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LA SCUOLA E IL SUO CONTESTO

ANALISI DEL CONTESTO E DEI BISOGNI DEL TERRITORIO

Popolazione scolastica  

   
OPPORTUNITÀ  

La scuola è di fatto l'unico Istituto ad 

indirizzo agrario presente sul territorio 

e raccoglie studenti provenienti da 

realtà sociali molto diverse tra loro 

anche se tradizionale rimane 

l'incidenza di quanti provengono da 

famiglie che operano nel settore 

primario. Il numero di famiglie del 

settore primario o del settore agro-
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alimentare, garantisce una formazione 

continua agli studenti e offre maggiori 

possibilità di lavoro post-diploma. Il 

legame ancora percepito tra 

formazione e continuità lavorativa 

post-diploma limita le scelte degli 

studenti stranieri che non hanno alle 

spalle una tradizione familiare. La 

scuola per la capacità di accoglienza 

degli studenti Diversamente Abili 

è diventata, nel corso degli anni, un 

istituto di riferimento e rientra tra i 

primi istituti tecnici della provincia per 

numero di studenti D.A. sia in 

percentuale che in valore assoluto. Il 
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numero di studenti DSA è 

significativamente alto anche perché la 

scuola si è adeguatamente formata in 

tale ambito. Le tre sedi tra loro 

presentano diversità per composizione 

familiare e tradizione. Dalle rilevazioni 

effettuate con questionari interni, 

emerge che le famiglie ripongono 

fiducia nell’istituzione scolastica in 

tutte e tre le sedi, nonostante il 

diverso grado di collaborazione, 

dipendente dalle situazioni familiari e 

dal tessuto socio-economico e culturale 

di provenienza.    
  

VINCOLI  
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Il contesto socio-economico definito dal 

dati del Ministero, pur considerando la 

diversità tra le sedi, non riesce a 

rendere conto dei limiti nella 

composizione del professionale, in 

termini di risultati, percorso scolastico, 

contesto familiare ed educativo e 

motivazione. Alcune situazioni di 

difficoltà socio-economica, incidono sui 

comportamenti degli studenti e 

sull'efficacia dell'azione didattica ed 

educativa. Il numero di studenti 

stranieri è ridotto in tutte e tre le sedi 

(8 su 600, pari a 1,3 %); il problema più 

evidente è il numero di studenti con un 

7



LA SCUOLA E IL
SUO CONTESTO

PTOF - 2019/20-2021/22
I.S. "STROZZI" PALIDANO

percorso non lineare - anni 

di ripetenza o cambio di scuola o 

indirizzo. Incide in maniera 

significativa sulla popolazione 

scolastica il numero di studenti 

diversamente abili (48 su 600 nel 

corrente anno scolastico pari al 8 %), il 

numero di DSA (67 su 600 pari al 

11,1 %) e di BES (18 su 600 pari al 3%) 

segno della capacità di accoglienza 

della scuola, ma vincolo importante in 

termini di risorse e procedure da 

attivare. Nel corso degli ultimi tre anni 

si è registrato mediamente un calo 

delle iscrizioni.   
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Territorio e capitale sociale 

   
OPPORTUNITÀ  

Il territorio si caratterizza per l'apporto 

significativo del settore agro-

alimentare che pesa in maniera 

percentualmente superiore alla media 

nazionale sul PIL del territorio. Il 

territorio è caratterizzato da un 

numero importante di piccole e medie 

aziende del settore che diventano il 

luogo privilegiato per svolgere attività 

di PCTO (Percorsi per le Competenze 

Trasversali e per l’Orientamento) e 

possono diventare opportunità di 
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sbocco occupazionale. Le attività di 

PCTO sono inserite in un quadro di 

collaborazione con aziende già avviato 

e strutturato. L'ente locale, 

proprietario e gestore degli edifici, 

collabora all'ordinaria amministrazione 

e sta per essere avviato il percorso di 

ristrutturazione della villa storica 

danneggiata dal terremoto del 2012. 

Esistono collaborazioni con associazioni 

sindacali e di categoria, Camera di 

Commercio e ordini professionali. La 

scuola ha trovato sul territorio alcune 

forme di collaborazione e di scambio di 

esperienze. Inoltre l'azienda agraria 
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presenta e offre i propri prodotti sul 

territorio, azione che permette di 

finanziare il rinnovamento della 

dotazione strumentale. Tale 

meccanismo di offerta dei 

prodotti dell'azienda all’esterno, 

è esclusivo della sede di Palidano. La 

scuola è partecipe  in  molte reti di 

scuole, tematiche e generali, che 

offrono la possibilità di scambio di 

esperienze, risorse e progetti. Dall'anno 

scolastico 2017/2018 è stato 

avviato presso la sede di Mantova  

un corso ITS - unico nel settore 

agroalimentare- percorso biennale 
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attivo nella provincia di Mantova. Il 

percorso offre un ulteriore elemento di 

specializzazione e nuove possibilità di 

lavoro. Dall’anno scolastico 2019/2020, 

l’indirizzo tecnico, ha ampliato l’offerta 

formativa con l’articolazione Viticoltura 

ed Enologia che tuttavia non è stata 

attivata in quanto il numero delle 

richieste non era sufficiente. Per la 

sede di Palidano, è stato proposto ed 

ottenuto un nuovo indirizzo di studi, 

Meccanica e Meccatronica ed Energia, 

che partirà nell’anno scolastico 

2021/2022.  
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VINCOLI  

Le dimensioni medio-piccole delle 

aziende del territorio non permettono 

di sviluppare opportunità occupazionali 

ampie e programmabili, essendo il 

settore sensibile ai cicli economici. 

Inoltre gli scambi con ordini 

professionali e associazioni sindacali 

non incidono in maniera significativa 

sul profilo professionale di docenti e 

studenti. Le numerose collaborazioni e 

progetti avviati con enti e associazioni e 

le partnership e reti di scuole costruite 

nel tempo non sono ancora un sistema 

organico e integrato di attività, perché 
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non rispondono ad un disegno organico 

e a lungo termine, ma solo all'esigenza 

di ampliare la rete di scambi e delle 

scuole coinvolte e inoltre non hanno 

ricaduta sull'offerta didattica. Le 

sedi dell’istituto non hanno ancora 

realizzato un’identità unitaria e 

condivisa,  sia per quanto riguarda 

l’approccio didattico che per la 

definizione del profilo in uscita.  
  

