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LA SCUOLA E IL SUO CONTESTO

ANALISI DEL CONTESTO E DEI BISOGNI DEL TERRITORIO

In considerazione della sua ampia e qualificata Offerta Formativa, la Scuola accoglie una 
utenza proveniente da gran parte del territorio della provincia catanese, sia dalla fascia 
costiera ionica sia dall’interno.

Numerosi alunni provengono anche dalle province limitrofe che, grazie ai collegamenti 
possono affrontare gli impegni scolastici senza alcun disagio. Infatti, il territorio relativo ai 
centri situati nella fascia interna è attraversato da una rete stradale piuttosto efficiente e la 
frequenza dei mezzi del trasporto pubblico soddisfa le esigenze degli studenti.

La fisionomia sociale della popolazione scolastica è contrassegnata da una marcata 
eterogeneità soprattutto se si considera la diversità dei territori di provenienza. All’interno del 
contesto cittadino prevale il ceto medio, legato prevalentemente ai settori terziario, 
commerciale, impiegatizio e professionale. Dalle periferie e dai quartieri satelliti provengono 
giovani appartenenti a tutti i ceti con una prevalenza di quello medio - basso, caratterizzato da 
un livello culturale modesto; non mancano, inoltre, elementi di provenienza transnazionale.

Non risulta omogeneo neppure il contesto socio - culturale di provenienza extraurbana, 
poiché i fattori economici, demografici e storici legati al territorio sono estremamente 
diversificati. Il profilo si completa considerando gli aspetti comuni all'intero territorio, ossia la 
mancanza di grandi stimoli culturali e una forte disoccupazione giovanile che molte volte 
spinge a cercare occupazione al di fuori della regione.

Il quadro sopra delineato lascia immaginare un compito non certo facile per la nostra Scuola, 
chiamata ad interpretare e a rispondere ai bisogni di una utenza proveniente da un contesto 
socialmente e culturalmente non omogeneo che, indipendentemente dalle condizioni 
economiche medie delle famiglie, da un lato evidenzia scarse motivazioni allo studio, dall’altro 
presenta casi di eccellenza in cui è vivo l'interesse per la cultura tecnologica. 

CARATTERISTICHE PRINCIPALI DELLA SCUOLA
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 A. MORAVIA (ISTITUTO PRINCIPALE)

Ordine scuola SCUOLA SECONDARIA II GRADO

Tipologia scuola SCUOLA SEC. SECONDO GRADO NON STATALE

Codice CTPS125004

Indirizzo
VIA TRIESTE, 25 CATANIA CATANIA 95127 
CATANIA

Telefono 095382167

Email info@moravia.it

Pec INFO.MORAVIA@ARUBAPEC.IT

Sito WEB www.moravia.it

Indirizzi di Studio SCIENTIFICO•

Totale Alunni 15

 A. MORAVIA (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA SECONDARIA II GRADO

Tipologia scuola SCUOLA SEC. SECONDO GRADO NON STATALE

Codice CTTD34500V

Indirizzo VIA TRIESTE, 25 CATANIA - 95127 CATANIA

Indirizzi di Studio

AMM. FINAN. MARKETING - BIENNIO 
COMUNE

•

AMMINISTRAZIONE FINANZA E 
MARKETING - TRIENNIO

•

Totale Alunni 34

Approfondimento

L’Istituto “A. Moravia” nasce nel lontano maggio 1992. La sua attività inizia con i corsi 
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di recupero anni scolastici, doposcuola per alunni di scuola elementare, media e 
superiore.

Negli anni, si sono tenuti accurati corsi di preparazione per il superamento del 
concorso per allievo di Guardia di Finanza, per il reclutamento del personale A.T.A. e 
corsi di preparazione per il conseguimento del Diploma di Maestra d’asilo.

Nel 1998 la scuola riceve dal C.S.A. (ex Provveditorato agli Studi) la presa d’atto come 
scuola di preparazione al recupero di anni scolastici per le varie classi.

La scuola dal 2003 ha svolto corsi di formazione professionale autofinanziati in 
convenzione con l’ente di formazione professionale “La Cultura” di Comiso (RG). 
Infatti, attualmente la scuola è accreditata per i corsi di formazione professionale per 
Operatori Socio Assistenziali autorizzati dall’Assessorato dell’Istruzione e della 
Formazione Professionale della Regione Sicilia.

L’attività didattica continua con molte soddisfazioni in campo didattico. Caratteristica 
principale della scuola è stata sempre il mantenersi all’avanguardia nel campo 
dell’uso della tecnologia moderna applicata alle discipline scolastiche, anche le più 
classiche.

Nell’anno scolastico 1995/1996, infatti, la scuola ha attrezzato un’aula informatica e 
successivamente con l’acquisto di un video proiettore, collegato al computer, ha 
iniziato ad avvalersi, per lo svolgimento dei propri corsi, dei moderni servizi 
multimediali anticipando, in un certo modo, quella che poi sarebbe stata una delle 
innovazioni più rilevanti della nuova riforma scolastica.

Particolare attenzione è stata data dall’Istituto Moravia nel corso degli anni alle 
iniziative sociali e culturali promosse nella nostra città.

Soddisfacente, a questo proposito, è stata la partecipazione nell’anno scolastico 
1999/2000 all’iniziativa Newspapergame promossa dal nostro quotidiano locale “La 
Sicilia”, chiusosi in quell’anno con una brillante vittoria dei nostri alunni.

Non va dimenticata l’accurata preparazione offerta in occasione dell’ultimo concorso 
a cattedra nell’anno 1999/2000, chiusosi con il superamento del suddetto concorso 
da parte dei nostri corsisti.

Negli anni la scuola ha diversificato e allargato il piano dell’offerta formativa per 
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quanto riguarda i corsi di recupero anni, inserendo nella propria struttura corsi per 
l’Istituto Tecnico Industriale e Licei.

La scuola da sempre, fin dalla sua nascita, ha privilegiato la funzione di offerta di 
servizio costante per i propri alunni, rimanendo aperta dalle ore 08,00 alle ore 22,00.

Si è dotata anche di un sito web realizzato con la collaborazione degli alunni e dei 
docenti. Il sito è fornito anche di chat multimediale, dove gli utenti-alunni registrati 
possono chattare tra di loro e con i loro docenti e dove gli alunni possono reperire 
appunti delle lezioni, suggerimenti e chiarimenti, nella speranza di divenire un punto 
di riferimento costante e uno strumento di crescita professionale.

L'Istituto, dall'anno scolastico 2004/2005, ha ottenuto la parità con D.A. n. 246/XI 
dell'08/04/2005 per l'Istituto Tecnico Commerciale "I.G.E.A." e l'Istituto Tecnico 
Industriale indirizzo "Elettronica e Telecomunicazioni" e nell’anno scolastico 
2008/2009 ha ottenuto la parità con D.A. n. 1378/XI dell’11/12/2008 per il liceo 
scientifico, ad oggi perfettamente funzionanti.

L'08/05/2006 con D.D.G. n. 98, l'istituto diventa sede accreditata provvisoriamente, a 
svolgere nella Regione Siciliana attività riconosciuta di orientamento e/o formazione 
professionale autofinanziata.

Dal 12/06/2008 con D.D.G. n. 428 l'istituto A. Moravia ottiene l'accreditamento di base 
con codice di accreditamento CC0312 e dal 02/12/2008 anche la sede di via Perugia 
10 risulta accreditata con D.D.G. n. 2949 e con codice di accreditamento CC0312_02.

Ad oggi l'istituto ha presentato ed ottenuto l'autorizzazione allo svolgimento di corsi 
liberi professionali di Operatore Informatico, di Tecnico Altre Energie Rinnovabili, di 
Operatore Socio Assistenziale, di Assistente alle Comunità Infantili e di Assistente 
all’Autonomia ed alla Comunicazione.

Nell’ottobre 2008 l’A. Moravia ottiene la certificazione di qualità UNI EN ISO 9001:2000 
concernente l’attività di erogazione corsi di formazione professionale con certificato 
rilasciato dalla CERTYCEQ con n. IT730/MRV/Q37/120903.

Il 23/01/2009 l’istituto stipula convenzione con l’UNISU – Università Telematica delle 
Scienze Umane, diventando così center learning per Catania. L’UNISU è una 
Università pubblica non statale istituita dal MIUR con D.M. del 10/05/2006, ed ha 
avviato la propria attività didattico – formativa nell’a.a. 2006/2007.
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In particolare l’Istituto A. Moravia tende a sviluppare azioni in grado di:

-          Promuovere e realizzare interventi formativi aventi l’obiettivo di contribuire alla 
crescita del potenziale endogeno dell’aree più svantaggiate, in particolare quelle che 
gravitano sul bacino mediterraneo;

-          Creare un sistema informativo per la promozione, progettazione e gestione di 
interventi orientativi e formativi di qualità a livello nazionale e regionale;

-          Formazione degli operatori addetti alla gestione delle strutture di assistenza 
tecnica;

-          Riqualificare gli operatori addetti alla gestione delle strutture di assistenza 
tecnica;

-          Riqualificare gli operatori della formazione professionale a tutti i livelli in 
funzione dei nuovi fabbisogni;

-          Formazione di studenti nei vari percorsi curriculari.

Su queste principali linee di intervento si snoda il complesso delle iniziative attuate 
dall’istituto A. Moravia. Negli ultimi anni, le attività realizzate sono infatti 
notevolmente aumentate per poter dare risposta ad una crescente domanda di 
formazione e di indirizzo, proveniente sia dall’ambiente istituzionale sia dagli 
ambienti professionali.

RICOGNIZIONE ATTREZZATURE E INFRASTRUTTURE MATERIALI

Laboratori Con collegamento ad Internet 1

Elettronica 1

Elettrotecnica 1

Fisica 1

Informatica 1

Lingue 1

Multimediale 3
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Biblioteche Classica 1

 

Aule Magna 1

Proiezioni 1

 

Strutture sportive Palestra 1

 

Attrezzature 
multimediali

PC e Tablet presenti nei Laboratori 15

LIM e SmartTV (dotazioni multimediali) 
presenti nei laboratori

2

PC e Tablet presenti nelle Biblioteche 1

 

Approfondimento
L'Istituto "A. Moravia" possiede aule spaziose, luminose e ben aerate che 
costituiscono il presupposto per le migliori condizioni di vita scolastica. Numerosi 
sono i laboratori, attrezzati con strumentazioni moderne e tecnologicamente 
avanzate, in cui i controlli avvengono sistematicamente per garantire sicurezza e 
prevenzione degli infortuni. 
Per il servizio di informazione, l’Istituto assicura spazi ben visibili adibiti alle varie aree 
di pubblicazione. Nella bacheca di ogni piano viene esposto l’orario delle lezioni e di 
ricevimento dei singoli docenti. In sala professori vengono pubblicati gli avvisi e le 
circolari ministeriali; i docenti possono collegarsi ad Internet da postazioni collegate 
in rete. Sono inoltre previsti spazi di affissione per le pubblicazioni degli alunni. Una 
segnaletica ben visibile indica le vie di fuga per la sicurezza; estintori omologati e 
scale antincendio esterne garantiscono una scuola sicura.
 
BIBLIOTECA: La scuola possiede una biblioteca che conta circa duemila volumi, alcuni 
di pregiato valore, ed è gestita da una unità del personale amministrativo. E’ aperta 
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tutti i giorni, per consentire al personale della scuola di svolgere attività di ricerca ed 
approfondimento. E’ fornita, oltre che di testi qualificati dei vari settori disciplinari, 
anche di un numero considerevole di videocassette, CD,  manuali, vocabolari e classici 
della letteratura italiana e straniera. 
 
I LABORATORI: I laboratori della Scuola costituiscono una risorsa fondamentale per la 
completezza dell'offerta formativa e vengono utilizzati per lo svolgimento delle 
attività, sia scolastiche sia extrascolastiche. 
Al fine di preparare figure professionali sempre più adeguate alle richieste del 
mercato, l'uso dei laboratori coinvolge gli studenti nel biennio e, successivamente, nel 
triennio, nell’ambito della specializzazione scelta. I laboratori sono in costante 
aggiornamento, per offrire strumenti all'avanguardia adeguati all'apprendimento 
delle nuove tecnologie; sono dotati, infatti, di computer multimediali, proiettori, 
scanner, masterizzatori, lavagne luminose, videoregistratori e di una vasta gamma di 
schede tecniche, indispensabili alla didattica delle discipline professionalizzanti.
Laboratori di Fisica 
Laboratori di Informatica 
Laboratorio di Elettronica ed Elettrotecnica
 
STRUTTURE ED ATTREZZATURE SPORTIVE: L'Istituto dispone di una convenzione con 
palestra esterna “FIT280" adibita all'insegnamento delle Scienze motorie ed attrezzata 
per lo svolgimento di attività preparatorie a giochi di squadra quali pallacanestro e 
pallavolo. Le dotazioni comprendono spogliatoi, docce e numerose attrezzature per 
attività ginnica a corpo libero 
 
ATTREZZATURE DIDATTICHE:
-  Lavagna Interattiva;
-  Computer con idonee attrezzature e software;
-  Proiettore digitale, videoregistratore, videocamere, telecamere, macchine 
fotografiche, microfoni, stampanti, macchine fotocopiatrici, video cassette;
-  Corso di lingua inglese, sussidi didattici multimediali; 
-  apparecchiature di laboratorio come alimentatori duali, multimetri, schede 
analogiche AM – FM PM, schede digitali ASK - FSK e RAM - RCM, mentre l’Istituto è già 
in possesso di oscilloscopi, generatori di funzione, postazioni saldanti, basette 
sperimentali etc.
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RISORSE PROFESSIONALI

Docenti
Personale ATA  

21
5

Approfondimento

RISORSE PROFESSIONALI

Opportunità Vincoli

Dal 1/9/15 ha assunto l’incarico di 
Coordinatore Didattico la dottoressa Billa 
Aurelia Patrizia dopo l’avvicendamento di un 
Coordinatore per i 3 anni precedenti, di uno 
per circa un anno e di un altro rimasto in 
carica per i primi 8 anni di parità.

