzare la formazione iniziale sull’innovazione 
didattica

La Scuola organizza corsi rivolti ai docenti 
sull'utilizzo di nuovi tools reperibili in rete capaci 
di supportare e/o migliorare l'insegnamento in 
classe da parte dei docenti.

Sono destinatari dell'attività: docenti.

Risultati attesi: migliorare la capacità di 
apprendimento degli studenti attraverso attività 
coinvolgenti in cui gli stessi siano parte attiva 
della lezione.

•

VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI

ORDINE SCUOLA: SCUOLA SECONDARIA II GRADO
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NOME SCUOLA:
LICEO "ALESSANDRO VOLTA" - PCPS00101D
ISTITUTO PROFESSIONALE "A.VOLTA" - PCRC001012
ISTITUTO TECNICO ECONOMICO "A. VOLTA" - PCTD001019
ISTITUTO TECNICO TECNOLOGICO "A. VOLTA" - PCTF00101G

Criteri di valutazione comuni:

FINALITÀ  
1. La valutazione è un processo che accompagna lo studente per l’intero 
percorso formativo, perseguendo l’obiettivo di contribuire a migliorare la qualità 
degli apprendimenti.  
2. I processi valutativi, correlati agli obiettivi indicati nel piano dell’offerta 
formativa, mirano a sviluppare nello studente una sempre maggiore 
responsabilizzazione rispetto ai traguardi prefissati e a garantire la qualità del 
percorso formativo in coerenza con gli obiettivi specifici previsti per ciascun anno 
dell’indirizzo seguito.  
CRITERI GENERALI  
A partire da una visione globale dell’alunno ed appurata la validità dell’anno 
scolastico (frequenza – valutazioni) Il Collegio docenti delibera i seguenti criteri al 
fine di garantire l’omogeneità e la correttezza della valutazione:  
Il Consiglio di Classe sulla base  
• degli obiettivi didattici, educativi e formativi e dei criteri di valutazione  
• di quanto richiamato dalle normative vigenti  
• degli obiettivi minimi di conoscenze, competenze e abilità definiti per singole 
discipline  
• di una visione olistica della persona  
1) valuta di ogni singolo alunno  
• i risultati oggettivi, espressi attraverso i giudizi e le proposte di voto dei singoli 
docenti, conseguiti nelle singole discipline considerate tutte di pari dignità in 
ordine alla valenza formativa, seppur con particolare attenzione alle materie 
caratterizzanti il corso di studio;  
• la partecipazione e l’impegno nelle attività e progetti promossi dalla scuola;  
• le capacità personali e l’atteggiamento scolastico mostrato nel corso dell’anno 
scolastico e di quelli precedenti;  
• la globalità delle competenze e delle conoscenze acquisite;  
• la partecipazione e i risultati conseguiti nei corsi di recupero;  
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• i criteri di NON ammissione deliberati in sede di collegio docenti plenario del 29 
settembre 2018;  
2) attua le necessarie analisi all’interno della classe tra alunni che presentino 
analogia di situazioni, onde evitare, a parità di elementi di valutazione, disparità 
di trattamento;  
3) delibera in modo strettamente individuale, singolarmente per ciascun alunno, 
la promozione, l’ammissione agli esami di Stato, la non promozione, la non 
ammissione agli esami di Stato o la sospensione di giudizio tenendo conto di 
quanto deliberato in sede di collegio docenti plenario del 29 settembre 2018;  
4) fornisce  
• in caso di presenza di sospensione del giudizio, l’informativa necessaria per il 
recupero delle lacune riscontrate, tramite una scheda informativa come da 
normativa vigente;  
• in caso di esito negativo, tutte le informazioni e le valutazioni prodotte, se 
richieste dall’interessato.

ALLEGATI: indicatori generali voto competenze.pdf

Criteri di valutazione del comportamento:

Si allega scheda
ALLEGATI: Voto Comportamento.pdf

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

Istituto tecnico e Istituto professionale  
• Non più di 4 discipline insufficienti a giugno al biennio  
• Non più di tre discipline insufficienti a giugno al triennio  
Licei  
• non più di tre discipline insufficienti a giugno sia al biennio che al triennio  
Agli esami di settembre tutte le discipline devono aver raggiunto il livello di 
sufficienza, ai sensi del DPR 122 del 2009.