Risorse economiche e materiali 
  

OPPORTUNITÀ  

Nonostante 

la dotazione finanziaria proveniente da 
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MIUR e  Provincia risulti insufficiente 

a coprire le spese di funzionamento, la 

scuola ha la capacità di attirare e 

generare finanziamenti che le 

permettono di avere le risorse 

finanziarie necessarie alle spese di 

gestione e investimento. In particolare 

il contributo volontario delle famiglie, 

le attribuzioni derivanti da progetti, 

bandi (tra cui progetti PON), reti di 

scuole e, nell’anno scolastico in corso, i 

finanziamenti ministeriali per la 

riorganizzazione delle scuole a seguito 

dell’emergenza sanitaria, forniscono le 

risorse necessarie 
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alla programmazione finanziaria. In 

termini di autofinanziamento l'azienda 

agraria, per la sola sede di Palidano, 

garantisce entrate certe e 

sufficientemente utili. Dal punto di 

vista della dotazione strumentale tutte 

le aule sono dotate di LIM, la scuola è 

coperta dal collegamento Wi-Fi e sono 

disponibili Tablet e PC per le attività 

didattiche e di laboratorio.  Tuttavia, 

con l’avvento della Didattica Digitale 

Integrata, si evidenziano maggiormente 

le preesistenti forti criticità in termini 

di assistenza tecnica a livello di 

hardware e software che spesso 
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impediscono il normale svolgimento 

delle attività didattiche. Per quanto 

riguarda la connessione alla rete 

internet, si evidenziano ulteriori 

problematiche nelle sedi di Palidano e 

San Benedetto Po. Si spera che l’arrivo 

della fibra ottica, come promesso dalla 

Provincia, possa risolvere questa 

situazione. I laboratori e gli 

spazi didattici rispettano le norme 

di sicurezza e gli studenti svolgono la 

formazione specifica relativa. Le risorse 

economiche derivanti da azienda 

agraria, contributo volontario e 

partecipazione a progetti e iniziative 
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garantiscono alla scuola una sufficiente 

disponibilità di risorse,  sebbene non 

sempre adeguatamente utilizzati per 

mancanza di progettualità. Da 

associazioni sindacali e di categoria 

arrivano borse di studio per i più 

meritevoli. Anche nell’azienda agraria si 

lavora con attenzione al rispetto delle 

norme di sicurezza e al miglioramento 

in accordo con RSPP in merito 

alle condizioni di lavoro.   
  

VINCOLI  

La scuola risente di un problema di 

gestione del TPL: gli studenti arrivano 

in ritardo rispetto all'orario di inizio 
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delle lezioni ed hanno necessità di 

entrata e di uscita differenziate. Inoltre 

nelle sedi di Mantova e Palidano la 

crescita di studenti e classi ha portato 

ad occupare tutti gli spazi disponibili e 

mancano spazi per le attività di 

potenziamento/recupero in piccoli 

gruppi e laboratoriali. L'ente locale 

proprietario degli immobili non ha 

previsto, nel piano 

triennale, ampliamenti, né investimenti 

per acquisire nuovi spazi. A Palidano, 

la Villa “Strozzi”, lesionata dal 

terremoto, è ancora inaccessibile e non 

è disponibile,  il progetto esecutivo del 
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restauro è stato approvato e si auspica 

che i lavori possano iniziare quanto 

prima. Inoltre alcune difficoltà di 

programmazione aziendale rendono

 difficile utilizzare appieno le 

potenzialità dell'azienda, la 

gestione delle aziende è affidata a 

docenti interni. L'Istituto non 

offre spazi che possano essere gestiti in 

maniera modulare e modificati sulla 

base delle esigenze didattiche. Infatti 

nel caso di sdoppiamento di classi, 

lavori per gruppi di interesse o per 

classi parallele, le suddette 

limitazioni non garantiscono la 
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flessibilità scolastica. Manca nelle tre 

sedi uno spazio per le assemblee di 

istituto; la sede di 

San Benedetto Po è priva di 

palestra infatti viene utilizzata la 

palestra dell’I.C. locale. Gli uffici 

destinati all’attività amministrativa non 

sono adeguati.   
  

IL CONTESTO ECONOMICO 

TERRITORIALE 

   

Dal Rapporto economico provinciale 

2019 della Camera di Commercio, 

Industria, Artigianato, Agricoltura di 
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Mantova si possono ricavare alcuni dati 

e informazioni recenti sul sistema agro-

alimentare e l’agricoltura mantovana. 

La provincia di Mantova si conferma 

anche per il 2019 uno dei territori più 

importanti a livello italiano per quanto 

riguarda la trasformazione agro-

alimentare. Le cui filiere principali, a 

valore del fatturato, sono la 

macellazione di carne suinicola, la 

macellazione di carne bovina e il 

sistema lattiero -caseario. 

Il comparto lattiero-caseario 

rappresenta il pilastro portante della 

Produzione Lorda Vendibile agricola 
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mantovana grazie ai due grandi 

formaggi a DOP: Grana Padano e 

Parmigiano Reggiano. Altre importanti 

filiere della trasformazione 

agroalimentare mantovana, quanto a 

valore del fatturato, sono la 

macellazione di carni suinicola e 

bovina. I macelli di Pegognaga, carne 

bovina, e di Dosolo, carne suina, sono 

tra i più grandi e importanti in Italia. 

Dall’ultimo censimento dell’agricoltura 

è emerso un trend negativo quanto a 

numero di aziende, al quale però si 

contrappone un aumento della 

dimensione medio-aziendale, nonché 

23



LA SCUOLA E IL
SUO CONTESTO

PTOF - 2019/20-2021/22
I.S. "STROZZI" PALIDANO

della capacità produttiva. Il valore 

prodotto dall’agricoltura mantovana 

sta recuperando produttività andando 

ad occupare lo spazio liberato dai 

settori che si mostrano più in difficoltà 

come quello delle costruzioni. La 

provincia di Mantova è 

complessivamente interessata da 3 

formaggi DOP (Grana Padano, 

Parmigiano Reggiano, 

Provolone Valpadana) e da 3 salumi 

DOP (Coppa, Cotechino e Zampone).   