La composizione del corpo docente da 
ampia opportunità ad un significativo 
sviluppo della didattica.

Le caratteristiche socio anagrafiche sono 
abbastanza elevate per età mentre da un 
punto sociale si ha un profilo molto 
soddisfacente. La stabilità del personale 
docente è notevole e circa il 60% di docenti 
è in possesso delle certificazioni linguistiche 
e  informatiche.

Il personale in possesso del titolo di 
abilitazione è pari al 85%.

Numerosi insegnanti sono pendolari e non 
sempre mostrano disponibilità ad investire 
il proprio tempo oltre le 18 ore di lezione. 
Prevale la tendenza ad utilizzare 
metodologie didattiche di tipo trasmissivo 
(lezione frontale). Solo alcuni sperimentano 
metodologie innovative e partecipano a 
formazioni specifiche.

I docenti in possesso di certificazione 
linguistica sono pochi: agli insegnanti 
dell'Istituto, infatti,non è stato consentito di 
partecipare ai corsi linguistici ministeriali 
propedeutici all'accesso della formazione 
CLIL.

L'alternanza dei docenti, dovuta 
all'immissione in ruolo e ai conseguenti 
vincoli di scelta imposti dalla normativa 
vigente, non favorisce la stabilità del corpo 
docente.
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LE SCELTE STRATEGICHE

PRIORITÀ DESUNTE DAL RAV

Aspetti Generali

“Il Piano Triennale dell’Offerta Formativa è il documento fondamentale costitutivo 
dell’identità culturale e progettuale delle istituzioni scolastiche ed esplicita la 
progettazione curricolare, extracurricolare, educativa ed organizzativa che le singole 
Scuole adottano nell’ambito della loro autonomia” (ai sensi dell’art. 3 del D.P.R. n. 
275/1999 e dell’art. 14 della Legge di Riforma n. 107/2015).

Il Piano Triennale dell’Offerta Formativa (PTOF) non è solo il documento attraverso il 
quale l’istituzione dichiara all’esterno la propria identità ma, avvalendosi delle scelte 
progettuali degli anni precedenti, deve consolidare le azioni ritenute positive e 
avviare, sulla base degli elementi di miglioramento individuati dal RAV (Rapporto 
Autovalutazione Istituto), quelle attività volte alla promozione e alla valorizzazione 
delle risorse umane, per garantire il successo formativo di tutti gli studenti.

Il coinvolgimento e la fattiva collaborazione delle risorse umane di cui dispone 
l’istituto, l’identificazione e l’attaccamento all’istituzione, la motivazione, il clima 
relazionale ed il benessere organizzativo, la consapevolezza delle scelte operate e 
delle motivazioni di fondo, la partecipazione attiva e costante, la trasparenza, 
l’assunzione di un modello operativo vocato al miglioramento continuo di tutti i 
processi di cui si compone l’attività della scuola, non possono darsi solo per effetto 
delle azioni poste in essere dalla dirigenza, ma chiamano in causa tutti e ciascuno, 
quali espressione della vera professionalità che va oltre l’esecuzione di compiti 
ordinari, ancorché fondamentali, e sa fare la differenza. Essi sono elementi 
indispensabili all’implementazione di un Piano che superi la dimensione del mero 
adempimento burocratico e ne faccia reale strumento di lavoro, in grado di 
canalizzare l’uso e la valorizzazione delle risorse umane e strutturali, di dare un 
senso ed una direzione chiara all’attività dei singoli e dell’istituzione nel suo 
complesso.

In continuità con le scelte progettuali dei precedenti anni scolastici e con gli elementi 
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di miglioramento individuati dal RAV, il PTOF del triennio 2016-2019 deve 
consolidare le azioni già avviate e metterne in campo di nuove per:

 
1.   Favorire il successo scolastico di tutti gli allievi;

2. Consolidare i progetti relativi agli allievi con B.E.S.;

3. Adottare, nel rispetto della libertà di insegnamento di ogni docente, modalità di 
lavoro inclusive nella didattica;

4. Attivare lo sportello di consulenza didattica, in orario extracurricolare con docenti 
individuati sulla base delle esigenze formative dell’Istituto, di supporto per gli alunni 
di tutte le classi che abbiano specifiche e limitate carenze disciplinari o che vogliano 
approfondire la propria preparazione;

5. Realizzare l’Alternanza Scuola-Lavoro attraverso percorsi combinati di stage 
lavorativi presso aziende e imprese locali e esperienze di Impresa Formativa 
Simulata

PRIORITÀ E TRAGUARDI

Risultati Nelle Prove Standardizzate Nazionali

Priorità
Colmare il gap formativo delle prove INVALSI
Traguardi
Ridurre di almeno tre punti il gap formativo

Competenze Chiave Europee

Priorità
competenza alfabetica funzionale; competenza multilinguistica; competenza 
matematica e competenza di base in scienze e tecnologie; competenza digitale; 
competenza personale, sociale e capacità di imparare ad imparare; competenza 
sociale e civica in materia di cittadinanza; competenza imprenditoriale; competenza 
in materia di consapevolezza ed espressione culturali.
Traguardi
Le competenze trasversali sono messe al centro del percorso di apprendimento 
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perché migliorano il grado di di acquisizione di consapevolezza dello studente 
rispetto alla propria crescita personale. Allo stesso tempo, attivano capacità 
riflessive e comportamentali essenziali per muoversi in contesti sociali e di lavoro; 
implicano infatti processi di pensiero e di cognizione, ma anche di comportamento. 
Sono competenze chiave nell'ottica della formazione permanente perché si 
caratterizzano per l'alto grado ditrasferibilità in compiti e ambienti diversi, dotando 
così lo studente di capacità che gli permettono di migliorare la qualità del proprio 
comportamento e realizzare strategie efficaci per i diversi contesti in cui si troverà 
ad agire. Inoltre è importante considerare l'importanza di queste soft skill anche in 
funzione auto-orientativa: lo studente deve essere in grado di ottenere feed-back 
sulle sue strategie e utilizzarli per riorganizzare la sua capacità di orientarsi in diversi 
ambiti. In sintesi, le competenze trasversali permettono allo studente di arricchire il 
suo patrimonio personale con conoscenze, abilità e atteggiamenti che gli 
consentono di comportarsi adeguatamente ed efficacemente nella complessità delle 
situazioni in cui si trova a muoversi.

Risultati A Distanza

Priorità
spendibilità nel mondo del lavoro delle competenze acquisite nel percorso di studi
Traguardi
agevolare l'entrate degli studenti nel mondo del lavoro

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

ASPETTI GENERALI

Il processo di rinnovamento ha investito la scuola italiana che è stata riorganizzata 
secondo le Direttive Europee e tenendo fermi i principi della nostra Costituzione. I 
vecchi programmi sono stati rimodulati in nuove “Linee guida” da cui possiamo 
desumere le finalità formative, le competenze specifiche nonché il profilo culturale, 
educativo e professionale (PECUP).

Finalità formative 
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Il nostro Istituto ha il compito di far acquisire agli studenti le conoscenze, le abilità e 
le competenze necessarie al mondo del lavoro e delle professioni attraverso scelte 
orientate al cambiamento, secondo le attitudini all’autoapprendimento, il lavoro di 
gruppo e la formazione continua.

La scuola deve:

- educare alla legalità, alla democrazia, alla pace, al rispetto della natura e della vita 
degli altri, alla solidarietà ed alla correttezza morale e civile;

- contribuire alla formazione dell’uomo e del cittadino;ù

- 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;

- educare alla criticità, alla riflessione e alla consapevolezza;

- potenziare le abilità logiche, le capacità di analisi e di sintesi, l’assimilazione di un 
metodo di studio organico ed autonomo, l’uso di un linguaggio corretto, vario e 
proprio;

- far conoscere le moderne tecnologie utilizzate in ciascun profilo professionale, 
formare al lavoro individuale e di gruppo, introdurre ai problemi del lavoro e 
dell’industria.

Obiettivi di apprendimento

- Porsi con atteggiamento razionale, critico e responsabile di fronte alla realtà, ai suoi 
fenomeni e ai suoi problemi, anche ai fini dell’apprendimento permanente;

- collocare le scoperte scientifiche e le innovazioni tecnologiche in una dimensione 
storico-culturale ed etica, nella consapevolezza della storicità dei saperi;

- collocare il pensiero matematico e scientifico nei grandi temi dello sviluppo della 
storia e delle idee, della cultura, delle scoperte scientifiche e delle invenzioni 
tecnologiche;

- cogliere l’importanza dell’orientamento al risultato, del lavoro per obiettivi, della 
necessità di assumere responsabilità nel rispetto dell’etica e della deontologia 
professionale;

15



LE SCELTE
STRATEGICHE

PTOF - 2019/20-2021/22
A. MORAVIA

- saper interpretare il proprio autonomo ruolo nel lavoro di gruppo.

Conoscenze

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

- padroneggiare i linguaggi settoriali delle discipline previste dai percorsi di studio per 
interagire in diversi ambiti e contesti di studio e di lavoro;

- padroneggiare l’uso di strumenti tecnologici con particolare attenzione alla sicurezza 
nei luoghi di vita e di lavoro, alla tutela della persona, dell’ambiente e del territorio;

Abilità

- utilizzare modelli appropriati per investigare su fenomeni e interpretare dati 
sperimentali;

- utilizzare gli strumenti culturali e metodologici acquisiti;

- utilizzare le reti e gli strumenti informatici nelle attività di studio, ricerca e 
approfondimento disciplinare;

- utilizzare, in contesti di ricerca applicata, procedure e tecniche per trovare soluzioni 
innovative e migliorative, in relazione ai campi di propria competenza.

OBIETTIVI FORMATIVI INDIVIDUATI DALLA SCUOLA

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

2 ) potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche

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

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

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

6 ) 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

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

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

PRINCIPALI ELEMENTI DI INNOVAZIONE

SINTESI DELLE PRINCIPALI CARATTERISTICHE INNOVATIVE

I percorsi di studio dell'Istituto prevedono una serie di attività ed iniziative volte a 
fornire agli studenti ulteriori strumenti per il successo formativo, in particolare:

Tirocini aziendali presso aziende operanti nei settori specifici di ciascun 
indirizzo

•

Percorsi di alternanza scuola-lavoro•
Visite guidate e viaggi d’istruzione•
Orientamento in entrata e in uscita•
Corsi per il conseguimento della patente Europea del computer e per 
certificazione EIPASS

•

Corsi di Lingua inglese•
Sportello didattico•
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Progetti finalizzati all'integrazione di alunni in condizioni di handicap•
Percorsi d’integrazione per alunni stranieri•
Attività sportive•
Progetti •

 AREE DI INNOVAZIONE

PRATICHE DI INSEGNAMENTO E APPRENDIMENTO

Per venire incontro alle mutate esigenze dei giovani d’oggi, sempre più 
impegnati in attività sportive a livello agonistico o ad interessi che richiedono 
costantemente la loro partecipazione durante le ore pomeridiane, l’Istituto 
Moravia ha pensato di adottare una nuova metodologia di studio in base alla 
quale i Docenti imposteranno, quanto più possibile, la propria didattica, 
prendendo spunto dalle esperienze laboratoriali di classe o da conoscenze 
pregresse dei singoli allievi.

Tale metodologia consente ai docenti di verificare nell’immediato quanto 
appreso dai discenti durante le ore dedicate a ciascuna disciplina. In pratica, a 
fine di ogni modulo didattico, l’allievo sarà chiamato a rispondere a delle 
verifiche sia orali, sia scritte, sia pratiche, miranti a stabilire se l’argomento 
trattato è stato del tutto compreso o se necessita ancora di ulteriori 
approfondimenti o chiarimenti da parte del docente. 