ALLEGATI: Criteri di Valutazione Istituto Professionale.pdf

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

• Conseguire una valutazione non inferiore ai sei decimi in ciascuna disciplina  
• Conseguire un valutazione del comportamento non inferiore ai sei decimi  
• Frequentare almeno i tre quarti dell’orario annuale personalizzato, fatte salve 
motivate e straordinarie deroghe per assenze documentate.  
E' fatta salva la possibilità per il consiglio di classe di deliberare, con adeguata 
motivazione, l’ammissione all’esame per gli studenti che riportino una votazione 
inferiore a sei decimi in una sola disciplina, ex art. 13 DLgs 62/2017
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Criteri per l’attribuzione del credito scolastico:

• Viene calcolata la media dei voti di scrutinio, escludendo dal conteggio il solo 
voto di religione.  
• In ottemperanza alla normativa, alla media di ogni alunno si attribuisce un 
punteggio (banda di oscillazione) di credito.  
• Se la media è compresa tra 6 e 10, in presenza di almeno 1 indicatore riportato 
di seguito, si propone di attribuire il massimo della fascia .  
Indicatori  
Per assegnare il credito formativo si prendono in considerazione i seguenti 
indicatori:  
Attività sportiva: ossia impegno annuale presso una Associazione Sportiva 
sufficientemente documentata.  
Attività di Volontariato: ossia impegno continuativo, annuale, documentato 
presso enti di volontariato, formazione o assistenza del privato – sociale.  
Attività contemplate nell’ampliamento dell’offerta formativa: certificazioni 
linguistiche, cicli di conferenze, corsi di approfondimento, progetti specifici, 
certificati di attività in cui si attesti lo svolgimento minimo pari al 70% del numero 
di ore complessive previste.  
Partecipazione attiva alla vita scolastica: peer tutoring, attività di orientamento, 
organizzazione di eventi, ecc...  
Esperienze lavorative: ossia stage estivi o altro, certificati e di durata di almeno 
30 gg.  
Attività di Istituto: partecipazione costruttiva alla vita della scuola 
(rappresentanza negli Organi Collegiali, peer tutoring, sostegno alle attività 
scolastiche e a progetti di ogni genere).

AZIONI DELLA SCUOLA PER L'INCLUSIONE SCOLASTICA

 ANALISI DEL CONTESTO PER REALIZZARE L'INCLUSIONE SCOLASTICA

L’inclusione presso il nostro istituto viene intesa principalmente come 
diffusione di una cultura della giustizia, della legalità e dei valori delineati dalla 
Carta Costituzionale.

L’Istituto si propone pertanto l’inclusione di ciascun individuo e la 
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partecipazione attiva alla vita scolastica e a tutte le attività proposte previste 
dal PTOF. Tutto ciò avviene attraverso un’attenta analisi dei bisogni formativi 
di ciascuno studente finalizzata alla messa in atto di procedure idonee al 
raggiungimento degli obiettivi proposti. Per questo motivo la cultura di 
inclusione è pienamente condivisa da tutti i docenti e il personale che opera 
all’interno dell’istituto.

La piena collaborazione di tutte le parti è alla base del progetto inclusivo 
dell’Istituto, che ha come finalità primarie a fianco di quelle didattiche il 
rafforzamento dell’autostima e la motivazione, che possono essere raggiunte 
solo attraverso metodologie favorenti l'inclusione.

Viene inoltre prestata particolare attenzione all’orientamento in entrata ed al 
momento dell’accoglienza, all’inserimento nelle classi prime che tiene conto 
delle esigenze di ciascun alunno ed infine alla formazione in uscita.

L’Istituto inoltre si impegna in modo attivo nell’accoglienza e nell’integrazione 
degli alunni stranieri e delle loro rispettive famiglie anche  avvalendosi 
dell’aiuto di mediatori culturali. Dal momento che la conoscenza della lingua 
riveste un’ importanza fondamentale per una vera integrazione, l’Istituto 
organizza corsi di alfabetizzazione in italiano sia di primo che di secondo 
livello.

Nell’Istituto sono presenti spazi dedicati dove gli alunni con particolari 
necessità possono svolgere attività idonee (attività di laboratorio e momenti 
di studio individuale o di  gruppo per la preparazione di verifiche scritte ed 
orali) sotto la costante supervisione dei docenti di sostegno e gli 
assistenti/educatori comunali. Le aule sono provviste di adeguate postazioni 
multimediali e di dispositivi specifici per l’apprendimento (tablet, lettori vocali, 
software, ecc..)  di proprietà della scuola o  in comodato d’uso scelti in base 
alle esigenze specifiche di apprendimento di ciascun alunno.

 

Dirigente scolastico

Docenti curricolari

Docenti di sostegno

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

76



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2019/20-2021/22
IS ALESSANDRO VOLTA

Personale ATA

Specialisti ASL

Famiglie

Studenti

 DEFINIZIONE DEI PROGETTI INDIVIDUALI

Processo di definizione dei Piani Educativi Individualizzati (PEI):