Si sottolinea poi la vocazione 

ortofrutticola del territorio mantovano, 

primo produttore nazionale di meloni e 
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detentore della IGP melone 

mantovano, produttore dell’IGP pera 

tipica mantovana e sede di numerose 

cantine per la produzione di vini a 

denominazione per un totale di 8 

riconoscimenti europei.   

Anche le province lombarde ed 

emiliane, confinanti con quella di 

Mantova, da cui provengono molti 

studenti, denotano un sistema 

agroalimentare molto sviluppato e un 

quadro socio-economico simile.   

Il contesto produttivo valorizza la 

tipicità e l’alta qualità delle materie 

prime del territorio, la 
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multifunzionalità delle aziende, con un 

continuo incremento dell’accoglienza 

agrituristica e delle fattorie didattiche, 

l’utilizzo delle energie alternative (agro-

energie da biomasse e da biogas) e la 

riforestazione. In merito alla tutela 

dell’ambiente è utile ricordare come il 

territorio della Provincia di Mantova sia 

oggi interessato per almeno il 13,45% 

(50.000 ha) da Aree Protette (Parchi 

Naturali Regionali, Riserve Naturali, 

SIC, ZPS, PLIS).   

   

 

26



LA SCUOLA E IL
SUO CONTESTO

PTOF - 2019/20-2021/22
I.S. "STROZZI" PALIDANO

CARATTERISTICHE PRINCIPALI DELLA SCUOLA

 I.S. "STROZZI" PALIDANO (ISTITUTO PRINCIPALE)

Ordine scuola SCUOLA SECONDARIA II GRADO

Tipologia scuola ISTITUTO SUPERIORE

Codice MNIS013006

Indirizzo VILLA BEGOZZO 9 PALIDANO 46023 GONZAGA

Telefono 0376536341

Email MNIS013006@istruzione.it

Pec mnis013006@pec.istruzione.it

Sito WEB www.isstrozzi.edu.it

 IPA S.BENEDETTO PO (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA SECONDARIA II GRADO

Tipologia scuola IST PROF PER L'AGRICOLTURA E L'AMBIENTE

Codice MNRA013016

Indirizzo
STRADA VILLA GARIBALDI, 137 VILLA GARIBALDI 
46027 SAN BENEDETTO PO

Indirizzi di Studio

SERVIZI PER L'AGRICOLTURA E LO 
SVILUPPO RURALE

•

AGRICOLTURA, SVILUPPO RURALE, 
VALORIZZAZIONE DEI PRODOTTI DEL 
TERRITORIO E GESTIONE DELLE RISORSE 
FORESTALI E MONTANE

•

VALORIZ.NE COMMERC.NE DEI PROD. 
AGRIC. DEL TERRIT. OPZIONE

•

Totale Alunni 99

 ITA STROZZI PALIDANO (PLESSO)
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Ordine scuola SCUOLA SECONDARIA II GRADO

Tipologia scuola ISTITUTO TECNICO AGRARIO

Codice MNTA013012

Indirizzo VILLA BEGOZZO, 9 PALIDANO 46023 GONZAGA

Indirizzi di Studio

AGRARIA, AGROAL. E AGROIND.-BIENNIO 
COM.

•

GESTIONE DELL'AMBIENTE E DEL 
TERRITORIO

•

PRODUZIONI E TRASFORMAZIONI•

Totale Alunni 282

 ITA STROZZI MANTOVA (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA SECONDARIA II GRADO

Tipologia scuola ISTITUTO TECNICO AGRARIO

Codice MNTA013023

Indirizzo VIA DEI TOSCANI 3 - 46100 MANTOVA

Indirizzi di Studio

AGRARIA, AGROAL. E AGROIND.-BIENNIO 
COM.

•

GESTIONE DELL'AMBIENTE E DEL 
TERRITORIO

•

PRODUZIONI E TRASFORMAZIONI•

Totale Alunni 218

RICOGNIZIONE ATTREZZATURE E INFRASTRUTTURE MATERIALI

Laboratori Con collegamento ad Internet 4

Chimica 3

Informatica 4

Scienze 2
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Azienda agraria 3

 

Biblioteche Classica 3

 

Aule Magna 2

 

Strutture sportive Calcetto 1

Calcio a 11 1

Campo Basket-Pallavolo all'aperto 1

Palestra 2

 

Attrezzature 
multimediali

PC e Tablet presenti nei Laboratori 70

LIM e SmartTV (dotazioni multimediali) 
presenti nei laboratori

10

 

Approfondimento

La sede di Palidano dell’Istituto Scolastico “P.A. Strozzi” è stata gravemente 
danneggiata dagli eventi sismici del maggio 2012 che hanno reso completamente 
inagibile la sede storica dell’Istituto, Villa Strozzi, sottraendo alle esigenze dell’Istituto 
locali destinati a Presidenza, Uffici di Segreteria, aula magna,  aule didattiche, sala 
docenti, aule per alunni DA, locali destinati ad archivio, laboratori, biblioteca,  
deposito materiali, aule funzionali alle attività svolte da personale ATA.

L’Ente pubblico Provincia di Mantova, proprietario della struttura per sopperire 
all'inagibilità degli spazi che si era venuta a creare ha preso in locazione locali 
adiacenti, già sede del Collegio annesso all’Istituto e attualmente appartenenti a una 
Cooperativa Sociale. Nella sede dell’edifico di Villa Strozzi erano altresì ubicati altri tre 
laboratori di Fisica, Topografia, Zootecnia e soltanto quest'ultimo è stato sostituito 
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con un nuovo locale non occupato da classi.

In attesa del restauro della Villa Strozzi, che si preannuncia complesso e impegnativo 
dal punto di vista temporale, servirebbero nell’immediato per la sede di Palidano 
almeno 2 aule per laboratori e alcune aule per le attività di potenziamento e recupero 
individuale.

Anche le sedi di San Benedetto Po e di Mantova, pur non avendo riportato gravi danni 
dagli eventi sismici del 2012, non dispongono di locali destinati alle attività 
laboratoriali e di potenziamento e recupero individuale.

Dall'anno scolastico - accademico 2017/18 è stato attivato un percorso ITS presso la 
sede di Mantova- ITS Agroalimentare sostenibile - e tre locali della sede sono dedicati 
alle lezioni e ai bisogni degli studenti e dell'amministrazione del corso.