 

SPAZI E INFRASTRUTTURE

Nella Classe digitale ogni studente possiede un computer, all’interno di essa la 
LIM (Lavagna Interattiva Multimediale) permette di coinvolgere attivamente gli 
studenti che possono interagire con lo schermo che sostituisce la lavagna 
tradizionale.

La Lavagna Interattiva Multimediale, essendo uno strumento più vicino 
all’esperienza della generazione web 2.0 aiuta a catturare l’attenzione di 
studenti poco abituati a una lunga concentrazione e con diversi stili di 
apprendimento, alcuni infatti hanno maggiore facilità di imparare dal sistema 
digitale.
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La Lavagna Interattiva Multimediale non intaccherà il rapporto umano di 
interscambio relazionale – affettivo – educativo che è la base pedagogica 
dell’insegnamento: essa è solo uno strumento in più, a disposizione del 
docente, utile per variare il ritmo delle lezioni avvalendosi di sistemi informatici, 
molto presenti nella odierna società ma soprattutto al mondo dei ragazzi.

Le potenzialità di questo strumento sono molteplici:

-          La visualizzazione condivisa;

-          La semplificazione dei concetti;

-          L’interattività;

-          L’aggregazione di risorse multimediali;

-          La semplicità d’impiego;

-          La costruzione collaborativa del percorso di studio.

Usando in questo modo le tecnologie, gli studenti, apprenderanno con le 
tecnologie e non dalle tecnologie, e le stesse diventeranno strumenti cognitivi 
capaci di attivare la creatività del pensiero, in ogni ambito disciplinare.  

 

 

19



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2019/20-2021/22
A. MORAVIA

L'OFFERTA FORMATIVA

TRAGUARDI ATTESI IN USCITA

SECONDARIA II GRADO - TIPOLOGIA: SCUOLA SEC. SECONDO GRADO NON STATALE
 

ISTITUTO/PLESSI CODICE SCUOLA

A. MORAVIA CTPS125004

A. MORAVIA CTTD34500V

 
AMMINISTRAZIONE FINANZA E MARKETING - TRIENNIO

Competenze comuni:

competenze comuni a tutti i percorsi di istruzione tecnica  
 
- utilizzare il patrimonio lessicale ed espressivo della lingua italiana secondo le esigenze 
comunicative  
nei vari contesti: sociali, culturali, scientifici, economici, tecnologici.  
- stabilire collegamenti tra le tradizioni culturali locali, nazionali ed internazionali, sia in 
prospettiva  
interculturale sia ai fini della mobilità di studio e di lavoro.  
- utilizzare gli strumenti culturali e metodologici per porsi con atteggiamento razionale, 
critico e  
responsabile di fronte alla realtà, ai suoi fenomeni, ai suoi problemi, anche ai fini 
dell'apprendimento  
permanente.  
- utilizzare e produrre strumenti di comunicazione visiva e multimediale, anche con 
riferimento alle  
strategie espressive e agli strumenti tecnici della comunicazione in rete.  
- padroneggiare la lingua inglese e, ove prevista, un'altra lingua comunitaria per scopi 
comunicativi  

A. 
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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:

competenze specifiche di indirizzo  
- riconoscere e interpretare:  
- le tendenze dei mercati locali, nazionali e globali anche per coglierne le ripercussioni in 
un dato  
contesto;  
- i macrofenomeni economici nazionali e internazionali per connetterli alla specificità di 
un'azienda;  
- i cambiamenti dei sistemi economici nella dimensione diacronica attraverso il confronto 
fra epoche  
storiche e nella dimensione sincronica attraverso il confronto fra aree geografiche e 
culture diverse.  
- individuare e accedere alla normativa pubblicistica, civilistica e fiscale con particolare 
riferimento  
alle attività aziendali.  
- interpretare i sistemi aziendali nei loro modelli, processi e flussi informativi con 
riferimento alle  
differenti tipologie di imprese.  
- riconoscere i diversi modelli organizzativi aziendali, documentare le procedure e 
ricercare soluzioni  
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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.

SCIENTIFICO

Competenze comuni:

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;  
- 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, 

B. 
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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;  
- operare in contesti professionali e interpersonali svolgendo compiti di collaborazione 
critica e propositiva  
nei gruppi di lavoro;  
- utilizzare criticamente strumenti informatici e telematici per svolgere attività di studio  
e di approfondimento, per fare ricerca e per comunicare;  
- padroneggiare il linguaggio specifico e le rispettive procedure della matematica, delle 
scienze fisiche  
e delle scienze naturali.  

Competenze specifiche:

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  
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strumenti del Problem Posing e Solving.

 

Approfondimento

Al termine del triennio gli allievi sono in grado di:

- selezionare ed utilizzare strategie adatte alle situazioni

- leggere messaggi verbali e non verbali cogliendone i vari livelli

- utilizzare la lingua nei diversi contesti comunicativi

- problematizzare conoscenze ed idee attraverso la contestualizzazione storica e 
culturale

- aprirsi alle grandi questioni connesse alla condizione umana e alle nuove scienze

- lavorare in team, a collaborare e a confrontarsi

 

SBOCCHI UNIVERSITARI
Pur essendo il curricolo del Liceo Scientifico particolarmente congruente con la 
frequenza dei corsi di laurea nelle discipline scientifiche, ingegneria e architettura, 
medicina e chirurgia, economia e commercio, giurisprudenza, questa scuola fornisce 
una vasta cultura di base indispensabile per una positiva prosecuzione degli studi in 
ogni indirizzo universitario.

 

SBOCCHI PROFESSIONALI 

Il Liceo Scientifico, oltre a favorire l’inserimento nel percorso universitario, fornisce gli 

elementi culturali indispensabili per la partecipazione ai corsi post-secondari che 

intendono perfezionare le acquisizioni generali sul piano applicativo - tecnico, 

piuttosto che accademico. Si potranno, così, proficuamente frequentare corsi di 

formazione professionale regionale di II livello o corsi di formazione professionale 

superiore o di specializzazione attivati dallo stato in collaborazione con le regioni e 
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con il mondo del lavoro. Sarà possibile prepararsi alle professioni di addetto ai 

sistemi informatici o di bibliotecaria e della comunicazione, oltre che alle varie figure 

del settore paramedico. Il Liceo Scientifico, assicurando il possesso di competenze 

specifiche, ma riversabili in contesti professionali diversi, e di un autonomo metodo di 

apprendimento, consente   inoltre, l’immediato inserimento nel mondo del lavoro, in 

particolare nel settore informatico, della salvaguardia del   territorio e della salute e 

dei servizi.

INSEGNAMENTI E QUADRI ORARIO

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

Nel corso dell’anno scolastico 2020/2021 le Istituzioni scolastiche hanno dovuto  

elaborare il curricolo scolastico per comprendervi l'insegnamento dell’Educazione 

Civica. La disciplina possedendo sia una dimensione integrata sia una trasversale 

coinvolge, così, l’intero sapere.

L’educazione civica contribuisce a formare cittadini responsabili e attivi e a 

promuovere la partecipazione piena e consapevole alla vita civica, culturale e sociale 

delle comunità, nel rispetto delle regole, dei diritti e dei doveri.  La scuola è la prima 

palestra di democrazia, una comunità in cui gli alunni possono esercitare diritti 

inviolabili nel rispetto dei doveri sociali. Qui gli alunni si confrontano con regole da 

rispettare e vivono nella quotidianità esperienze di partecipazione attiva che 

costituiscono il primo passo verso il loro futuro di cittadini attivi, consapevoli e 
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responsabili. In classe gli studenti iniziano a vivere pienamente in una società 

pluralistica e complessa come quella attuale, sperimentano la cittadinanza e iniziano 

a conoscere e a praticare la Costituzione.

Il presente curricolo, elaborato dai docenti dell’Istituto, come previsto dalle Linee 

guida per l’insegnamento dell’Educazione civica L.20/19 n° 92 e dal Decreto attuativo 

del 22 Giugno 2020, offre un percorso formativo organico e completo capace di 

stimolare i diversi tipi di intelligenza e di favorire l’apprendimento di ciascuno.

La normativa si focalizza in particolare su:

       Conoscenza della Costituzione Italiana come fondamento dell’insegnamento 

dell’educazione civica (L. 92/19, art. 4, comma 1);

       Sviluppo sostenibile prendendo in esame gli obiettivi che l’Agenda 2030 

dell’ONU ha fissato a salvaguardia della convivenza sostenibile.

       Acquisizione di conoscenze e abilità digitali essenziali, nell’ottica di 

un’educazione alla cittadinanza digitale, considerata competenza 

fondamentale (L. 92/19, art. 5, comma 2).

 Il concetto chiave che collega tutte le tematiche sopra elencate è quello di 

responsabilità, declinato in tutti gli ambiti della realtà, dal digitale al sociale, 

passando per la salvaguardia del patrimonio naturale locale e globale. Il monte ore 

previsto per l’insegnamento della disciplina è  di non meno di 33 ore annue da 
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svolgersi nell’ambito del monte ore complessivo annuale. Sono stati calibrati gli orari 

disciplinari per comprendere e ripartire attività di ed.civica, nello specifico la 

trasversalità tra le discipline e la  loro interconnessione.  Il Collegio dei docenti ha 

decretato che la coordinazione dell’insegnamento dell’educazione civica viene 

affidato ai docenti titolari delle discipline giuridiche-economiche coadiuvati dai 

docenti titolari delle discipline che per obiettivi e contenuti seguono la 

programmazione stabilita dal ministero, nello specifico la Storia e l’Economia 

Aziendale. Il Collegio dei Docenti propone, inoltre,  per l’esposizione delle tematiche 

inerenti  la disciplina la trattazione in ottica multidisciplinare con una  UDA dedicata 

alla Costituzione Italiana, con approfondimenti e focus inerenti alcuni articoli nello 

specifico. 

Approfondimento

PREREQUISITI DEGLI STUDENTI CHE SI ISCRIVONO AL LICEO 
SCIENTIFICO

Prerequisiti socio-affettivi:

- propensione allo studio

- propensione all'indagine scientifica

- desiderio di conoscenza aperta ai diversi ambiti culturali

- disponibilità alla collaborazione

Prerequisiti trasversali:
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- buone abilità logico-matematiche di base

- buona capacità espressiva scritta e orale

- capacità di comprensione globale di un testo scritto

- conoscenza del lessico essenziale delle discipline studiate alla Scuola Media

- sufficienti conoscenze grammaticali ( morfologia e sintassi dell'italiano)

Per i futuri studenti si potrebbe proporre, all'atto dell'iscrizione, una serie di esercizi / 
lavori che consolidino i prerequisiti nelle tre diverse aree:

- area lingua italiana/ storia

- area lingua straniera ( se uguale a quella studiata alla Scuola Media)

- area logico/matematica

Gli studenti iscritti al Liceo scientifico dovrebbero svolgere tali attività nei mesi estivi 
in modo da rendersi conto dei livelli di competenza richiesti dalla Scuola. 

CURRICOLO DI ISTITUTO

NOME SCUOLA
A. MORAVIA (ISTITUTO PRINCIPALE)

SCUOLA SECONDARIA II GRADO

 CURRICOLO DI SCUOLA

Il Liceo Scientifico non si presenta solo come la scuola delle scienze esatte e naturali, 
ma il Liceo che, proprio a partire da e con esse, ne svela la matrice e gli scopi umanistici. 
Tale indirizzo di studi presenta un curriculum equilibrato tra discipline caratterizzanti 
(matematica, scienze sperimentali) e discipline umanistiche. Lo scopo fondamentale 
consiste nell'individuare le interazioni tra teorie matematiche e scientifiche, da un lato, 
e teorie letterarie, artistiche e filosofiche, dall'altro. In particolare, per il Liceo scientifico, 
approfondire l'unità della cultura dal suo peculiare punto di vista significa: assumere 
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l'abitudine alla ricerca e alla sperimentazione; attivare capacità logico-deduttive e di 
astrazione; adottare strategie operative funzionali alla soluzione di problemi.