L'istituto prevede la costituzione di un PEI per tre tipi di categorie di alunni BES, ovvero 
alunni con Bisogni Educativi Speciali. 1) Alunni che presentano una certificazione 
medico-legale di malattie o patologie, accompagnata da una diagnosi funzionale e 
titolari di legge 104/92 art. 3 comma 3 o 104/92 art. 3 comma 4. Per lo studente 
certificato, proveniente dalla scuola secondaria di primo grado o già presente in 
istituto, il PEI (Piano Educativo Individualizzato), insieme al PDP (Piano Didattico 
Personalizzato) e al PDF (Profilo Dinamico Funzionale), vengono redatti entro il mese di 
novembre dall'insegnante di sostegno in collaborazione con il consiglio di classe, dopo 
la lettura della diagnosi funzionale, l'osservazione dell'alunno e la compilazione di una 
relazione guidata da parte di ciascun docente curricolare. Nella relazione vengono 
analizzati il comportamento dell’alunno, le capacità rilevate, vengono fissati gli obiettivi 
e modalità per raggiungerli, e vengono forniti osservazioni e suggerimenti. Ci si avvale 
di colloqui con la famiglia e il referente sanitario UONPIA (neuropsichiatra) che a 
seguito di incontri con i docenti sottoscrivono il PEI e PDF. Analizzando punti di forza e 
debolezza dell'alunno si sviluppa un percorso didattico e formativo e a fine anno 
vengono analizzati gli obiettivi raggiunti. Se necessario PEI e PDP possono essere 
modificati durante l'anno scolastico. In caso di nuove diagnosi, ci si rifà agli accordi di 
programma attualmente in vigore. Vengono fissati almeno due appuntamenti l’anno 
con i referenti ASL e le famiglie (come indicato nell'Accordo di Programma provinciale 
per l’integrazione scolastica degli alunni in situazione di handicap (art. 13 c. 1 lett a) 
Legge 104/92). In caso di coinvolgimento dei Servizi sociali comunali per la definizione 
del PEI, si possono proporre percorsi di transizione scuola-lavoro mirati. 2) Alunni che 
presentano una certificazione di DSA, ovvero disturbi evolutivi specifici tutelati dalla 
legge 170/2010. Per questi alunni, sia provenienti dalla scuola secondaria di primo 
grado, che già presenti in istituto, viene redatto dal coordinatore di classe e firmato da 
tutti i docenti dello stesso, entro il mese di novembre un PDP (Piano Didattico 
Personalizzato). I genitori sono chiamati a condividere e sottoscrivere quanto espresso 
nel PDP, che ha lo scopo di descrivere le specifiche difficoltà di ogni alunno (espresse 
nella diagnosi specialistica fornita dalla famiglia), le strategie o misure 
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compensative/dispensative che si intendono utilizzare durante il processo di 
apprendimento, i criteri e le modalità di verifica. 3) Alunni che presentano elementi di 
svantaggio documentato, ad esempio socio/economico, linguistico, culturale o alunni, 
con funzionamento cognitivo al limite (borderline cognitivo), deficit di attenzione e 
iperattività (DDAI) e tutti quegli studenti che non rientrano nella L. 104, ma comunque 
tutelati dalla L. 170 e dalla L. 53/2003. Per questi alunni è prevista la stesura di un PDP 
annuale da stendersi entro la fine di novembre e sottoscritto dalla famiglia. Il PDP 
riporta i disturbi rilevati e le eventuali misure compensative /dispensative, che si 
intendono utilizzare durante il processo di apprendimento.

Soggetti coinvolti nella definizione dei PEI:

• Docente di sostegno • Assistente o educatore comunale, se presente • Consiglio di 
classe • Famiglia • Referente sanitario • Dirigente scolastico

 

 MODALITÀ DI COINVOLGIMENTO DELLE FAMIGLIE

Ruolo della famiglia:

La famiglia viene considerata il punto di riferimento imprescindibile nell’ambito della 
stesura di PEI e PDF e PDP, dal momento che solamente un progetto condiviso e la 
piena collaborazione possono rendere davvero proficue le strategie educative. Per 
questo motivo l’apporto dei familiari è fondamentale e si attua un continuo confronto 
attraverso numerosi momenti di incontro. Nel caso di alunni tutelati dalla L. 104, le 
famiglie vengono coinvolte per la definizione dei PEI entro novembre e nelle riunioni 
con i referenti ASL. Si chiede a ciascuna famiglia attenzione sia alla frequenza scolastica 
che all’andamento didattico. I docenti di sostegno sono a disposizione delle famiglie 
nell’orario di udienze settimanali e, in caso di necessità, vengono fissati colloqui 
specifici durante l’anno scolastico.

Modalità di rapporto 
scuola-famiglia:

Informazione-formazione su genitorialità e psicopedagogia 
dell'età evolutiva

Coinvolgimento in progetti di inclusione

Coinvolgimento in attività di promozione della comunità 
educante
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RISORSE PROFESSIONALI INTERNE COINVOLTE

Docenti di sostegno Partecipazione a GLI

Docenti di sostegno Rapporti con famiglie

Docenti di sostegno Attività individualizzate e di piccolo gruppo

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

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Partecipazione a GLI

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Rapporti con famiglie

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Tutoraggio alunni

Personale ATA Assistenza alunni disabili

RAPPORTI CON SOGGETTI ESTERNI

Unità di valutazione 
multidisciplinare

Analisi del profilo di funzionamento per la definizione del 
Progetto individuale