Di seguito si indica il fabbisogno di aule, laboratori e attrezzature più strettamente 
necessarie e indispensabili per migliorare l’offerta formativa e didattica.

La carenza di spazi, aule e laboratori, costituisce uno dei principali ostacoli per 
migliorare l’efficacia della didattica e per ampliare e diversificare l’offerta formativa.

Si fa presente come la didattica laboratoriale migliori notevolmente la motivazione 
degli studenti allo studio e alla frequenza e quindi possa influire positivamente sugli 
eventuali abbandoni ed insuccessi scolastici così come indicato negli obiettivi di 
processo del RAV.

FABBISOGNO DI AULE E LABORATORI

 

  AULE 
CLASSI

AULE ATTIVITA' 
POTENZIAMENTO

LOCALI PER 
LABORATORI

SEDE DI PALIDANO   2 2

SEDE DI MANTOVA   2 2
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FABBISOGNO DI ATTREZZATURE E MATERIALI

 

SEDE DI PALIDANO Strumentazione elettronica per rilievi topografici; 
attrezzature sportive, strumentazione laboratorio di 

Chimica, attrezzature per azienda agraria, 
attrezzatura per vinificazione,  personal computer per 

varie attività.

SEDE DI MANTOVA Attrezzature per laboratorio di Lingue e di 
Agronomia; attrezzature  per campo di calcio; armadi 
in legno a norma per laboratori (5); bancone 
laboratorio di Biologia con seggiole a norma; 
strumenti topografici elettronici; tensostruttura per 
ricovero attrezzi e materiali; trattore compatto da 
frutteto/vigneto (in comodato).

SEDE DI SAN BENEDETTO 
PO

Palestra; attrezzatura per laboratorio linguistico; PC 
per alunni BES. 

RISORSE PROFESSIONALI

Docenti
Personale ATA  

75
34

Approfondimento
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La scuola sta assistendo a mutamenti importanti nella propria dotazione organica sia 
per quanto riguarda i docenti che per gli ATA; per i primi dopo anni di sostanziale 
stabilità del corpo docente, sia perché molti docenti nel corso dell'ultimo triennio 
sono andati in pensione - in alcuni casi anche dopo più di trent'anni di servizio 
nell'istituto - sia perché per scelte personali di trasferimento, legate anche alla 
situazione dell'istituto - collocato su due ambiti e a rischio dimensionamento - la 
scuola ha attraversato un cambiamento profondo nella composizione del corpo 
docente e alcune figure di riferimento sia sul piano organizzativo che strettamente 
didattico sono venute a mancare. Il rinnovamento deve essere accompagnato dalla 
maturazione nei nuovi docenti delle professionalità adatte all'istituto, da un 
approfondimento della conoscenza dell'istituto e delle sue particolarità e dalla 
condivisione delle pratiche di lavoro e azione; tale lavoro dovrebbe produrre un 
rinnovamento e un cambiamento importante nell'identità e nella capacità propositiva 
della scuola. 

L'Istituto ha visto il cambio della DSGA e del DS.  
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LE SCELTE STRATEGICHE

PRIORITÀ DESUNTE DAL RAV

Aspetti Generali

La scuola ha un'offerta didattica chiara, orientata 
all'impiego sul territorio e alla formazione per la 
crescita professionale postdiploma; alla luce dei risultati 

riscontrati durante la rendicontazione dell'ultimo triennio

 le attività di recupero e le strategie individualizzate 
hanno dato buoni risultati in termini di riduzione di 
non promozioni o sospensioni del giudizio, pertanto 
occorre attivare processi che rendano sistemica l’attività di 

recupero delle difficoltà nel rispetto delle priorità legate 

agli esiti scolastici. Il lavoro dei consigli di classe non è 
ancora omogeneo per pratiche didattiche ed 
educative e non esiste in maniera organizzata ed 
evidente un livello intermedio di condivisione di scelte 
e processi.  In un momento di rinnovamento e 
modifica del corpo docente si deve potenziare la

 struttura organizzativa affinché possa caratterizzare 
l’offerta formativa della scuola e seguirne l’attuazione.

Nel dialogo educativo il successo formativo dello 
studente è funzione della relazione educativa efficace, 
non complice o mediata al ribasso, con il docente e la 
comunità che accoglie lo studente. Questa relazione 
educativa va recuperata senza alimentare 
ulteriormente il distacco tra discente e docente. Sono 
state attivate alcune forme nuove di recupero che 
danno buoni risultati in alcune aree e ambiti. Il 
recupero, grazie all'impiego del potenziato, deve 
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diventare parte essenziale dell'attività didattica e non 
essere demandato in parte o in tutto alla motivazione 
e alle risorse dello studente. Una più chiara 
caratterizzazione dell'offerta formativa garantisce la 
chiara percezione della direzione verso cui lavorare e 
permette di uniformare e condividere.

PRIORITÀ E TRAGUARDI

Risultati Scolastici

Priorità
Modifica del rapporto numerico tra numero di iscritti e numero di trasferimenti.
Traguardi
Ridurre del 15 % i trasferimenti nel primo anno attraverso riorientamenti rapidi e 
dimezzare fino a zero le quote negli anni successivi.

Priorità
Riduzione del numero di studenti non promossi, con giudizio sospeso o con PAI.
Traguardi
Riduzione annua del 10 % del numero degli studenti non ammessi, con giudizio 
sospeso o con PAI

Competenze Chiave Europee

Priorità
Definizione del profilo di competenza in uscita in chiave descrittiva e valutativa e in 
chiave orientante con particolare riferimento all'indirizzo professionale dato che il 
profilo del tecnico è sostanzialmente completo sul piano formale
Traguardi
Realizzazione di un profilo in uscita in chiave descrittiva, valutativa e orientante 
(descrizione delle capacita' nelle discipline e valutazione dei compiti) nel tecnico e 
nel professionale e definizione delle attività didattiche, formative e valutative ad 
esso collegate

Priorità
Recupero delle situazioni di difficolta' in termini di risultati, di motivazioni e di 
identita' personali.
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Traguardi
Aumento del numero di classi che accedono ai corsi peer-to-peer e agli sportelli e 
attivazione di uno sportello di supporto psicologico.

Priorità
Implemento dell'offerta formativa attraverso l'attivazione di un nuovo indirizzo: 
meccanica-meccatronica e sviluppo della nuova articolazione Enologia e viticoltura.
Traguardi
Attuazione di un'adeguata offerta di altro indirizzo dell'istituto tecnico settore 
tecnologico, gestione della nuova articolazione attivata nel tecnico agrario.