 EVENTUALI ASPETTI QUALIFICANTI DEL CURRICOLO

Curricolo verticale

Favorire la formazione personale e collettiva in relazione ai diritti e doveri di 
cittadinanza, nella valorizzazione di sé e nel rispetto dell’altro; Educare alla 
progettualità abituando lo studente ad essere protagonista del suo apprendimento; 
Favorire l’apprendimento consapevole e il raggiungimento dell’autonomia di giudizio; 
Educare alla formalizzazione dei problemi; Favorire l’acquisizione di una mentalità 
dinamica, aperta al nuovo e alle trasformazioni, attraverso l’acquisizione di abilità 
specifiche (affrontare problemi e soluzioni complesse, saper lavorare in équipe, 
capacità di autonomia ,iniziativa,autoapprendimento ed autovalutazione ) Favorire 
l’acquisizione di competenze linguistico - comunicative e ed essere in grado di 
rapportare diverse culture distinguendone i contributi al processo generale di 
civilizzazione. Saper gestire percorsi intra ed interdisciplinari che contemplino l’uso 
delle lingue straniere come veicolo comunicativo per ambiti diversificati e tematiche 
socio-culturali.
ALLEGATO:  
OBIETTIVI FORMATIVI GENERALI DEL LICEO SCIENTIFICO.PDF

Proposta formativa per lo sviluppo delle competenze trasversali

Sviluppare l'autonomia, il senso di responsabilità e una buona coscienza critica che 
consenta, attraverso una adeguata rielaborazione, una non mnemonica accumulazione 
dei dati;  Saper operare un corretto approccio a testi di varia natura, possedendo un 
lessico ampio e preciso e utilizzando una terminologia specifica;  Saper operare una 
sistemazione organica dei contenuti appresi, nei quali cogliere analogie strutturali e 
individuare strutture fondamentali;  Costruire una maturità culturale intesa come 
capacità di rapportare le discipline scolastiche e la vita quotidiana, l'apprendimento e il 
comportamento.

Curricolo delle competenze chiave di cittadinanza

Le otto competenze chiave di cittadinanza che tutti gli studenti devono acquisire entro i 
16 anni sono necessarie per la costruzione e il pieno sviluppo della loro persona, di 
corrette e significative relazioni con gli altri e di una positiva interazione con la realtà 
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naturale e sociale: 1. Imparare ad imparare: ogni giovane deve acquisire un proprio 
metodo di studio e di lavoro. 2. Progettare: ogni giovane deve essere capace di 
utilizzare le conoscenze apprese per darsi obiettivi significativi e realistici. Questo 
richiede la capacita di individuare priorità, valutare i vincoli e le possibilità esistenti, 
definire strategie di azione, fare progetti e verificarne i risultati. 3. Comunicare: ogni 
giovane deve poter comprendere messaggi di genere e complessità diversi nella varie 
forme comunicative e deve poter comunicare in modo efficace utilizzando i diversi 
linguaggi. 4. Collaborare e partecipare: ogni giovane deve saper interagire con gli altri 
comprendendone i diversi punti di vista. 5. Agire in modo autonomo e responsabile: 
ogni giovane deve saper riconoscere il valore delle regole e della responsabilità 
personale. 6. Risolvere problemi: ogni giovane deve saper affrontare situazioni 
problematiche e saper contribuire a risolverle. 7. Individuare collegamenti e relazioni: 
ogni giovane deve possedere strumenti che gli permettano di affrontare la complessità 
del vivere nella società globale dei nostro tempo. 8. Acquisire ed interpretare 
l'informazione: ogni giovane deve poter acquisire ed interpretare criticamente 
l'informazione ricevuta valutandone l'attendibilità e l'utilità, distinguendo fatti e 
opinioni.

 

Approfondimento

Il Liceo Scientifico non si presenta solo come la scuola delle scienze esatte e naturali, 
ma il Liceo che, proprio a partire da e con esse, ne svela la matrice e gli scopi 
umanistici. Tale indirizzo di studi presenta un curriculum equilibrato tra discipline 
caratterizzanti (matematica, scienze sperimentali) e discipline umanistiche. Lo scopo 
fondamentale consiste nell'individuare le interazioni tra teorie matematiche e 
scientifiche, da un lato, e teorie letterarie, artistiche e filosofiche, dall'altro. In 
particolare, per il Liceo scientifico, approfondire l'unità della cultura dal suo peculiare 
punto di vista significa: assumere l'abitudine alla ricerca e alla sperimentazione; 
attivare capacità logico-deduttive e di astrazione; adottare strategie operative 
funzionali alla soluzione di problemi.

PREREQUISITI DEGLI STUDENTI CHE SI ISCRIVONO AL LICEO 
SCIENTIFICO
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Prerequisiti socio-affettivi:

propensione allo studio•
propensione all'indagine scientifica•
desiderio di conoscenza aperta ai diversi ambiti culturali•
disponibilità alla collaborazione•

PREREQUISITI TRASVERSALI: 

buone abilità logico-matematiche di base•
buona capacità espressiva scritta e orale•
capacità di comprensione globale di un testo scritto•
conoscenza del lessico essenziale delle discipline studiate alla Scuola Media•
sufficienti conoscenze grammaticali ( morfologia e sintassi dell'italiano•

Per i futuri studenti si potrebbe proporre, all'atto dell'iscrizione, una serie di esercizi / 
lavori che consolidino i prerequisiti nelle tre diverse aree:

area lingua italiana/ storia•
area lingua straniera ( se uguale a quella studiata alla Scuola Media)•
area logico/matematica•

Gli studenti iscritti al Liceo scientifico dovrebbero svolgere tali attività nei mesi estivi 
in modo da rendersi conto dei livelli di competenza richiesti dalla Scuola. 

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

 ALTERNANZA SCUOLA - LAVORO

Descrizione:
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Da anni questo Istituto, al fine di incrementare le opportunità di lavoro e le capacità di 
orientamento degli studenti (comma 33, legge n° 107), organizza percorsi di alternanza 
scuola-lavoro sia sul territorio nazionale sia all'estero.

Sino ad oggi questi percorsi erano destinati a piccoli gruppi di studenti del quarto e 
quinto anno dei vari indirizzi di studi, ma con la nuova legge n° 107 sulla “buona scuola” 
dovranno essere estesi a tutti gli studenti che nell’anno scolastico 2015-2016 
frequentano la terza classe. Compatibilmente con la disponibilità offerta dalle poche e 
piccole imprese che operano sul nostro territorio, dagli ordini professionali, istituti 
pubblici e privati operanti nei settori del patrimonio e delle attività culturali artistiche e 
musicali, dagli enti che svolgono attività afferenti al patrimonio ambientale, dagli enti di 
promozione sportiva riconosciuti dal CONI e con l'ausilio dell’impresa formativa 
simulata (IFS) e dell’esperienza della “Bottega Scuola”, sarà progettato per tutti gli 
studenti un percorso di alternanza scuola-lavoro di 400 ore complessive da effettuare 
tra il secondo biennio e l'ultimo anno del corso di studi (commi 33, 34 e 35, legge 
n°107). 

MODALITÀ

PCTO presso Struttura Ospitante•
Impresa Formativa Simulata (IFS)•
PCTO presso Str. Ospitante e IFS•

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

SOGGETTI COINVOLTI

Impresa (IMP)•

DURATA PROGETTO

Annuale

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

 

 APPRENDISTATO

Descrizione:
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Il contratto di apprendistato di  primo livello è un contratto di lavoro volto al 
conseguimento della qualifica e del diploma professionale, del diploma di istruzione 
secondaria superiore o del certificato di specializzazione tecnica superiore.

Possono essere assunti con il contratto di apprendistato di primo livello, in tutti i settori di 
attività,i giovani che hanno compiuto 15 anni di età e fino al conseguimento dei 25 anni. 
La durata del contratto di apprendistato è determinata in considerazione della qualifica o 
del diploma da conseguire( non meno di 6 mesi ) e non può comunque superare i 4 anni.  

MODALITÀ

PCTO presso Struttura Ospitante•

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

SOGGETTI COINVOLTI

Impresa (IMP)•

DURATA PROGETTO

Quadriennale

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

 

INIZIATIVE DI AMPLIAMENTO CURRICOLARE

 SEMPRE CONNESSI

La certificazione EIPASS 7 Moduli User attesta in modo oggettivo il possesso delle 
competenze intermedie nell'utilizzo degli strumenti dell’ICT (Tecnologie 
dell’informazione e della comunicazione), così come descritte nell’e-Competence 
Framework for ICT Users (e-CF), documento elaborato e aggiornato dal CEN, 
Commissione Europea per la standardizzazione, che fornisce un quadro complessivo 
delle competenze digitali che ogni cittadino deve possedere perché utili nel lavoro, 
nello studio, nelle relazioni, e più in generale nella vita di tutti i giorni.
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Obiettivi formativi e competenze attese
Per l’e-CF, l’utilizzatore intermedio del computer e di internet: “è in grado di applicare 
una serie di conoscenze e competenze informatiche che consentono di completare il 
compito ricevuto, sapendo adattarsi alle circostanze; è in grado di risolvere eventuali 
problemi intercorsi; ha un livello medio di autonomia operativa”. L’uso di un 
linguaggio condiviso per descrivere tali competenze rende la certificazione EIPASS 7 
Moduli User facilmente comprensibile in Europa e nel mondo. EIPASS 7 Moduli User 
costituisce infatti titolo valido per il riconoscimento di punteggio nell'ambito 
scolastico, universitario e concorsuale, secondo quanto stabilito dall'Ente formativo o 
da quello che pubblica il bando.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Informatica

 Aule: Magna

VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI

ORDINE SCUOLA: SCUOLA SECONDARIA II GRADO
 
NOME SCUOLA:
A. MORAVIA - CTPS125004
A. MORAVIA - CTTD34500V

Criteri di valutazione comuni:

Esaminato il Regolamento dell’Autonomia nella parte che attribuisce alle 
Istituzioni scolastiche la competenza a individuare modalità e criteri di 
valutazione degli alunni.  
Esaminata l’O.M. n. 90 del 2001 nella parte che fissa le modalità degli scrutini 
finali e attribuisce al Collegio Docenti la determinazione dei criteri da seguire per 
lo svolgimento degli scrutini al fine di assicurare omogeneità nelle decisioni di 
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competenza dei singoli Consigli di Classe.  
Visto il D.M. 80 del 2007 e l’O.M. 92 del 2007 che fissano nuove modalità e tempi 
per il recupero dei debiti formativi.  
Vista la circolare n. 94 del 18/10/2011.  
Premesso che:  
ogni deliberazione di scrutinio, sia positiva (ammissione) che negativa (non 
ammissione), deve avere finalità esclusivamente educative e formative;  
la valutazione finale deve avvenire tenendo conto della crescita e dello sviluppo 
umano, culturale e civile degli alunni e consentire altresì all’alunno di seguire 
proficuamente gli studi della classe superiore;  
ogni docente si assume la diretta e piena responsabilità delle informazioni che 
offre al Consiglio di Classe per lo scrutinio nonché degli atti dallo stesso 
deliberati;  
la collegialità degli atti deliberati in sede di scrutinio non comporta il demandare 
ad altri il compito e la responsabilità di valutare.  
Tenuto conto che la valutazione complessiva e finale degli studenti è un atto 
collegiale di competenza del Consiglio di classe nella sua forma perfetta.

Criteri di valutazione del comportamento:

La valutazione del comportamento si riferisce all’area degli obiettivi educativi e, 
in particolare, al rispetto delle disposizioni vigenti e alla promozione di 
comportamenti coerenti con il corretto esercizio dei propri diritti e con 
l’assolvimento dei propri doveri.  
L'attribuzione all'alunno del voto di condotta, negli scrutini intermedio e finale, 
mira a valutare la frequenza, l'impegno, la partecipazione, la cooperazione, la 
correttezza e il rispetto delle regole della comunità scolastica.  
Premesso quindi che la condotta e la sua valutazione:  
- hanno sempre e solo valenza educativa;  
- non devono interferire con la libertà d'opinione dello studente in coerenza con 
il dettato costituzionale;  
- non devono interferire con le valutazioni del processo di apprendimento;  
- intendono tracciare la strada per il miglioramento, sempre atteso e perseguito 
dal Consiglio di Classe, nella fiducia nelle potenzialità di recupero e di crescita 
personale di ogni singolo studente si precisa quanto segue.  
Il voto di condotta:  
- determina, se insufficiente e se assegnato nel corso dello scrutinio finale, la non 
ammissione alla classe successiva e, in una classe terminale, la non ammissione 
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agli Esami di Stato;  
- concorre alla determinazione della media dei voti nella definizione del credito 
scolastico per l’individuazione della relativa banda di oscillazione;  
- fa riferimento ai seguenti obiettivi educativi: acquisizione progressiva di: 
coscienza civile, consapevolezza dei valori di cittadinanza, condivisione delle 
regole nella comunità scolastica, partecipazione alla vita scolastica ed al dialogo 
educativo;  
- è proposto dal docente coordinatore di classe, sulla base dei comportamenti 
osservati;  
- si attribuisce, anche a maggioranza, durante il Consiglio di classe.

ALLEGATI: GRIGLIA CONDOTTA.pdf

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

Al fine di favorire un’azione valutativa coerente, omogenea e comune a tutti i 
Consigli di Classe, si stabiliscono i seguenti parametri di riferimento, fatta salva 
l’autonomia di ciascun Consiglio di Classe di decidere anche in modo difforme, in 
considerazione della situazione particolare e specifica di ciascun alunno.  
 
Ammesso alla classe successiva: per l’alunno che nello scrutinio finale presenti 
una valutazione almeno sufficiente in tutte le discipline. Qualora vi fosse la 
presenza di una sola insufficienza non grave, a giudizio del Consiglio di Classe si 
può deliberare l’ammissione alla classe successiva accompagnando la decisione 
con indicazioni per uno studio individuale.  
 