Unità di valutazione 
multidisciplinare

Procedure condivise di intervento sulla disabilità

Unità di valutazione 
multidisciplinare

Procedure condivise di intervento su disagio e simili
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RAPPORTI CON SOGGETTI ESTERNI

Associazioni di 
riferimento

Procedure condivise di intervento per il Progetto individuale

Associazioni di 
riferimento

Progetti territoriali integrati

Associazioni di 
riferimento

Progetti integrati a livello di singola scuola

Rapporti con 
GLIR/GIT/Scuole polo 

per l’inclusione 
territoriale

Accordi di programma/protocolli di intesa formalizzati sulla 
disabilità

Rapporti con 
GLIR/GIT/Scuole polo 

per l’inclusione 
territoriale

Progetti territoriali integrati

Rapporti con 
GLIR/GIT/Scuole polo 

per l’inclusione 
territoriale

Progetti integrati a livello di singola scuola

Rapporti con privato 
sociale e volontariato

Progetti territoriali integrati

Rapporti con privato 
sociale e volontariato

Progetti integrati a livello di singola scuola

Rapporti con privato 
sociale e volontariato

Progetti a livello di reti di scuole

 VALUTAZIONE, CONTINUITÀ E ORIENTAMENTO

Criteri e modalità per la valutazione

Il D.P.R n.122/2009, art. 9 ha regolato la materia della valutazione degli alunni con 
disabilità riprendendo alcuni orientamenti già delineati dalla precedente legislazione. 
Dal momento che vi sono due possibili percorsi da seguire, ovvero, programmazione 
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per obiettivi riconducibili ai programmi ministeriali e programmazione per obiettivi non 
riconducibili ai programmi ministeriali, ma riconducibili ad aree per i casi di alunni con 
gravi problemi cognitivi, vengono seguiti due differenti criteri di valutazione. Il primo 
percorso prevede programmi minimi con la ricerca dei contenuti essenziali delle 
discipline, oppure una programmazione equipollente con riduzione parziale e/o 
sostituzione dei contenuti con la medesima valenza formativa (art.318 del D.L.vo 
297/1994) Sia per le verifiche durante l’anno che per quelle in sede d’esame si 
predispongono quindi, prove equipollenti che verifichino il livello di preparazione 
dell'allievo. Le prove equipollenti possono prevedere mezzi, contenuti, modalità 
diversificate dello svolgimento della prova, a seconda delle necessità del singolo. Nel 
caso in cui la programmazione sia totalmente differenziata, viene seguito un piano di 
lavoro personalizzato per aree o discipline (correlate a quanto definito nel Profilo 
Dinamico Funzionale secondo i vari assi) rispetto alle quali si indicano le caratteristiche, 
le modalità di lavoro e le potenzialità dell’alunno/a (es. sa fare, può fare, in quali 
condizioni e con quali modalità può apprendere). In entrambi i percorsi la valutazione 
dovrà considerare la situazione generale di partenza e i progressi ottenuti, il 
conseguimento o meno degli obiettivi minimi previsti dalla programmazione 
individualizzata. Per il percorso con obiettivi minimi riconducibili a programmi 
ministeriali, i criteri di valutazione delle varie prove o verifiche devono essere 
chiaramente coerenti con gli obiettivi minimi fissati nelle programmazioni 
individualizzate. Per quanto riguarda la valutazione degli alunni BES, ci si rifà a quanto 
espressamente dichiarato nella stesura del PDP e al conseguimento degli obiettivi 
minimi espressamente delineati da ciascun gruppo disciplinare di materia.

Continuità e strategie di orientamento formativo e lavorativo:

Nel momento di orientamento in entrata, quando vengono individuati gli alunni delle 
future classi prime, si cerca la collaborazione dei docenti di sostegno e assistenti 
comunali o educatori delle scuole del grado precedente, per favorire il futuro 
passaggio e l'integrazione nella nuova scuola e approfondire la conoscenza di ciascun 
futuro alunno. Agli alunni tutelati dalla L. 104, a partire dalla classe terza viene data la 
possibilità di seguire durante la mattinata presso il polo, un corso tenuto e organizzato 
dall'ente ENAIP (Ente Nazionale Acli Istruzione Professionale Impresa Sociale ) di 
Piacenza con lo scopo di sviluppare in particolar modo le capacità cognitive, le 
conoscenze, le competenze legate all'ambito professionale per favorire un futuro 
inserimento in ambito socio-lavorativo.
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ORGANIZZAZIONE

MODELLO ORGANIZZATIVO

 