Priorità
Migliorare la capacità di docenti e allievi di avvalersi consapevolmente e 
responsabilmente dei mezzi di comunicazione virtuali.
Traguardi
Migliorare la capacità di docenti e allievi di avvalersi consapevolmente e 
responsabilmente dei mezzi di comunicazione virtuali valorizzando in modo 
trasversale le tematiche nell'ambito dell'insegnamento: Educazione Civica.

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

ASPETTI GENERALI

La scuola, nei limiti delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili, in 
conseguenza della rendicontazione del triennio trascorso e dell'autovalutazione del 
corrente anno,  ritiene prioritario promuovere iniziative di potenziamento dell'offerta 
formativa e delle attività progettuali e organizzative per il raggiungimento degli 
obiettivi formativi dell'utenza. Da un'attenta riflessione e analisi dei bisogni 
emergono come prioritari gli obiettivi di seguito indicati.

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 
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language integrated learning

2 ) potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche

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

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

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

6 ) 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

7 ) potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio

8 ) 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

9 ) valorizzazione della scuola intesa come comunità attiva, aperta al territorio e 
in grado di sviluppare e aumentare l'interazione con le famiglie e con la 
comunità locale, comprese le organizzazioni del terzo settore e le imprese
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10 ) apertura pomeridiana delle scuole e riduzione del numero di alunni e di 
studenti per classe o per articolazioni di gruppi di classi, anche con 
potenziamento del tempo scolastico o rimodulazione del monte orario rispetto 
a quanto indicato dal regolamento di cui al decreto del Presidente della 
Repubblica 20 marzo 2009, n. 89

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

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

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

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

PIANO DI MIGLIORAMENTO

 MIGLIORAMENTO DEI RISULTATI SCOLASTICI NELLE CLASSI, SOPRATTUTTO NELLE 
CLASSI PRIME E TERZE  

Descrizione Percorso

Il percorso di miglioramento è rivolto agli ambiti di 
maggior debolezza della scuola: trasferimenti e 
ripetenze, sia nel primo che nel secondo biennio, con 
una particolare attenzione alle classi prime e terze. 
La scuola deve definire in maniera chiara la propria 
identità sul piano disciplinare e dare sostanza agli 
obiettivi da raggiungere e garantire che questi 
vengano condivisi dai vari Consigli di classe. Occorre 
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individuare ed impiegare strategie didattiche e 
valutative condivise per migliorare l'efficacia 
dell'azione dei docenti che hanno bisogno di essere 
in alcuni casi motivati e utilizzati al meglio delle loro 
competenze e professionalità. Il mancato 
raggiungimento di obiettivi disciplinari o la scarsa 
uniformità che si registra nei vari Consigli di classe 
deve tradursi non solo in una maggior motivazione 
degli studenti ma anche in un ripensamento di 
pratiche didattiche e valutative che non sempre 
valorizzano le capacità degli studenti e non 
sviluppano gli spazi didattici adeguati alla 
maturazione e alla crescita del lavoro individuale. 

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO COLLEGATI AL PERCORSO"

"OBIETTIVI DI PROCESSO" CURRICOLO, PROGETTAZIONE E VALUTAZIONE
"Obiettivo:" Costruzione di un percorso di continuità tra biennio e 
triennio per migliorare l'integrazione tra i bienni e definizione della 
curvatura delle tre articolazioni e del profilo del professionale con 
attivazione nel biennio dei Percorsi Formativi Individualizzati

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Modifica del rapporto numerico tra numero di iscritti e numero di 
trasferimenti.

 
» "Priorità" [Risultati scolastici]

Riduzione del numero di studenti non promossi, con giudizio 
sospeso o con PAI.

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Implemento dell'offerta formativa attraverso l'attivazione di un 
nuovo indirizzo: meccanica-meccatronica e sviluppo della nuova 
articolazione Enologia e viticoltura.
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» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Migliorare la capacità di docenti e allievi di avvalersi 
consapevolmente e responsabilmente dei mezzi di comunicazione 
virtuali.

 
"Obiettivo:" Attivazione di prove comuni per classi parallele - primo 
biennio - e correzione comune e incrociata tra docenti di classi parallele 
con o senza prove comuni - e sperimentazione in vista dell'esame di stato 
di prove comuni e correzione comuni di tali prove.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Riduzione del numero di studenti non promossi, con giudizio 
sospeso o con PAI.

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" AMBIENTE DI APPRENDIMENTO

"Obiettivo:" Modifica della rigidità del gruppo classe anche attraverso 
l'utilizzo dei docenti dell'organico potenziato: classi aperte per gruppi di 
livello, recupero in orizzontale anche attraverso la peer-to-peer education 
o l'uso della piattaforma Teams.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Modifica del rapporto numerico tra numero di iscritti e numero di 
trasferimenti.

 
» "Priorità" [Risultati scolastici]

Riduzione del numero di studenti non promossi, con giudizio 
sospeso o con PAI.

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" INCLUSIONE E DIFFERENZIAZIONE

"Obiettivo:" Realizzazione di un percorso che renda possibile nel 
consiglio di classe il raggiungimento degli obiettivi minimi per studenti 
certificati.
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"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Modifica del rapporto numerico tra numero di iscritti e numero di 
trasferimenti.

 
» "Priorità" [Risultati scolastici]

Riduzione del numero di studenti non promossi, con giudizio 
sospeso o con PAI.

 
"Obiettivo:" Integrazione piena nel consiglio di classe dei docenti di 
sostegno (docenti di classe e non del solo studente diversamente abile)

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Riduzione del numero di studenti non promossi, con giudizio 
sospeso o con PAI.

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE 
UMANE

"Obiettivo:" Estensione del modello di tutoraggio per i neoimmessi ai 
docenti di nuova nomina nella scuola e utilizzo di un sistema di 
tutoraggio interno al gruppo disciplinare per la condivisione di pratiche e 
la crescita professionale e formativa

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Modifica del rapporto numerico tra numero di iscritti e numero di 
trasferimenti.