Non ammesso alla classe successiva: per l’alunno che nello scrutinio finale 
presenti una valutazione con delle carenze gravi tali da non rendere ipotizzabile 
alcun recupero, né autonomo e né assistito, e/o tali da far ritenere improbabile 
la possibilità di raggiungere gli obiettivi formativi e di contenuto delle discipline 
interessate e/o tali da inficiare la proficua complessiva frequenza nella classe 
successiva.  
Contestualmente alla delibera di non promozione, il consiglio di classe 
predisporrà per iscritto in un apposito modello un giudizio ove verranno 
riportate le motivazioni della decisione del Consiglio, che la scuola trasmetterà, 
dopo le operazioni di scrutinio, alle famiglie.  
 
Giudizio sospeso: per gli alunni che presentano, in un massimo di 3 discipline 
insufficienti, delle carenze colmabili nel periodo estivo con interventi integrativi 
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e/o con lo studio individuale autonomo.  
Nel deliberare la sospensione del giudizio la scuola, subito dopo le operazioni di 
scrutinio finale, comunica alle famiglie, per iscritto, le decisioni assunte dal 
consiglio di classe, indicando le specifiche carenze rilevate per ciascuno studente 
dai docenti delle singole discipline e i voti proposti in sede di scrutinio nella 
disciplina o nelle discipline nelle quali lo studente non abbia raggiunto la 
sufficienza.  
Contestualmente vengono comunicati gli interventi didattici finalizzati al 
recupero dei debiti formativi.  
 
Valutazione nelle classi prime: Considerando l'unitarietà didattico-formativa del 
biennio, nella valutazione delle classi prime si terrà conto in particolare della 
dinamica del rendimento, se cioè l’alunno ha saputo migliorare rispetto ai livelli 
di partenza, e della possibilità di una maturazione delle capacità nell’arco di 
tempo complessivo. In queste classi, a volte numerose, più problematiche per la 
forte discontinuità rispetto alla scuola secondaria di 1^ grado, la non ammissione 
può essere preludio di abbandono scolastico e quindi il Consiglio di Classe dovrà 
valutare con attenzione e sensibilità le singole situazioni, analizzando 
attentamente l’evoluzione degli studenti nel corso dell’anno scolastico e 
riconoscendo le potenzialità per una valutazione più complessiva alla fine del 
biennio

ALLEGATI: FASCIA DI VALUTAZIONE.pdf

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

Le verifiche per la valutazione dell’apprendimento sono state realizzate 
attraverso:  

 Prove scritte strutturate e semistrutturate .  
 Prove orali, in grado di mettere in luce: competenza, capacità espositiva, 

disponibilità a procedere nel ragionamento dietro la guida dell’insegnante, 
capacità critiche e di dialogo collettivo.  
La valutazione, comunque, non si è basata esclusivamente sulla verifica del 
raggiungimento (o meno) degli obiettivi didattici stabiliti dalle varie discipline, in 
termini di conoscenze, competenze e capacità. Il Consigli di classe, infatti, ha 
attribuito a questo momento dell’attività didattica un significato più ampio: si 
tratta di un complesso e delicato processo che deve prendere in considerazione 
vari elementi, quali: la personalità dell’alunno, il suo iter formativo, l’interesse e 
l’impegno dimostrati, i ritmi di apprendimento, il metodo di lavoro usato ed i 
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progressi fatti rispetto alla situazione di partenza. La considerazione di tutti 
questi elementi contribuirà a definire, in modo più preciso e completo, le “tappe” 
raggiunte, da ciascun alunno, nel suo personale “percorso di crescita” intrapreso 
nel mondo della scuola.

ALLEGATI: Griglia per la valutazione degli apprendimenti.pdf

Criteri per l’attribuzione del credito scolastico:

Il credito scolastico è un punteggio attribuito dal Consiglio di Classe nello 
scrutinio di fine anno agli alunni del triennio. La somma dei crediti scolastici 
ottenuti nel triennio (massimo 25 punti; minimo 10 punti) concorre, insieme ai 
punteggi ottenuti dal candidato nelle quattro prove d’Esame ed all’eventuale 
“bonus” attribuito dalla Commissione d’Esame, alla determinazione del 
punteggio finale conseguito dall’alunno che supera l’Esame di Stato.  
Il Collegio dei Docenti delibera che per l'attribuzione del credito scolastico, oltre 
alla media (art. 11 del Regolamento), bisogna necessariamente considerare:  
• l'assiduità della frequenza;  
• l'interesse e l'impegno nella partecipazione al dialogo educativo;  
• le attività complementari ed integrative;  
• gli eventuali crediti formativi.  
Il Collegio per l'attribuzione del punteggio massimo della fascia, secondo la 
media dell'alunno, delibera che la parte decimale della media M debba essere 
superiore a 0,5.  
Quando non si raggiunge tale media il Consiglio di Classe può attribuire il 
punteggio massimo della fascia se l’alunno presenta, accanto ad una regolare 
frequenza delle lezioni ed una costante partecipazione al dialogo educativo, 
almeno una delle seguenti condizioni:  
• partecipazione a progetti POR, PON, ecc.;  
• partecipazione a gare Nazionali;  
• partecipazione ad attività di alternanza scuola – lavoro;  
• presentazione di significativi ed importanti crediti formativi.  
Le certificazioni presentate dagli alunni per il riconoscimento del credito 
formativo devono essere attinenti all’indirizzo della Scuola e alle attività inserite 
nel POF, pertanto saranno considerate attività:  
• culturali (corsi di lingue in Italia e all’estero, corsi di informatica e informatica 
applicata, collaborazione continuativa certificata con circoli culturali presenti nel 
territorio);  
• professionali attinenti (attività lavorative presso studi professionali, aziende del 
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settore, ecc.).  
Il punteggio minimo della fascia sarà invece attribuito a coloro che:  
• saranno dichiarati promossi in sede di integrazione dello scrutinio;  
• avranno conseguito un voto di condotta inferiore al sette.

ALLEGATI: ALLEGATO A - DECRETO VALUTAZIONE.pdf

VALIDITA’ DELL’ANNO SCOLASTICO PER LA VALUTAZIONE FINALE:

L’art. 14, comma 7, del Regolamento di coordinamento delle norme per la 
valutazione degli alunni di cui al DPR 22 giugno 2009, n. 122, prevede che ai fini 
della validità dell’anno scolastico, per poter procedere alla valutazione finale di 
ciascuno studente, è richiesta la frequenza di almeno tre quarti dell’orario 
annuale personalizzato.  
Per questo motivo la circolare ministeriale prevede le deroghe al limite minimo 
di frequenza alle lezioni, purché non sia pregiudicata la possibilità di valutazione 
degli alunni.  
 
Deroghe:  
 
- Gravi motivi di salute adeguatamente documentati;  
- Terapie e/o cure programmate;  
- Donazioni di sangue;  
- Partecipazione ad attività sportive ed agonistiche organizzate da federazioni 
riconosciute dal CONI;  
- Adesione a confessioni religiose per le quali esistono specifiche intese che 
considerano il sabato come giorno di riposo;  
- Assistenza prestata dall’alunno per malattia ai propri familiari, nonni inclusi;  
- Assenze per motivi di lavoro

AZIONI DELLA SCUOLA PER L'INCLUSIONE SCOLASTICA

 ANALISI DEL CONTESTO PER REALIZZARE L'INCLUSIONE SCOLASTICA

Nell'attuare l'inserimento degli alunni diversamente abili, la nostra Scuola s'impegna 
a seguire le Linee guida emanate dal Ministero dell'Istruzione (allegato nota n. 4274 
del 04/08/2009) e mettere in atto gli articoli 3 e 34 della Costituzione Italiana nonché 
la Legge 104/92 che considera il principio dell'integrazione sociale e scolastica come 
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momento fondamentale per la tutela della dignità umana della persona disabile. 

L’inserimento nelle classi è finalizzato alla piena integrazione di ognuno; la Scuola, 
offrendo ogni possibile opportunità formativa, si propone l’obiettivo di consentire a 
ciascuno il pieno sviluppo delle proprie potenzialità. L’integrazione degli alunni 
impegna docenti, alunni e genitori nel percorso di valorizzazione della diversità e 
rappresenta un importante momento di crescita personale e umana per ogni 
componente della comunità scolastica. Per ciascun alunno diversamente abile, la 
Scuola, in collaborazione con la famiglia e con gli specialisti del servizio territoriale 
dell’ASL, predispone un apposito “Piano Educativo Individualizzato”. Per favorire 
l’integrazione la Scuola si avvale di docenti di “di sostegno” e, se necessario, di 
personale assistenziale messo a disposizione dagli Enti locali. In ogni caso le attività 
d'integrazione (e il conseguente intervento degli operatori) riguardano tutta la classe 
o tutto il gruppo in cui è inserito l’alunno portatore di bisogni educativi speciali; le 
attività di tipo individuale sono precisate nel piano operativo e riguardano tutta la 
classe o il gruppo classe in cui l’allievo è inserito.

 

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

Dirigente scolastico

Docenti curricolari

Famiglie

 DEFINIZIONE DEI PROGETTI INDIVIDUALI

Processo di definizione dei Piani Educativi Individualizzati (PEI):

E' il documento nel quale vengono descritti gli interventi integrati ed equilibrati tra di 
loro, predisposti per l'alunno in situazione di handicap, in un determinato periodo di 
tempo, ai fini della realizzazione del diritto all'educazione e all'istruzione, di cui ai primi 
quattro commi dell'art. 12 della legge n. 104 del 1992. (D.P.R. 24/02/1994). Individua gli 
obiettivi di sviluppo, le attività, le metodologie, le facilitazioni, le risorse umane e 
materiali coinvolte, i tempi e gli strumenti per la verifica; tiene presenti i progetti 
didattico- educativi, riabilitativi e di socializzazione individualizzati, nonché le forme di 
integrazione tra attività scolastiche ed extrascolastiche. Va redatto entro il primo 
bimestre di scuola, cioè entro il 30 novembre di ogni anno scolastico, si verifica 
periodicamente.

Soggetti coinvolti nella definizione dei PEI:

E' predisposto congiuntamente dal gruppo docente della classe dell'alunno, 
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dall'insegnante specializzato, con la collaborazione degli operatori socio-sanitari e della 
famiglia.

 

 MODALITÀ DI COINVOLGIMENTO DELLE FAMIGLIE

Ruolo della famiglia:

Nella predisposizione del PEI va considerato: - il presente nella sua dimensione 
trasversale: la vita scolastica, la vita extrascolastica, le attività del tempo libero, le 
attività familiari. - il futuro, nella sua dimensione longitudinale: cosa potrà essere utile 
per migliorare la qualità della vita della persona, per favorire la sua crescita personale e 
sociale.

Modalità di rapporto 
scuola-famiglia:

Informazione-formazione su genitorialità e psicopedagogia 
dell'età evolutiva

 

RISORSE PROFESSIONALI INTERNE COINVOLTE

Docenti di sostegno Rapporti con famiglie

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Rapporti con famiglie

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Tutoraggio alunni

RAPPORTI CON SOGGETTI ESTERNI

Unità di valutazione 
multidisciplinare

Analisi del profilo di funzionamento per la definizione del 
Progetto individuale

 VALUTAZIONE, CONTINUITÀ E ORIENTAMENTO
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Criteri e modalità per la valutazione

La valutazione degli apprendimenti dell’alunno/a va fatta sulla base degli obiettivi 
previsti nel suo PEI, prendendo in considerazione gli esiti delle verifiche fatte nel 
periodo preso in considerazione (alla fine di ogni unità didattica/di apprendimento, alla 
fine di ogni trimestre o quadrimestre, alla fine dell’anno scolastico). Tiene conto anche 
delle osservazioni sistematiche sui processi di apprendimento e del punto di partenza 
dell’alunno/a; là dove possibile, vanno incentivate anche forme di autovalutazione da 
parte dell’alunno stesso. Gli apprendimenti dell’alunno/a sono riferiti: - alle diverse aree 
previste nel PEI (socializzazione/relazione, autonomia ecc.); questa valutazione non è 
prevista dal documento ministeriale “Scheda di valutazione”, quindi può essere 
espressa con le modalità ritenute più efficaci. Si ricorda che nel secondo ciclo va 
valutato con un voto decimale il comportamento; - alle diverse discipline previste nel 
PEI; questa valutazione va espressa in decimali. Il documento di valutazione trimestrale 
o quadrimestrale è lo stesso che viene utilizzato per gli altri alunni, con eventuali 
aggiunte/approfondimenti

Continuità e strategie di orientamento formativo e lavorativo:

L’intervento è finalizzato a creare un metodo e ad elaborare degli strumenti operativi 
per qualificare ulteriormente le persone disabili. Tale finalità è perseguita dalle diverse 
azioni progettuali, che possiamo distinguere in due fasi: qualificazione del personale 
attraverso l’erogazione di servizi di orientamento, counseling individualizzato e 
formazione professionale; attivazione di un sistema di rete territoriale che costituisca 
un punto di riferimento affidabile e garantisca la funzionalità dello stesso. Attraverso le 
azioni di orientamento e formazione si persegue l’obiettivo di qualificare gli allievi che 
intendono operare nel settore; attraverso le attività di sensibilizzazione e animazione 
territoriale si persegue l’obiettivo di creare un sistema che tuteli maggiormente 
l’utente, le famiglie e gli operatori.