PERIODO DIDATTICO: Trimestre e Pentamestre

 
FIGURE E FUNZIONI ORGANIZZATIVE

I Collaboratori del D.S. prevedono: 1 
collaboratore con funzione organizzativa e 
di coordinamento dell'Istituto, che svolge 
azione di supporto nella gestione 
complessiva dell'istituzione scolastica; 
controlla il regolare funzionamento delle 
attività didattiche, si occupa delle relazioni 
con le famiglie degli alunni, verbalizza le 
sedute del Collegio docenti unitario e 
sostituisce il Dirigente Scolastico in caso di 
breve assenza. 3 referenti di Sede che 
mantengono stretta collaborazione con il 
D.S. su tutti i temi inerenti lo specifico 
Istituto. Gestiscono l’organizzazione delle 
supplenze temporanee, dei permessi di 
entrata ritardata o uscita anticipata. 
Curano le relazioni con le famiglie, su 
richiesta dei coordinatori di classe, ed 
eventuale trasmissione delle 
problematiche al D.S.. Gestiscono le 
relazioni con studenti particolarmente 
“difficili”, su richiesta dei docenti, ed 
eventuale trasmissione delle 
problematiche al D.S. Organizzano i corsi di 

Collaboratore del DS 4
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recupero e gli sportelli.

Staff del DS (comma 
83 Legge 107/15)

Il gruppo di lavoro si occuperà, a stretto 
contatto con il Dirigente, della gestione e 
del coordinamento di temi fondamentali 
per l’organizzazione degli istituti. Fanno 
parte dello Staff del Dirigente Scolastico le 
Referenti di Sede, le Funzioni Strumentali e 
gli insegnanti specificatamente esperti di: 
progetti area filosofico-storico-
antropologica, raccolta e sistemazione della 
documentazione, coordinamento 
alternanza scuola lavoro, coordinamento 
progetti di robotica e automazione, 
coordinamento progetti internazionali, 
coordinamento CLIL, certificazioni, viaggi 
all’estero, gestione sito della scuola e 
piattaforma Edmodo.

7

1-Aggiornamento periodico del PTOF, 
controllo Qualità; supervisione (insieme al 
D.S.) del RAV e del PdM; analisi statistica dei 
questionari docenti e studenti; analisi (in 
collaborazione con il D.S.) degli esiti delle 
prove Invalsi. 2-Orientamento in ingresso e 
in uscita; relazioni con i docenti e i genitori 
della scuola secondaria di primo grado; 
organizzazione delle attività di stage e di 
“Scuola Aperta”; relazioni con le Università. 
3-Informazione e Tecnologie; supervisione 
del sito dell’Istituto; elaborazione di 
comunicazioni multimediali relative alle 
varie attività dell’Istituto. 4-Responsabile 
BES si occupa dei documenti riservati degli 
alunni con BES; è punto di riferimento per 
la redazione di PDP, individuazione degli 
strumenti compensativi e delle misure 

Funzione strumentale 4
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dispensative; mantiene contatti con l'ASL, 
con le famiglie e con il Dirigente; membro 
del gruppo di lavoro per l'inclusione; 
promuove interventi a favore degli alunni 
con BES.

Capodipartimento

Presiede le riunioni del gruppo disciplinare. 
Coordina i docenti nella ricerca di proposte, 
elaborazioni, soluzioni in ordine: alla 
definizione degli obiettivi generali delle 
discipline e degli obiettivi specifici per 
classe; alla definizione dei contenuti delle 
discipline per classe; alle tipologie delle 
verifiche in entrata; alla adozione dei libri 
di testo; agli standard di competenza, 
conoscenza ed abilità da fare acquisire; ai 
criteri e regole per la gestione dei crediti e 
debiti formativi. Promuove l’intesa fra i 
docenti della medesima disciplina per la 
stesura di prove comuni. Promuove fra i 
colleghi il più ampio scambio di 
informazioni sulle iniziative di 
aggiornamento, sulle pubblicazioni recenti, 
sugli sviluppi della ricerca metodologico-
didattica inerenti alla disciplina.

17

Responsabile di 
laboratorio

Custodire le macchine e le attrezzature, 
effettuando verifiche periodiche di 
funzionalità e sicurezza assieme al 
personale tecnico di laboratorio; segnalare 
al SPP eventuali anomalie all’interno dei 
laboratori; predisporre e aggiornare il 
regolamento di laboratorio.

11

Animatore digitale

Affianca il Dirigente e il Direttore dei Servizi 
Amministrativi (DSGA) nella progettazione 
e realizzazione dei progetti di innovazione 
digitale contenuti nel PNSD.