 
» "Priorità" [Risultati scolastici]

Riduzione del numero di studenti non promossi, con giudizio 
sospeso o con PAI.
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ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: MONITORAGGIO CONTINUO DELL'ANDAMENTO 
DIDATTICO - DISCIPLINARE DEGLI STUDENTI
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/08/2022 Docenti Docenti

Studenti Studenti

Genitori

Consulenti esterni

Responsabile

Le azioni si concentrano nella programmazione, azione e monitoraggio combinato 
attribuite al consiglio di classe; il consiglio di classe individua primariamente - nella 
prima seduta di ottobre - i bisogni in termini di intervento - attraverso una attività di 
rilevazione con prove di ingresso e indagini iniziali - e sulla base dei bisogni definisce 
tempi e attività di intervento; è possibile attivare corsi di recupero brevi e intensivi già 
nel mese di novembre e successivamente a dicembre e quindi a marzo - aprile in 
aggiunta a quelli "obbligatori" di fine quadrimestre e fine anno scolastico; il consiglio di 
classe monitora l'andamento nel corso degli incontri periodici e segnala a famiglie e 
staff di dirigenza le difficoltà e la loro gravità; si attivano - in ragioni di una 
programmazione parallela - interventi comuni in orizzontale e in alcune discipline corsi 
di recupero peer-to-peer - per ora solo in matematica. (vedi le atre attività descritte). 

Il monitoraggio si accompagna a una attività di sostegno al metodo di studio, di 
sostegno alla motivazione e all'inclusione scolastica e al controllo di problemi di 
relazione interni ed esterni alla classe, anche con l'intervento di esperti esterni.

Il terminale di queste segnalazioni è il coordinatore di classe e in seconda battuta lo 
staff di dirigenza. 

Risultati Attesi
- Ridurre del 15 % i trasferimenti nel primo anno attraverso 
riorientamenti rapidi e dimezzare fino a zero le quote negli 
anni successivi.
- Riduzione annua del 10 % del numero degli studenti non 
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ammessi, con giudizio sospeso o con PAI.
- Aumento del numero di classi che accedono ai corsi di 
recupero peer-to-peer o su piattaforma Teams e agli 
sportelli e attivazione di uno sportello di supporto 
psicologico.

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: ATTIVITÀ DI CORSI DI RECUPERO 
EXTRACURRICOLARI PEER-TO-PEER IN PRESENZA O SU PIATTAFORMA TEAMS IN 
MATEMATICA
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/06/2022 Docenti Docenti

Studenti Studenti

Responsabile

Il consiglio di classe e il dipartimento di matematica individuano le classi e gli studenti 
destinatari e responsabili dell'iniziativa e programmano le attività di intervento. Le 
attività sono coordinate dal docente disciplinare: gli studenti senior guidano le attività 
in presenza o su piattaforma Teams, in collaborazione con il docente e aiutano gli 
studenti junior delle classi inferiori a intervenire sulle difficoltà registrate.

 

Risultati Attesi
Riduzione annua del 10 % del numero degli studenti non 
ammessi, con giudizio sospeso o con PAI in matematica. 

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: CORSI DI RECUPERO IN ITINERE POMERIDIANI IN 
PRESENZA O SU PIATTAFORMA TEAMS PER CLASSI PARALLELE
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/06/2022 Docenti Docenti
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Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

Studenti Studenti

Genitori

Responsabile

Il consiglio di classe e i docenti interessati  individuano le classi e gli studenti destinatari 
dell'iniziativa e programmano le attività di intervento in itinere, secondo quanto 
definito nel Collegio docenti all'inizio dell'anno scolastico. I corsi vengono attivati con 
un numero minimo di partecipanti una volta definiti dal dipartimento e dai docenti 
delle classi interessate i saperi minimi ed essenziali per i quali impostare il recupero. Il 
recupero, di norma, sarà affidato ad un docente interno che si rende disponibile ad 
eseguire detta attività. 

Risultati Attesi
Riduzione annua del 10 % del numero degli studenti non 
ammessi, con giudizio sospeso o con PAI. 

 MIGLIORAMENTO DEL PERCORSO DI INCLUSIONE E DIFFERENZIAZIONE E DELLE 
COMPETENZE DIGITALI DEL CORPO DOCENTE  

Descrizione Percorso

La scuola si dimostra centro di ricezione di studenti 
diversamente abili e con DSA in numero significativamente 
superiore alle medie provinciali, dimostrando eccellenza 
nelle politiche di accoglienza e inclusione, tuttavia il lavoro 
dei consigli di classe non è ancora omogeneo per pratiche 
didattiche ed educative e non esiste in maniera organizzata 
ed evidente un livello intermedio di condivisione di scelte e 
processi. Gli studenti D.A. in alcuni casi, specie i più gravi, 
faticano a inserirsi nella programmazione curricolare. C’è la 
tendenza, in alcuni casi, a riservare agli studenti D.A. un 
percorso strettamente individualizzato, ma le occasioni e le 
modalità di inclusione nel percorso complessivo della classe 
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di riferimento sono poche e ridotte. Gli studenti con DSA o 
D.A. e programmazione per obiettivi minimi, nonostante i 
PdP o PEI, non sempre reggono gli obiettivi loro assegnati e 
hanno un tasso di insuccesso scolastico più alto dei 
normodotati. Inoltre, la definizione e gestione degli obiettivi 
minimi per i D.A. non regge in alcuni casi per tutto il 
quinquennio con la conseguente "migrazione" a una 
programmazione differenziata, difficile da condividere con le 
famiglie che la leggono come una limitazione delle possibilità 
in uscita degli studenti.

Per gli studenti con DSA e PdP relativo occorre un tempo 
abbastanza lungo dal momento dell'inserimento nella scuola 
per definire al meglio le caratteristiche e le tipologie di 
intervento e questi tempi a volte entrano in conflitto con la 
tempistica curricolare - valutazione intermedia di fine 
quadrimestre - e le esigenze e richieste delle famiglie. La 
formulazione del Pdp non si traduce sempre in una corretta, 
puntuale e precisa applicazione del piano stesso.