 

PIANO PER LA DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA

L’utilizzo della DDI si rende necessario per l’emergenza sanitaria in corso“ al fine di 
porre gli alunni, pur a distanza, al centro del processo di insegnamento-
apprendimento per sviluppare quanto più possibile autonomia e responsabilità”; 
consente, dunque, di dare continuità e unitarietà all’azione educativa e didattica e di 
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non perdere il contatto “umano” con gli studenti. La DDI è lo strumento didattico che 
consente di garantire il diritto all’apprendimento delle studentesse e degli studenti sia 
in caso di nuovo lockdown, sia in caso di quarantena, isolamento fiduciario di singoli 
insegnanti, studentesse e studenti, che di interi gruppi classe. La DDI è orientata 
anche alle studentesse e agli studenti che presentano fragilità nelle condizioni di 
salute, opportunamente attestate e riconosciute, consentendo a questi per primi di 
poter fruire della proposta didattica dal proprio domicilio, in accordo con le famiglie. 
Attraverso la DDI è, dunque, possibile:

1. raggiungere gli allievi e ricostituire il gruppo classe anche in modalità virtuale;

2. diversificare l’offerta formativa con il supporto di metodi comunicativi e interattivi;

3. personalizzare il percorso formativo in relazione alle esigenze dell'allievo;

4. rispondere alle esigenze dettate da bisogni educativi speciali (disabilità, disturbi 
specifici dell’apprendimento, svantaggio linguistico, etc.). 

In base alla modalità di interazione tra insegnanti e studenti, le attività previste dalla 
didattica digitale integrata possono essere distinte in attività sincrone, da svolgere 
attraverso l’interazione in tempo reale tra insegnanti e studenti (video-lezioni in 
diretta, verifiche orali degli apprendimenti, svolgimento di compiti con il monitoraggio 
in tempo reale da parte dell’insegnante, ecc), e attività asincrone, da svolgere senza 
l’interazione in tempo reale tra insegnanti e studenti (fruizione di materiale didattico 
digitale fornito o indicato dall’insegnante, visione di video-lezioni o altro materiale 
video predisposto o indicato dall’insegnante, produzione di elaborati di tipo 
multimediale, ecc). Gli insegnanti progettano e realizzano in autonomia, ma 
coordinandosi con i colleghi del Consiglio di classe, le AID in modalità asincrona 
anche su base plurisettimanale. Tutte le attività svolte in modalità asincrona devono 
essere documentabili e, in fase di progettazione delle stesse, va stimato l’impegno 
orario richiesto agli alunni ai fini della corretta restituzione del monte ore disciplinare 
complessivo. Attività sincrone e attività asincrone risultano tra loro complementari e 
concorrono in maniera sinergica al raggiungimento degli obiettivi di apprendimento e 
allo sviluppo delle competenze personali e disciplinari.

Dopo un’attenta analisi di varie piattaforme digitali per la didattica a distanza e tenuto 
conto dei necessari requisiti di sicurezza dei dati a garanzia della privacy, delle 
potenzialità didattiche dello strumento e della semplicità di fruizione a prescindere 
dalle differenti tipologie di device, l’Istituto A. Moravia ha adottato Microsoft Office 
365 Education, con significativi risultati a seguito dell’emergenza epidemiologica da 
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COVID-19 che ha determinato la sospensione delle attività didattiche e l’attivazione di 
modalità di didattica a distanza.

Facendo ricorso ai vari strumenti di Office 365, in particolare a Teams per le 
videolezioni, i docenti gestiscono all’interno dei propri corsi sia le attività sincrone che 
le attività asincrone, monitorando la partecipazione e i livelli di apprendimento degli 
studenti. Estensioni e applicazioni in grado di aggiungere funzionalità e strumenti utili 
alla didattica possono essere affiancate ai servizi di base della piattaforma. L’Istituto 
fornisce a docenti e studenti un account che permette l’accesso alle piattaforme 
scelte. Tali account sono destinati esclusivamente alla fruizione degli spazi didattici 
digitali. Accedendo alle piattaforme sopracitate, studenti e famiglie ne accettano il 
regolamento. L’amministratore potrà verificare gli accessi alla piattaforma, 
monitorare le attività e segnalare eventuali abusi occorsi prima, durante e dopo ogni 
sessione di lavoro.
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ORGANIZZAZIONE

MODELLO ORGANIZZATIVO

 

PERIODO DIDATTICO: Quadrimestri

 
FIGURE E FUNZIONI ORGANIZZATIVE

Il collaboratore con funzione vicaria 
rappresenta e sostituisce il Dirigente 
scolastico svolgendo tutte le sue funzioni in 
caso di assenza. In particolare: • accoglie i 
nuovi docenti; • coordina e conferisce 
coerenza alle iniziative di continuità 
verticale rapportandosi alle figure di 
sistema competenti; • collabora con i 
coordinatori di plesso e/o fiduciari; • cura le 
esecuzioni dei deliberati dei Consigli di 
interclasse e del Collegio dei Docenti, 
rappresentando al Dirigente situazioni e 
problemi; • è segretario verbalizzante delle 
sedute del Collegio dei Docenti; • organizza 
dell’orario, gli adattamenti di orario e di 
altre forme di sevizio in caso di 
partecipazione degli insegnanti a scioperi, 
assemblee sindacali (settore Scuola 
Primaria); • propone la formazione delle 
classi, sezioni, di concerto con il Dirigente, 
cura le graduatorie interne; • è referente 
dell’organizzazione di iniziative 
esterne/interne alunni/docenti; • cura i 
rapporti con i genitori; • vigila sull’orario di 

Collaboratore del DS 1
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servizio e sul puntuale svolgimento delle 
mansioni del personale; • organizza le 
attività collegiali d’intesa con il Dirigente 
scolastico; • calendarizza gli incontri di 
programmazione, gli incontri con le 
famiglie e gli scrutini; • controlla le firme 
dei docenti alle attività collegiali 
programmate; • controlla il rispetto del 
Regolamento d’Istituto da parte degli 
alunni (disciplina, ritardi, uscite anticipate, 
ecc.); • collabora alla diffusione delle 
comunicazioni ordinarie nonché alla 
circolazione delle informazioni non 
previste; redige comunicazioni ai docenti 
e/o circolari alunni su argomenti specifici; • 
cura i rapporti con il MPI, l’USR, l’USP ed 
altri Enti (Regione, Provincia, Comune, ASL, 
ecc.); • partecipa alle riunioni periodiche 
promosse dal Dirigente Scolastico; • è di 
supporto al lavoro del Dirigente Scolastico.

Funzione strumentale

Si definiscono così le attività e i docenti che 
operano in aree specifiche al fine di 
realizzare e gestire il Piano dell’Offerta 
Formativa dell’Istituto. Le Funzioni 
Strumentali sono annualmente identificate 
con delibera del Collegio dei Docenti che 
preventivamente ne definisce i criteri di 
attribuzione.

3

MODALITÀ DI UTILIZZO ORGANICO DELL'AUTONOMIA

Scuola secondaria di 
secondo grado - Classe 
di concorso

Attività realizzata N. unità attive

A011 - DISCIPLINE La funzione docente si fonda 1
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sull’autonomia culturale e professionale dei 
docenti e si esplica in attività individuali e 
attività collegiali, nonché nella 
partecipazione alle attività di 
aggiornamento e di formazione in servizio. 
Nella scuola secondaria il personale con 
meno di 18 ore settimanali è tenuto a 
completare l’orario con l’insegnamento in 
classi collaterali, in interventi didattici ed 
educativi integrativi ovvero attraverso 
supplenze o rimanendo a disposizione per 
attività parascolastiche e interscolastiche. 
Le attività funzionali all’insegnamento 
richiedono: — adempimenti individuali che 
riguardano la preparazione delle lezioni e 
delle esercitazioni, la correzione degli 
elaborati, i rapporti individuali con le 
famiglie; — adempimenti collegiali 
consistenti nella partecipazione alle 
riunioni del collegio dei docenti, nonché 
alle attività dei consigli di classe, di 
interclasse, di intersezione e nello 
svolgimento degli scrutini ed esami con la 
compilazione degli atti relativi alla 
valutazione. Le attività aggiuntive, 
deliberate dal Collegio dei docenti 
nell’ambito delle risorse disponibili e in 
coerenza con il piano dell’offerta formativa, 
si distinguono in: — attività aggiuntive di 
insegnamento che possono svolgersi in un 
arco temporale di 6 ore settimanali 
supplementari all’orario di cattedra e 
destinate allo svolgimento di interventi 
didattici ed educativi integrativi o 
comunque all’arricchimento e alla 
personalizzazione dell’offerta formativa; — 

LETTERARIE E LATINO
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attività aggiuntive funzionali 
all’insegnamento che consistono nello 
svolgimento di compiti relativi alla 
progettazione e alla produzione di materiali 
utili per la didattica, con particolare 
riferimento ai prodotti informatici. Le 
attività collegiali e le attività di 
aggiornamento e di formazione in servizio 
Quanto alle attività collegiali, in attuazione 
dell’autonomia scolastica, i docenti nel 
compimento delle attività collegiali si 
occupano di elaborare, attuare e verificare, 
per gli aspetti pedagogico-didattici il piano 
dell’offerta formativa, adattandone 
l’articolazione alle diverse esigenze degli 
alunni e tenendo conto del contesto socio-
economico di riferimento. Le attività di 
formazione in servizio costituiscono un 
aspetto di fondamentale importanza: la 
scuola dell’autonomia e la riforma dei cicli 
richiedono un personale dotato di 
qualificata professionalità. Una efficace 
politica di sviluppo delle risorse umane 
condotta e perseguita attraverso iniziative 
di formazione del personale docente, in 
ingresso e in servizio, diventa un obbligo 
cui l’amministrazione deve ottemperare ai 
fini del necessario sostegno agli obiettivi 
riformistici nonché ai fini del 
potenziamento dell’offerta formativa nel 
territorio con particolare riguardo alla 
prevenzione dell’insuccesso scolastico e al 
recupero degli abbandoni e alla formazione 
continua degli adulti e ai fini dello sviluppo 
integrato di formazione e lavoro.
Impiegato in attività di:  
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Insegnamento•
Coordinamento•

La funzione docente si fonda 
sull’autonomia culturale e professionale dei 
docenti e si esplica in attività individuali e 
attività collegiali, nonché nella 
partecipazione alle attività di 
aggiornamento e di formazione in servizio. 
Nella scuola secondaria il personale con 
meno di 18 ore settimanali è tenuto a 
completare l’orario con l’insegnamento in 
classi collaterali, in interventi didattici ed 
educativi integrativi ovvero attraverso 
supplenze o rimanendo a disposizione per 
attività parascolastiche e interscolastiche. 
Le attività funzionali all’insegnamento 
richiedono: — adempimenti individuali che 
riguardano la preparazione delle lezioni e 
delle esercitazioni, la correzione degli 
elaborati, i rapporti individuali con le 
famiglie; — adempimenti collegiali 
consistenti nella partecipazione alle 
riunioni del collegio dei docenti, nonché 
alle attività dei consigli di classe, di 
interclasse, di intersezione e nello 
svolgimento degli scrutini ed esami con la 
compilazione degli atti relativi alla 
valutazione. Le attività aggiuntive, 
deliberate dal Collegio dei docenti 
nell’ambito delle risorse disponibili e in 
coerenza con il piano dell’offerta formativa, 
si distinguono in: — attività aggiuntive di 
insegnamento che possono svolgersi in un 
arco temporale di 6 ore settimanali 