1
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Coordinatore attività 
opzionali

1-Referente Registro Elettronico. 2-
Referente per i progetti PON 3-Referente 
alunni DSA 4-Referente educazione alla 
salute e ambiente. 5-Referente studenti 
stranieri 6-Referente PCTO e 
coordinamento commissione relativa 7-
Referente Riforma Istituto Professionale 8-
Referente Formazione supporto docenti 9-
Referente supporto studenti 10-Animatore 
Digitale 11-Coordinatore commissione 
Giornalino\Stampa studentesca 12-
Coordinamento commissione Europa: 
Erasmus, e-twinning ecc... 13-
Coordinamento Nucleo Interno di 
Valutazione 14-Coordinamento 
commissione Sicurezza

14

MODALITÀ DI UTILIZZO ORGANICO DELL'AUTONOMIA

Scuola secondaria di secondo grado - 
Classe di concorso

Attività realizzata
N. unità 
attive

A017 - DISEGNO E STORIA DELL'ARTE 
NEGLI ISTITUTI DI ISTRUZIONE 
SECONDARIA DI II GRADO

Attività di ampliamento 
dell'offerta formativa
Impiegato in attività di:  

Potenziamento•

1

A019 - FILOSOFIA E STORIA

Attività di ampliamento 
dell'offerta formativa
Impiegato in attività di:  

Potenziamento•

1

Attività di ampliamento 
dell'offerta formativa e 
recupero pomeridiano

A026 - MATEMATICA 1
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Impiegato in attività di:  

Potenziamento•

A041 - SCIENZE E TECNOLOGIE 
INFORMATICHE

Attività di ampliamento 
dell'offerta formativa
Impiegato in attività di:  

Potenziamento•

1

A046 - SCIENZE GIURIDICO-ECONOMICHE

Attività di ampliamento 
dell'offerta formativa, 
referente di sede
Impiegato in attività di:  

Potenziamento•
Organizzazione•

1

A050 - SCIENZE NATURALI, CHIMICHE E 
BIOLOGICHE

Attività di ampliamento 
dell'offerta formativa
Impiegato in attività di:  

Potenziamento•

1

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

Collaboratore del Dirigente e 
recupero e potenziamento 
per gli studenti
Impiegato in attività di:  

Potenziamento•
Organizzazione•

1

Attività di ampliamento 
dell'offerta formativa, 
sostegno e recupero 
pomeridiano
Impiegato in attività di:  

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

2
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Potenziamento•

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

Attività di ampliamento 
dell'offerta formativa, 
recupero pomeridiano
Impiegato in attività di:  

Potenziamento•

1

%(sottosezione0402.classeConcorso.titolo)

Sostegno alle classi con alunni 
H Istituto Professionale
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•

1

ORGANIZZAZIONE UFFICI E MODALITÀ DI RAPPORTO CON L'UTENZA

ORGANIZZAZIONE UFFICI AMMINISTRATIVI

Direttore dei servizi 
generali e amministrativi

Sovrintende ai servizi amministrativo-contabili e ne cura 
l’organizzazione. Ha autonomia operativa e responsabilità 
diretta nella definizione ed esecuzione degli atti 
amministrativo-contabili, di ragioneria e di economato, 
anche con rilevanza esterna. E' ufficiale rogante

Ufficio acquisti

Utilizzo di piattaforma MEPA e convenzioni Consip. 
Predisposizione atti per avvisi pubblici ex art 7 DLgs 
165/2001 e per gare ex DLgs 56/2017. Esecuzione di 
acquisti

Si occupa di tutto ciò che riguarda gli alunni, dall'iscrizione 
al conseguimento dei diplomi. Assiste i docenti nella 
gestione dell'anno scolastico, del registro Elettronico, dei 

Ufficio per la didattica
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ORGANIZZAZIONE UFFICI AMMINISTRATIVI

progetti dell'Offerta formativa e di tutte le attività. Mantiene 
i contatti con le famiglie degli alunni

Ufficio per il personale 
A.T.D.

Si occupa di assunzione di personale a tempo determinato, 
dalla convocazione al conferimento di supplenze, ai relativi 
contratti. Si occupa inoltre della gestione delle assenze e dei 
permessi di tutto il personale dell'Istituto

Servizi attivati per la 
dematerializzazione dell'attività 
amministrativa:

Registro online https://volta-
pc.registroelettronico.com/registro/ 
Modulistica da sito scolastico 
http://www.polovoltacasali.gov.it/moduli-da-
scaricare/ 

RETI E CONVENZIONI ATTIVATE

 PIANO LAUREE SCIENTIFICHE

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•
Attività didattiche•

Risorse condivise
Risorse strutturali•
Risorse materiali•

Soggetti Coinvolti
Università•
Associazioni delle imprese, di categoria professionale, 
organizzazioni sindacali

•
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 PIANO LAUREE SCIENTIFICHE

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

Approfondimento:

La scuola partecipa al progetto nazionale PIANO LAUREE SCIENTIFICHE, frutto della 
collaborazione del Ministero dell’Università e dell’Istruzione, della Conferenza 
Nazionale dei Presidi di Scienze e Tecnologie e di Confindustria.

Tale progetto prevede la collaborazione tra Università e Scuole secondarie di secondo 
grado per la realizzazione di laboratori di orientamento per le discipline scientifiche e 
di formazione degli insegnanti di materie scientifiche.

Nell’ambito di questo progetto di collaborazione, la nostra scuola ha in atto una 
convenzione con l’Università degli Studi di Pavia.