La scuola deve costruire, in un momento di rinnovamento e 
modifica del corpo docente, che interessa principalmente le 
aree tecniche di indirizzo, dei processi/percorsi didattici 
strutturati e mirati che possano portare in tempi più ristretti 
alunni DA e con DSA a trovare un ambiente di 
apprendimento capace di affrontare e superare le difficoltà 
oggettive proprie di questi allievi. Nel dialogo educativo il 
successo formativo dello studente è funzione della relazione 
educativa efficace, non complice o mediata al ribasso, con il 
docente e la comunità che accoglie lo studente. Questa 
relazione educativa va recuperata senza alimentare 
ulteriormente il distacco tra discente e docente. Negli ultimi 
anni sono state attivate alcune forme nuove di recupero che 
hanno sortito buoni risultati in alcune aree e ambiti. Il 
recupero, anche attraverso l'impiego del potenziato, deve 
diventare parte essenziale dell'attività didattica in tutte le 
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discipline, indirizzata alla progettazione e all’attuazione di 
nuovi percorsi mirati all’inclusione e alla differenziazione e 
non essere demandato in parte o in tutto ad alcuni casi 
virtuosi presenti nell’Istituto o alla motivazione e alle risorse 
del singolo docente di sostegno.

I campi di intervento in quest'area sono quindi due:

- necessità di assicurare il successo formativo degli studenti 
diversamente abili e in generale di tutti gli studenti con 
certificazione o diagnosi (BES in senso lato), successo che sia 
coerente con le potenzialità e i limiti che gli studenti stessi 
hanno e mostrano;

- potenziamento delle capacità "didattiche" dei docenti di 
sostegno e dei docenti disciplinari per la creazione di una 
vera comunità educativa internamente al consiglio di classe 
in grado di supportare stili cognitivi, modalità di 
apprendimento e inserimento degli studenti svantaggiati 
anche attraverso l'acquisizione di nuove competenze digitali.

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO COLLEGATI AL PERCORSO"

"OBIETTIVI DI PROCESSO" INCLUSIONE E DIFFERENZIAZIONE
"Obiettivo:" Integrazione piena nel consiglio di classe dei docenti di 
sostegno (docenti di classe e non del solo studente diversamente abile)

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Competenze chiave europee]
Migliorare la capacità di docenti e allievi di avvalersi 
consapevolmente e responsabilmente dei mezzi di comunicazione 
virtuali.

 
"Obiettivo:" Promuovere l'integrazione e l'inclusione piena tra studenti 
DA e studenti normodotati attraverso lo sviluppo di competenze 
trasversali afferenti all'area "Competenze chiave europee".

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"
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» "Priorità" [Competenze chiave europee]
Recupero delle situazioni di difficolta' in termini di risultati, di 
motivazioni e di identita' personali.

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Migliorare la capacità di docenti e allievi di avvalersi 
consapevolmente e responsabilmente dei mezzi di comunicazione 
virtuali.

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" ORIENTAMENTO STRATEGICO E ORGANIZZAZIONE 
DELLA SCUOLA

"Obiettivo:" Utilizzo della DDI per offrire ai ragazzi in difficoltà la 
possibilità di acquisire un efficace metodo di studio che consolidi la 
motivazione, l'autostima e la consapevolezza nelle proprie capacità.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Modifica del rapporto numerico tra numero di iscritti e numero di 
trasferimenti.

 
» "Priorità" [Risultati scolastici]

Riduzione del numero di studenti non promossi, con giudizio 
sospeso o con PAI.

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Recupero delle situazioni di difficolta' in termini di risultati, di 
motivazioni e di identita' personali.

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE 
UMANE

"Obiettivo:" Estensione del modello di tutoraggio per i neoimmessi ai 
docenti di nuova nomina nella scuola e utilizzo di un sistema di 
tutoraggio interno al gruppo disciplinare per la condivisione di pratiche e 
la crescita professionale e formativa
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"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Modifica del rapporto numerico tra numero di iscritti e numero di 
trasferimenti.

 
» "Priorità" [Risultati scolastici]

Riduzione del numero di studenti non promossi, con giudizio 
sospeso o con PAI.

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Recupero delle situazioni di difficolta' in termini di risultati, di 
motivazioni e di identita' personali.

 
"Obiettivo:" Formazione in servizio sui temi ricavati dalla analisi dei 
bisogni formativi e dalla progettazione di istituto (POF triennale)

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Modifica del rapporto numerico tra numero di iscritti e numero di 
trasferimenti.

 
» "Priorità" [Risultati scolastici]

Riduzione del numero di studenti non promossi, con giudizio 
sospeso o con PAI.

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Recupero delle situazioni di difficolta' in termini di risultati, di 
motivazioni e di identita' personali.

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Migliorare la capacità di docenti e allievi di avvalersi 
consapevolmente e responsabilmente dei mezzi di comunicazione 
virtuali.
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ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: CORSO METODOLOGICO PER STUDENTI CON 
DSA
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/06/2021 Docenti Docenti

Studenti Consulenti esterni

Responsabile

Il docente referente per gli studenti con DSA ha progettato un percorso per gli studenti 
con DSA del biennio che porti alla maturazione di un migliore metodo di studio e che 
educhi gli studenti alla costruzione di un percorso di studio e di partecipazione al 
dialogo educativo e didattico coerente con i bisogni e le potenzialità , anche alla luce di 
quanto descritto in diagnosi.

Risultati Attesi

Consolidamento del metodo di studio negli studenti DSA; numero di studenti con DSA 
con giudizio sospeso o PAI ridotto del 10%  rispetto all'anno precedente.

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: ATTIVITÀ DI FORMAZIONE PER DOCENTI NON 
SPECIALIZZATI SUL SOSTEGNO
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/06/2022 Docenti Docenti

Poli formativi provinciali

Responsabile

I poli formativi provinciali hanno deciso di attivare un percorso di formazione in 
quattro moduli - distribuito nei diversi distretti scolastici della provincia  -  per i docenti 
non specializzati sul sostegno con particolare riferimento ai docenti a tempo 
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determinato non specializzato con poca o alcuna esperienza di insegnamento sui posti 
di sostegno. Nello specifico:

- I Bisogni Educativi Speciali nel quadro normativo italiano e il profilo delle 
competenze professionali e specifiche del docente di sostegno. 

“Sostegno al sostegno” – I “saperi di base” del docente di sostegno per un 
corretto esercizio dei compiti professionali (percorso per docenti non abilitati o di 
posto comune interessati alle problematiche inerenti disabilità, disturbi specifici 
di apprendimento, varie forme di svantaggio) o

•

Affondi: Disturbi Specifici, Autismo, Didattica Speciale•

- Nuove risorse digitali per la didattica inclusiva. Strumenti, risorse, strategie.