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

1
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supplementari all’orario di cattedra e 
destinate allo svolgimento di interventi 
didattici ed educativi integrativi o 
comunque all’arricchimento e alla 
personalizzazione dell’offerta formativa; — 
attività aggiuntive funzionali 
all’insegnamento che consistono nello 
svolgimento di compiti relativi alla 
progettazione e alla produzione di materiali 
utili per la didattica, con particolare 
riferimento ai prodotti informatici. Le 
attività collegiali e le attività di 
aggiornamento e di formazione in servizio 
Quanto alle attività collegiali, in attuazione 
dell’autonomia scolastica, i docenti nel 
compimento delle attività collegiali si 
occupano di elaborare, attuare e verificare, 
per gli aspetti pedagogico-didattici il piano 
dell’offerta formativa, adattandone 
l’articolazione alle diverse esigenze degli 
alunni e tenendo conto del contesto socio-
economico di riferimento. Le attività di 
formazione in servizio costituiscono un 
aspetto di fondamentale importanza: la 
scuola dell’autonomia e la riforma dei cicli 
richiedono un personale dotato di 
qualificata professionalità. Una efficace 
politica di sviluppo delle risorse umane 
condotta e perseguita attraverso iniziative 
di formazione del personale docente, in 
ingresso e in servizio, diventa un obbligo 
cui l’amministrazione deve ottemperare ai 
fini del necessario sostegno agli obiettivi 
riformistici nonché ai fini del 
potenziamento dell’offerta formativa nel 
territorio con particolare riguardo alla 
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prevenzione dell’insuccesso scolastico e al 
recupero degli abbandoni e alla formazione 
continua degli adulti e ai fini dello sviluppo 
integrato di formazione e lavoro.
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•

La funzione docente si fonda 
sull’autonomia culturale e professionale dei 
docenti e si esplica in attività individuali e 
attività collegiali, nonché nella 
partecipazione alle attività di 
aggiornamento e di formazione in servizio. 
Nella scuola secondaria il personale con 
meno di 18 ore settimanali è tenuto a 
completare l’orario con l’insegnamento in 
classi collaterali, in interventi didattici ed 
educativi integrativi ovvero attraverso 
supplenze o rimanendo a disposizione per 
attività parascolastiche e interscolastiche. 
Le attività funzionali all’insegnamento 
richiedono: — adempimenti individuali che 
riguardano la preparazione delle lezioni e 
delle esercitazioni, la correzione degli 
elaborati, i rapporti individuali con le 
famiglie; — adempimenti collegiali 
consistenti nella partecipazione alle 
riunioni del collegio dei docenti, nonché 
alle attività dei consigli di classe, di 
interclasse, di intersezione e nello 
svolgimento degli scrutini ed esami con la 
compilazione degli atti relativi alla 
valutazione. Le attività aggiuntive, 
deliberate dal Collegio dei docenti 
nell’ambito delle risorse disponibili e in 

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

1
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coerenza con il piano dell’offerta formativa, 
si distinguono in: — attività aggiuntive di 
insegnamento che possono svolgersi in un 
arco temporale di 6 ore settimanali 
supplementari all’orario di cattedra e 
destinate allo svolgimento di interventi 
didattici ed educativi integrativi o 
comunque all’arricchimento e alla 
personalizzazione dell’offerta formativa; — 
attività aggiuntive funzionali 
all’insegnamento che consistono nello 
svolgimento di compiti relativi alla 
progettazione e alla produzione di materiali 
utili per la didattica, con particolare 
riferimento ai prodotti informatici. Le 
attività collegiali e le attività di 
aggiornamento e di formazione in servizio 
Quanto alle attività collegiali, in attuazione 
dell’autonomia scolastica, i docenti nel 
compimento delle attività collegiali si 
occupano di elaborare, attuare e verificare, 
per gli aspetti pedagogico-didattici il piano 
dell’offerta formativa, adattandone 
l’articolazione alle diverse esigenze degli 
alunni e tenendo conto del contesto socio-
economico di riferimento. Le attività di 
formazione in servizio costituiscono un 
aspetto di fondamentale importanza: la 
scuola dell’autonomia e la riforma dei cicli 
richiedono un personale dotato di 
qualificata professionalità. Una efficace 
politica di sviluppo delle risorse umane 
condotta e perseguita attraverso iniziative 
di formazione del personale docente, in 
ingresso e in servizio, diventa un obbligo 
cui l’amministrazione deve ottemperare ai 
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fini del necessario sostegno agli obiettivi 
riformistici nonché ai fini del 
potenziamento dell’offerta formativa nel 
territorio con particolare riguardo alla 
prevenzione dell’insuccesso scolastico e al 
recupero degli abbandoni e alla formazione 
continua degli adulti e ai fini dello sviluppo 
integrato di formazione e lavoro.
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•

La funzione docente si fonda 
sull’autonomia culturale e professionale dei 
docenti e si esplica in attività individuali e 
attività collegiali, nonché nella 
partecipazione alle attività di 
aggiornamento e di formazione in servizio. 
Nella scuola secondaria il personale con 
meno di 18 ore settimanali è tenuto a 
completare l’orario con l’insegnamento in 
classi collaterali, in interventi didattici ed 
educativi integrativi ovvero attraverso 
supplenze o rimanendo a disposizione per 
attività parascolastiche e interscolastiche. 
Le attività funzionali all’insegnamento 
richiedono: — adempimenti individuali che 
riguardano la preparazione delle lezioni e 
delle esercitazioni, la correzione degli 
elaborati, i rapporti individuali con le 
famiglie; — adempimenti collegiali 
consistenti nella partecipazione alle 
riunioni del collegio dei docenti, nonché 
alle attività dei consigli di classe, di 
interclasse, di intersezione e nello 
svolgimento degli scrutini ed esami con la 

A019 - FILOSOFIA E 
STORIA

1
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compilazione degli atti relativi alla 
valutazione. Le attività aggiuntive, 
deliberate dal Collegio dei docenti 
nell’ambito delle risorse disponibili e in 
coerenza con il piano dell’offerta formativa, 
si distinguono in: — attività aggiuntive di 
insegnamento che possono svolgersi in un 
arco temporale di 6 ore settimanali 
supplementari all’orario di cattedra e 
destinate allo svolgimento di interventi 
didattici ed educativi integrativi o 
comunque all’arricchimento e alla 
personalizzazione dell’offerta formativa; — 
attività aggiuntive funzionali 
all’insegnamento che consistono nello 
svolgimento di compiti relativi alla 
progettazione e alla produzione di materiali 
utili per la didattica, con particolare 
riferimento ai prodotti informatici. Le 
attività collegiali e le attività di 
aggiornamento e di formazione in servizio 
Quanto alle attività collegiali, in attuazione 
dell’autonomia scolastica, i docenti nel 
compimento delle attività collegiali si 
occupano di elaborare, attuare e verificare, 
per gli aspetti pedagogico-didattici il piano 
dell’offerta formativa, adattandone 
l’articolazione alle diverse esigenze degli 
alunni e tenendo conto del contesto socio-
economico di riferimento. Le attività di 
formazione in servizio costituiscono un 
aspetto di fondamentale importanza: la 
scuola dell’autonomia e la riforma dei cicli 
richiedono un personale dotato di 
qualificata professionalità. Una efficace 
politica di sviluppo delle risorse umane 
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condotta e perseguita attraverso iniziative 
di formazione del personale docente, in 
ingresso e in servizio, diventa un obbligo 
cui l’amministrazione deve ottemperare ai 
fini del necessario sostegno agli obiettivi 
riformistici nonché ai fini del 
potenziamento dell’offerta formativa nel 
territorio con particolare riguardo alla 
prevenzione dell’insuccesso scolastico e al 
recupero degli abbandoni e alla formazione 
continua degli adulti e ai fini dello sviluppo 
integrato di formazione e lavoro.
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Coordinamento•

La funzione docente si fonda 
sull’autonomia culturale e professionale dei 
docenti e si esplica in attività individuali e 
attività collegiali, nonché nella 
partecipazione alle attività di 
aggiornamento e di formazione in servizio. 
Nella scuola secondaria il personale con 
meno di 18 ore settimanali è tenuto a 
completare l’orario con l’insegnamento in 
classi collaterali, in interventi didattici ed 
educativi integrativi ovvero attraverso 
supplenze o rimanendo a disposizione per 
attività parascolastiche e interscolastiche. 
Le attività funzionali all’insegnamento 
richiedono: — adempimenti individuali che 
riguardano la preparazione delle lezioni e 
delle esercitazioni, la correzione degli 
elaborati, i rapporti individuali con le 
famiglie; — adempimenti collegiali 

A024 - LINGUE E 
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consistenti nella partecipazione alle 
riunioni del collegio dei docenti, nonché 
alle attività dei consigli di classe, di 
interclasse, di intersezione e nello 
svolgimento degli scrutini ed esami con la 
compilazione degli atti relativi alla 
valutazione. Le attività aggiuntive, 
deliberate dal Collegio dei docenti 
nell’ambito delle risorse disponibili e in 
coerenza con il piano dell’offerta formativa, 
si distinguono in: — attività aggiuntive di 
insegnamento che possono svolgersi in un 
arco temporale di 6 ore settimanali 
supplementari all’orario di cattedra e 
destinate allo svolgimento di interventi 
didattici ed educativi integrativi o 
comunque all’arricchimento e alla 
personalizzazione dell’offerta formativa; — 
attività aggiuntive funzionali 
all’insegnamento che consistono nello 
svolgimento di compiti relativi alla 
progettazione e alla produzione di materiali 
utili per la didattica, con particolare 
riferimento ai prodotti informatici. Le 
attività collegiali e le attività di 
aggiornamento e di formazione in servizio 
Quanto alle attività collegiali, in attuazione 
dell’autonomia scolastica, i docenti nel 
compimento delle attività collegiali si 
occupano di elaborare, attuare e verificare, 
per gli aspetti pedagogico-didattici il piano 
dell’offerta formativa, adattandone 
l’articolazione alle diverse esigenze degli 
alunni e tenendo conto del contesto socio-
economico di riferimento. Le attività di 
formazione in servizio costituiscono un 
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aspetto di fondamentale importanza: la 
scuola dell’autonomia e la riforma dei cicli 
richiedono un personale dotato di 
qualificata professionalità. Una efficace 
politica di sviluppo delle risorse umane 
condotta e perseguita attraverso iniziative 
di formazione del personale docente, in 
ingresso e in servizio, diventa un obbligo 
cui l’amministrazione deve ottemperare ai 
fini del necessario sostegno agli obiettivi 
riformistici nonché ai fini del 
potenziamento dell’offerta formativa nel 
territorio con particolare riguardo alla 
prevenzione dell’insuccesso scolastico e al 
recupero degli abbandoni e alla formazione 
continua degli adulti e ai fini dello sviluppo 
integrato di formazione e lavoro.
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•

La funzione docente si fonda 
sull’autonomia culturale e professionale dei 
docenti e si esplica in attività individuali e 
attività collegiali, nonché nella 
partecipazione alle attività di 
aggiornamento e di formazione in servizio. 
Nella scuola secondaria il personale con 
meno di 18 ore settimanali è tenuto a 
completare l’orario con l’insegnamento in 
classi collaterali, in interventi didattici ed 
educativi integrativi ovvero attraverso 
supplenze o rimanendo a disposizione per 
attività parascolastiche e interscolastiche. 
Le attività funzionali all’insegnamento 
richiedono: — adempimenti individuali che 
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riguardano la preparazione delle lezioni e 
delle esercitazioni, la correzione degli 
elaborati, i rapporti individuali con le 
famiglie; — adempimenti collegiali 
consistenti nella partecipazione alle 
riunioni del collegio dei docenti, nonché 
alle attività dei consigli di classe, di 
interclasse, di intersezione e nello 
svolgimento degli scrutini ed esami con la 
compilazione degli atti relativi alla 
valutazione. Le attività aggiuntive, 
deliberate dal Collegio dei docenti 
nell’ambito delle risorse disponibili e in 
coerenza con il piano dell’offerta formativa, 
si distinguono in: — attività aggiuntive di 
insegnamento che possono svolgersi in un 
arco temporale di 6 ore settimanali 
supplementari all’orario di cattedra e 
destinate allo svolgimento di interventi 
didattici ed educativi integrativi o 
comunque all’arricchimento e alla 
personalizzazione dell’offerta formativa; — 
attività aggiuntive funzionali 
all’insegnamento che consistono nello 
svolgimento di compiti relativi alla 
progettazione e alla produzione di materiali 
utili per la didattica, con particolare 
riferimento ai prodotti informatici. Le 
attività collegiali e le attività di 
aggiornamento e di formazione in servizio 
Quanto alle attività collegiali, in attuazione 
dell’autonomia scolastica, i docenti nel 
compimento delle attività collegiali si 
occupano di elaborare, attuare e verificare, 
per gli aspetti pedagogico-didattici il piano 
dell’offerta formativa, adattandone 
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l’articolazione alle diverse esigenze degli 
alunni e tenendo conto del contesto socio-
economico di riferimento. Le attività di 
formazione in servizio costituiscono un 
aspetto di fondamentale importanza: la 
scuola dell’autonomia e la riforma dei cicli 
richiedono un personale dotato di 
qualificata professionalità. Una efficace 
politica di sviluppo delle risorse umane 
condotta e perseguita attraverso iniziative 
di formazione del personale docente, in 
ingresso e in servizio, diventa un obbligo 
cui l’amministrazione deve ottemperare ai 
fini del necessario sostegno agli obiettivi 
riformistici nonché ai fini del 
potenziamento dell’offerta formativa nel 
territorio con particolare riguardo alla 
prevenzione dell’insuccesso scolastico e al 
recupero degli abbandoni e alla formazione 
continua degli adulti e ai fini dello sviluppo 
integrato di formazione e lavoro.
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•