L’attività (rivolta ad alunni sia del triennio che del biennio) ha l’obiettivo di avvicinare 
gli studenti alle discipline scientifiche e sviluppare le vocazioni. I laboratori prevedono 
la trattazione di argomenti contenuti nel curriculum scolastico (in prospettiva multi e 
inter-disciplinare) attraverso esperienze che li aiutino ad acquisire i concetti e le teorie 
alla base del fenomeno studiato.

 RETE DELL’EMILIA ROMAGNA DEGLI ISTITUTI PROFESSIONALI SERVIZI COMMERCIALI

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•
Attività didattiche•

Risorse condivise Risorse professionali•

Soggetti Coinvolti Altre scuole•

Ruolo assunto dalla scuola Partner rete di ambito
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 RETE DELL’EMILIA ROMAGNA DEGLI ISTITUTI PROFESSIONALI SERVIZI COMMERCIALI

nella rete:

Approfondimento:

Il nostro Istituto Professionale aderisce alla Rete dell’Emilia Romagna degli Istituti 
Professionali Servizi Commerciali e opzione promozione Commerciale Pubblicitaria. 
La costituzione della Rete è richiesta dal D. Lgs. 13 aprile 2017, n. 61 Revisione dei 
percorsi dell’istruzione professionale, art.7.

Il Capofila è il D.S. Alberto De Mizio del Cattaneo Deledda di Modena.  La Rete 
Nazionale vede come Capofila D.S. Sandra Messina.

La rete intende operare per dar piena attuazione alla riforma dei nuovi professionali 
definita con il D.Lgs 61 del 13/04/2017 e successivo regolamento. L’obiettivo è di 
produrre materiali didattici, modelli e procedure, che saranno messi a disposizione di 
tutte le scuole aderenti, per la  definizione e la garanzia degli esiti dei percorsi 
curricolari degli allievi, anche nelle forme dell’alternanza scuola-lavoro e del tirocinio 
formativo; l’organizzazione e la sperimentazione di innovazioni nel curricolo; la 
gestione di specifici percorsi professionali coordinati con la Regione Emilia Romagna.

 ATTIVITÀ PRATICHE DI TECNOLOGIA MECCANICA

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività didattiche•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse strutturali•
Risorse materiali•

Soggetti Coinvolti Enti di formazione accreditati•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo
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Approfondimento:

Il  nostro istituto tecnico tecnologico indirizzo meccanica e meccatronica usufruisce 
presso la sede dell’ENDOFAP Don Orione di laboratori di tecnologia meccanica 
aggiornati e dotati di attrezzature per addestrare gli studenti alle lavorazioni 
meccaniche.

 RETE DI SCUOLE DELLA PROVINCIA DI PIACENZA

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•

Risorse condivise Risorse professionali•

Soggetti Coinvolti Altre scuole•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

 AMBITO 14

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività didattiche•
Attività amministrative•

Risorse condivise Risorse materiali•

Soggetti Coinvolti Altre scuole•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di ambito
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 SCUOLE CHE COSTRUISCONO

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•
Attività didattiche•

Risorse condivise Risorse professionali•

Soggetti Coinvolti Altre scuole•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

Approfondimento:

La rete comprende anche l'Istituto Comprensivo di Castel San Giovanni che si 
prefiggono l'implementazione di forme didattiche innovative.

 PIACENZA ORIENTA

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse strutturali•

Soggetti Coinvolti
Altre scuole•
Enti di formazione accreditati•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo
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Approfondimento:

la rete comprende tutte le scuole secondarie del piacentini impegnate nel progetto di 
orientamento degli studenti nel delicato passaggio dalla secondaria e di primo grado 
a quella di secondo grado.

PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE DOCENTE

 LINGUA INGLESE

Corsi di lingua inglese finalizzati alla certificazione per l’acquisizione dei livelli A1 – A2 – B1 – B2 
– C1. Corso di metodologia Clil

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Competenze di lingua straniera

 

 DIDATTICA DSA - DISLESSIA AMICA

L’attività affronta nozioni di base sulla didattica DSA ed ha lo scopo di aiutare il docente nella 
predisposizione della documentazione necessaria e nella predisposizione di prove ad hoc.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Inclusione e disabilità

 

 COMPETENZE DIGITALI E NUOVI AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO: G-SUITE, ECDL, 
REGISTRO ELETTRONICO

G-SUITE: il corso si prefigge di fornire le competenze necessarie all'utilizzo del cloud G-suite, 
per la condivisione di materiali,documenti e file tra docenti favorendone la compilazione 
condivisa e la loro archiviazione e compilazione digitale (Istituto prof.le PFI) ECDL: il corso si 
prefigge di approfondire le funzionalità del pacchetto Office, affinché l’utente possa 
comprendere le potenzialità dello strumento, padroneggiarlo e operare in modo efficace in 

93



Organizzazione PTOF - 2019/20-2021/22
IS ALESSANDRO VOLTA

ambito scolastico. REGISTRO ELETTRONICO: il corso è rivolto ai docenti di nuovo inserimento 
in organico.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Competenze digitali e nuovi ambienti di apprendimento