La funzione docente si fonda 
sull’autonomia culturale e professionale dei 
docenti e si esplica in attività individuali e 
attività collegiali, nonché nella 
partecipazione alle attività di 
aggiornamento e di formazione in servizio. 
Nella scuola secondaria il personale con 
meno di 18 ore settimanali è tenuto a 
completare l’orario con l’insegnamento in 
classi collaterali, in interventi didattici ed 
educativi integrativi ovvero attraverso 
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supplenze o rimanendo a disposizione per 
attività parascolastiche e interscolastiche. 
Le attività funzionali all’insegnamento 
richiedono: — adempimenti individuali che 
riguardano la preparazione delle lezioni e 
delle esercitazioni, la correzione degli 
elaborati, i rapporti individuali con le 
famiglie; — adempimenti collegiali 
consistenti nella partecipazione alle 
riunioni del collegio dei docenti, nonché 
alle attività dei consigli di classe, di 
interclasse, di intersezione e nello 
svolgimento degli scrutini ed esami con la 
compilazione degli atti relativi alla 
valutazione. Le attività aggiuntive, 
deliberate dal Collegio dei docenti 
nell’ambito delle risorse disponibili e in 
coerenza con il piano dell’offerta formativa, 
si distinguono in: — attività aggiuntive di 
insegnamento che possono svolgersi in un 
arco temporale di 6 ore settimanali 
supplementari all’orario di cattedra e 
destinate allo svolgimento di interventi 
didattici ed educativi integrativi o 
comunque all’arricchimento e alla 
personalizzazione dell’offerta formativa; — 
attività aggiuntive funzionali 
all’insegnamento che consistono nello 
svolgimento di compiti relativi alla 
progettazione e alla produzione di materiali 
utili per la didattica, con particolare 
riferimento ai prodotti informatici. Le 
attività collegiali e le attività di 
aggiornamento e di formazione in servizio 
Quanto alle attività collegiali, in attuazione 
dell’autonomia scolastica, i docenti nel 
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compimento delle attività collegiali si 
occupano di elaborare, attuare e verificare, 
per gli aspetti pedagogico-didattici il piano 
dell’offerta formativa, adattandone 
l’articolazione alle diverse esigenze degli 
alunni e tenendo conto del contesto socio-
economico di riferimento. Le attività di 
formazione in servizio costituiscono un 
aspetto di fondamentale importanza: la 
scuola dell’autonomia e la riforma dei cicli 
richiedono un personale dotato di 
qualificata professionalità. Una efficace 
politica di sviluppo delle risorse umane 
condotta e perseguita attraverso iniziative 
di formazione del personale docente, in 
ingresso e in servizio, diventa un obbligo 
cui l’amministrazione deve ottemperare ai 
fini del necessario sostegno agli obiettivi 
riformistici nonché ai fini del 
potenziamento dell’offerta formativa nel 
territorio con particolare riguardo alla 
prevenzione dell’insuccesso scolastico e al 
recupero degli abbandoni e alla formazione 
continua degli adulti e ai fini dello sviluppo 
integrato di formazione e lavoro.
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•

La funzione docente si fonda 
sull’autonomia culturale e professionale dei 
docenti e si esplica in attività individuali e 
attività collegiali, nonché nella 
partecipazione alle attività di 
aggiornamento e di formazione in servizio. 
Nella scuola secondaria il personale con 
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meno di 18 ore settimanali è tenuto a 
completare l’orario con l’insegnamento in 
classi collaterali, in interventi didattici ed 
educativi integrativi ovvero attraverso 
supplenze o rimanendo a disposizione per 
attività parascolastiche e interscolastiche. 
Le attività funzionali all’insegnamento 
richiedono: — adempimenti individuali che 
riguardano la preparazione delle lezioni e 
delle esercitazioni, la correzione degli 
elaborati, i rapporti individuali con le 
famiglie; — adempimenti collegiali 
consistenti nella partecipazione alle 
riunioni del collegio dei docenti, nonché 
alle attività dei consigli di classe, di 
interclasse, di intersezione e nello 
svolgimento degli scrutini ed esami con la 
compilazione degli atti relativi alla 
valutazione. Le attività aggiuntive, 
deliberate dal Collegio dei docenti 
nell’ambito delle risorse disponibili e in 
coerenza con il piano dell’offerta formativa, 
si distinguono in: — attività aggiuntive di 
insegnamento che possono svolgersi in un 
arco temporale di 6 ore settimanali 
supplementari all’orario di cattedra e 
destinate allo svolgimento di interventi 
didattici ed educativi integrativi o 
comunque all’arricchimento e alla 
personalizzazione dell’offerta formativa; — 
attività aggiuntive funzionali 
all’insegnamento che consistono nello 
svolgimento di compiti relativi alla 
progettazione e alla produzione di materiali 
utili per la didattica, con particolare 
riferimento ai prodotti informatici. Le 
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attività collegiali e le attività di 
aggiornamento e di formazione in servizio 
Quanto alle attività collegiali, in attuazione 
dell’autonomia scolastica, i docenti nel 
compimento delle attività collegiali si 
occupano di elaborare, attuare e verificare, 
per gli aspetti pedagogico-didattici il piano 
dell’offerta formativa, adattandone 
l’articolazione alle diverse esigenze degli 
alunni e tenendo conto del contesto socio-
economico di riferimento. Le attività di 
formazione in servizio costituiscono un 
aspetto di fondamentale importanza: la 
scuola dell’autonomia e la riforma dei cicli 
richiedono un personale dotato di 
qualificata professionalità. Una efficace 
politica di sviluppo delle risorse umane 
condotta e perseguita attraverso iniziative 
di formazione del personale docente, in 
ingresso e in servizio, diventa un obbligo 
cui l’amministrazione deve ottemperare ai 
fini del necessario sostegno agli obiettivi 
riformistici nonché ai fini del 
potenziamento dell’offerta formativa nel 
territorio con particolare riguardo alla 
prevenzione dell’insuccesso scolastico e al 
recupero degli abbandoni e alla formazione 
continua degli adulti e ai fini dello sviluppo 
integrato di formazione e lavoro.
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•

La funzione docente si fonda 
sull’autonomia culturale e professionale dei 
docenti e si esplica in attività individuali e 
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attività collegiali, nonché nella 
partecipazione alle attività di 
aggiornamento e di formazione in servizio. 
Nella scuola secondaria il personale con 
meno di 18 ore settimanali è tenuto a 
completare l’orario con l’insegnamento in 
classi collaterali, in interventi didattici ed 
educativi integrativi ovvero attraverso 
supplenze o rimanendo a disposizione per 
attività parascolastiche e interscolastiche. 
Le attività funzionali all’insegnamento 
richiedono: — adempimenti individuali che 
riguardano la preparazione delle lezioni e 
delle esercitazioni, la correzione degli 
elaborati, i rapporti individuali con le 
famiglie; — adempimenti collegiali 
consistenti nella partecipazione alle 
riunioni del collegio dei docenti, nonché 
alle attività dei consigli di classe, di 
interclasse, di intersezione e nello 
svolgimento degli scrutini ed esami con la 
compilazione degli atti relativi alla 
valutazione. Le attività aggiuntive, 
deliberate dal Collegio dei docenti 
nell’ambito delle risorse disponibili e in 
coerenza con il piano dell’offerta formativa, 
si distinguono in: — attività aggiuntive di 
insegnamento che possono svolgersi in un 
arco temporale di 6 ore settimanali 
supplementari all’orario di cattedra e 
destinate allo svolgimento di interventi 
didattici ed educativi integrativi o 
comunque all’arricchimento e alla 
personalizzazione dell’offerta formativa; — 
attività aggiuntive funzionali 
all’insegnamento che consistono nello 
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svolgimento di compiti relativi alla 
progettazione e alla produzione di materiali 
utili per la didattica, con particolare 
riferimento ai prodotti informatici. Le 
attività collegiali e le attività di 
aggiornamento e di formazione in servizio 
Quanto alle attività collegiali, in attuazione 
dell’autonomia scolastica, i docenti nel 
compimento delle attività collegiali si 
occupano di elaborare, attuare e verificare, 
per gli aspetti pedagogico-didattici il piano 
dell’offerta formativa, adattandone 
l’articolazione alle diverse esigenze degli 
alunni e tenendo conto del contesto socio-
economico di riferimento. Le attività di 
formazione in servizio costituiscono un 
aspetto di fondamentale importanza: la 
scuola dell’autonomia e la riforma dei cicli 
richiedono un personale dotato di 
qualificata professionalità. Una efficace 
politica di sviluppo delle risorse umane 
condotta e perseguita attraverso iniziative 
di formazione del personale docente, in 
ingresso e in servizio, diventa un obbligo 
cui l’amministrazione deve ottemperare ai 
fini del necessario sostegno agli obiettivi 
riformistici nonché ai fini del 
potenziamento dell’offerta formativa nel 
territorio con particolare riguardo alla 
prevenzione dell’insuccesso scolastico e al 
recupero degli abbandoni e alla formazione 
continua degli adulti e ai fini dello sviluppo 
integrato di formazione e lavoro.
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
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ORGANIZZAZIONE UFFICI E MODALITÀ DI RAPPORTO CON L'UTENZA

ORGANIZZAZIONE UFFICI AMMINISTRATIVI

Direttore dei servizi 
generali e amministrativi

Riceve direttive generali dal Dirigente Scolastico, 
sovrintende, con autonomia operativa, ai servizi generali 
amministrativo-contabili e ne cura l’organizzazione. E’ il 
capo del personale amministrativo, tecnico e ausiliario 
(A.T.A.), posto alle sue dipendenze e a lui è demandata la 
gestione di ferie, permessi, malattie, sostituzioni, turnazioni 
ecc. Ha il compito specifico di organizzare: a) la Segreteria 
didattica, ossia l’ufficio che fornisce importanti supporti al 
Dirigente Scolastico, ai collaboratori, ai docenti e agli alunni 
in termini di certificazioni, curando, tra l’altro, le iscrizioni 
degli alunni, i registri, i diplomi, le tasse scolastiche, 
certificati vari, corrispondenza con enti vari ecc.; b) la 
Segreteria amministrativa, che cura conguagli, compensi 
per lavoro straordinario, compensi di missione, compensi 
esami di maturità, e tutto ciò che riguarda l’aspetto 
economico della Scuola.

Ufficio per la didattica

L’organizzazione dei Servizi amministrativi, improntata a 
criteri di trasparenza, efficienza ed economicità, D.L. 1 
febbraio 2001, n. 44, è in grado di offrire all’utenza con 
procedure rapide e celeri:  il rilascio di certificazioni 
effettuato entro tre, al massimo cinque giorni, a seconda 
che si tratti di iscrizione a frequenza, o comprenda 
votazioni e/o giudizi;  consegna a “vista” dei documenti 
sostitutivi del diploma, dopo il terzo giorno lavorativo, 
successivo alla pubblicazione dei risultati finali;  orario di 
apertura al pubblico degli uffici di segreteria, funzionale alle 
esigenze degli utenti e del territorio;  orario di apertura al 
pubblico dell’ufficio di Presidenza comunicato con appositi 
avvisi;  tabelle orarie, organigrammi e bacheche per il 
personale della Scuola, gli studenti e i genitori.
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Servizi attivati per la 
dematerializzazione dell'attività 
amministrativa:

Monitoraggio assenze con messagistica 
News letter www.moravia.it 

PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE DOCENTE

 FORMAZIONE DOCENTI

La partecipazione ad attività di formazione e di aggiornamento costituisce un diritto per il 
personale in quanto funzionale alla piena realizzazione e allo sviluppo della propria 
professionalità. Le iniziative formative, ordinariamente, si svolgono fuori dall'orario 
d'insegnamento. Il personale Docente può usufruire, con l'esonero dal servizio e con 
sostituzione ai sensi delle normative vigenti sulle supplenze brevi, di 5 giorni nel corso 
dell'anno scolastico per la partecipazione a iniziative di aggiornamento riconosciute 
dall'Amministrazione. Il personale che partecipa ai corsi di formazione organizzati 
dall'Amministrazione a livello centrale o periferico o dall'Istituzione scolastica di appartenenza 
è considerato in servizio a tutti gli effetti. La partecipazione ai corsi dovrà essere autorizzata 
dal Dirigente Scolastico una volta considerata l'esigenza di servizio. Poiché la formazione è un 
diritto del docente e non un obbligo, potranno partecipare ai corsi soltanto coloro che 
daranno la personale disponibilità. In caso di richiesta di partecipazione di più docenti allo 
stesso Corso di Aggiornamento, sarà osservato il criterio della rotazione.

Destinatari Docenti neo-assunti

Modalità di lavoro Laboratori•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola
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