 

 DIDATTICA DISCIPLINARE

Didattica per competenze e innovazione metodologica: gruppi di lavoro in autoformazione

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Didattica per competenze, innovazione metodologica e 
competenze di base

 

 ALUNNI STRANIERI

Un corso di carattere generale sui flussi migratori e sulle politiche di integrazione, oltre che 
sull’integrazione degli alunni stranieri nella scuola, con riferimenti a specifiche normative o 
comportamenti da tenere da parte dell’insegnante.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Integrazione, competenze di cittadinanza e cittadinanza 
globale Scuola e lavoro

 

 E-TWINNING

Il corso ha come obiettivo la conoscenza della piattaforma eTwinning e dei suoi strumenti per 
interagire con i colleghi europei al fine di sviluppare idee progettuali e dare avvio ad una 
collaborazione a distanza.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Competenze digitali e nuovi ambienti di apprendimento

 

 NUOVI STRUMENTI PER DIDATTICA
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Il corso nasce dall’esigenza di imparare nuove metodologie per rapportarsi con studenti 
sempre più tecnologici e refrattari alle lezioni tradizionali. Inoltre su richiesta dei docenti di 
professionale e tecnico sarà proposto un corso relativamente alla gestione delle classi 
particolarmente difficili.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Competenze digitali e nuovi ambienti di apprendimento

 

 PROGETTI ERASMUS KA1

Mobilità per scambio di buone pratiche.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Competenze digitali e nuovi ambienti di apprendimento

Destinatari Docenti impegnati nella realizzazione delle innovazioni

 

 INCLUSIONE E DISABILITÀ

Inclusione e disabilità: Corso di informazione/formazione inerente l’inclusione per docenti non 
specializzati operanti sul posto di sostegno.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Inclusione e disabilità

 

 IL DOCENTE TUTOR DI PCTO

Formazione per i docenti tutor relativamente ad adeguamenti normativi, modulistica e aspetti 
organizzativi dei PCTO

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Didattica per competenze, innovazione metodologica e 
competenze di base
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 L'ARTE A PIACENZA

Corso di conoscenza delle opere d’arte nel Piacentino.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Integrazione, competenze di cittadinanza e cittadinanza 
globale Scuola e lavoro

 

 DIDATTICA PER COMPETENZE: "DIDATTICA INNOVATIVA PER EAS"

La didattica per EAS risulta essere una delle proposte didattiche più spendibili per lavorare in 
classe. L’intento è quello di: • fornire un quadro teorico e metodologico/didattico • dar origine 
ad una vera e propria comunità di pratica attiva all’interno della istituzione scolastica • il 
miglioramento degli ambienti di apprendimento in modo da renderli adeguati alle nuove 
esigenze della didattica svolta in forma digitale. • sviluppare la propensione da parte dei 
docenti all’utilizzo abituale delle tecnologie ITC nella didattica potenziare più specifiche 
competenze professionali esperte nei seguenti ambiti. Sul fronte teorico è previsto un 
seminario di due ore che inquadri il nuovo scenario del fare didattica. Sul fronte del metodo, 
la formazione prevede attività laboratoriali che affronteranno la progettazione di un EAS. Per 
questo percorso si prevedono: • 2 ore di seminario iniziale teorico • 9 ore laboratoriali per 
ogni gruppo di 25 docenti suddivise in tre incontri di tre ore Le date degli incontri di 
formazione verranno condivise con la scuola

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Didattica per competenze, innovazione metodologica e 
competenze di base

Destinatari Docenti impegnati nella realizzazione delle innovazioni

Modalità di lavoro
Laboratori•
Workshop•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte
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Attività proposta dalla singola scuola

PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE ATA

 L'UTILIZZO DEL SOFTWARE GESTIONALE SEGRETERIA DIGITALE MASTERCOM

Descrizione dell'attività di 
formazione

Corso di formazione inerente all'uso del software di 
gestione dei documenti amministrativi, retribuzioni, 
magazzino, protocollo, bilancio di Master Training per 
digitalizzare i servizi amministrativi, permettendo 
conservazione sostitutiva dei documenti

Destinatari Personale Amministrativo

Modalità di Lavoro
Attività in presenza•
Formazione on line•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 IL NUOVO REGOLAMENTO DI CONTABILITÀ

Descrizione dell'attività di 
formazione

Corso di formazione inerente al Nuovo Regolamento di 
Contabilità DI 129/18

Destinatari DSGA

Modalità di Lavoro Formazione on line•

 CORSI DI FORMAZIONE PER ADDETTI AL PRIMO SOCCORSO E ALL'ANTINCENDIO
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Descrizione dell'attività di 
formazione

La partecipazione alla gestione dell’emergenza e del primo 
soccorso

Destinatari Personale Collaboratore scolastico

Modalità di Lavoro Attività in presenza•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola
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