- Iperattivi, oppositivi, aggressivi. Dal profilo alla progettazione degli interventi in una 
logica sistemica e integrata. Strumenti e strategie per il contenimento, anche da 
condividere con i colleghi del team docente e con il personale educativo e non docente 
- La relazione con le famiglie e con i servizi del territorio. Comprensione empatica, 
approccio dialogico e integrato, nuove alleanze educative.

Risultati Attesi

Acquisizione di pratiche di intervento - azione didattica - coinvolgimento con il consiglio 
di classe - comuni sul territorio con particolare riferimento a:

a) capacità di lettura diagnosi

b) relazione con le famiglie

c) stesura di PEI - modello comune a livello provinciale

d) pratiche valutative (formazione dedicata a prove equipollenti)

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: EDUCAZIONE CIVICA CON PARTICOLARE 
RIGUARDO ALLA CITTADINANZA DIGITALE
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Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/06/2022 Docenti Docenti

Studenti Studenti

Genitori Genitori

servizi sociali Poli formativi provinciali

Responsabile

I poli formativi provinciali hanno deciso di attivare per i docenti interessati un percorso 
di formazione in moduli: Area 1 : Educazione Civica con particolare riguardo alla 
conoscenza della Costituzione e alla cultura della sostenibilità (Legge 92/2019 e Linee 
Guida per l’Educazione Civica; Carta della terra e Agenda 2030).

I moduli risultano di interesse per la scuola alla luce delle priorità individuate nel 
processo di autovalutazione per l'introduzione dell'insegnamento di Educazione civica 
e della DDI, divenuta indispensabile con la pandemia da Covid-19. Tra i moduli proposti 
si individuano:

- Educazione civica e competenze di cittadinanza - inquadramento culturale e 
normativo; aggiornamento dei curricoli e del PTOF alla luce delle Linee guida per 
l’insegnamento dell’educazione civica.  La valutazione delle competenze di 
Cittadinanza nell’ottica della trasversalità e dell’interconnessione dei saperi: analisi dei 
risultati e dei processi, strumenti di valutazione.  Cittadinanza attiva: come 
promuovere/favorire dialogo e collaborazione con famiglie e territorio; verso nuove 
alleanze educative (patto territoriale di comunità, Patto di corresponsabilità educativa)

- Cittadinanza digitale: curricolo, progettazione didattica, strumenti e metodi di 
valutazione - essere cittadini digitali: che cosa significa e cosa comporta; come si 
declina la competenza digitale; promozione delle competenze trasversali attraverso 
l’uso degli strumenti digitali; impiego critico e consapevole della Rete esprimendo e 
valorizzando sé stessi, proteggendosi dalle insidie (plagio, truffe, adescamento…), e nel 
rispetto della legge (rispetto della privacy, del diritto d’autore…). 

Risultati Attesi
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- Riduzione annua del 10 % del numero degli studenti non ammessi, con giudizio 
sospeso o con PAI.

- Migliorare la capacità di docenti e allievi di avvalersi consapevolmente e 
responsabilmente dei mezzi di comunicazione virtuali valorizzando in modo trasversale 
le tematiche nell'ambito dell'insegnamento: Educazione Civica.

 VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE UMANE: ATTIVITÀ DI TUTORAGGIO DEI DOCENTI 
DI NUOVA NOMINA NELLA SCUOLA.  

Descrizione Percorso

Nella scuola è in corso un processo di rinnovamento di 
una parte del corpo docente, soprattutto nelle discipline 
tecniche, e questo impone un’attenzione mirata nelle 
scelte di coordinamento delle attività didattiche e di 
programmazione e gestione del processo a lungo termine. 
I nuovi docenti, ad oggi, tendono a non assumere 
responsabilità e compiti, specie in termini di 
progettazione di attività, rinnovamento della didattica, 
assunzione di compiti di coordinamento e di gestione. 
Occorre individuare ed impiegare strategie didattiche ed 
organizzative condivise, capaci di coinvolgere tutte le 
risorse umane disponibili nella scuola per migliorare 
l'efficacia dell'azione dei docenti che hanno bisogno di 
essere in alcuni casi motivati e utilizzati al meglio delle 
loro competenze e professionalità. I docenti di sostegno, 
numerosi e con una buona durata di permanenza nella 
scuola, costituiscono un nucleo omogeneo, attivo e 
propositivo sul tema dell'inclusione e del superamento 
delle difficoltà di apprendimento e di stili cognitivi, dai 
quali attingere metodi e strategie organizzative per 
impostare un modello scuola efficace ed efficiente, 
condiviso a tutti i livelli, capace di accogliere e indirizzare 
nelle scelte progettuali e didattiche anche i docenti al 
primo incarico nel nostro Istituto. Il ricambio indotto dai 
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pensionamenti e dalla mobilità è anche un'opportunità di 
rinnovamento e crescita, ma questa opportunità si coglie 
e realizza con difficoltà per la mancata stabilizzazione dei 
docenti; i docenti di ruolo di nuovo nomina "transitano" 
nella scuola e non permettono una progettazione a lungo 
termine; il consolidamento di alcuni non dipende da scelte 
amministrative - il vincolo triennale della legge 107 non 
esiste più - ma da ragioni personali e dalla capacità 
attrattiva della scuola. Le azioni di "trasmissione" del 
sapere del corpo docente già presente nella scuola e 
l'attività di tutoraggio interno rappresentano una modalità 
possibile di sostegno alla attività docente e di 
contaminazione positiva del sapere per creare una scuola 
di pensiero e un'identità forte e ben delineata nel 
territorio.

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO COLLEGATI AL PERCORSO"

"OBIETTIVI DI PROCESSO" CURRICOLO, PROGETTAZIONE E VALUTAZIONE
"Obiettivo:" Costruzione di un percorso di continuita' tra biennio e 
triennio per migliorare integrazione tra i bienni e definizione curvatura 
due articolazioni.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Riduzione del numero di studenti non promossi, con giudizio 
sospeso o con PAI.

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE 
UMANE

"Obiettivo:" Estensione del modello di tutoraggio per i neo-immessi (DM 
850/2015) ai docenti di nuova nomina nella scuola

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Competenze chiave europee]
Definizione del profilo di competenza in uscita in chiave descrittiva 
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e valutativa e in chiave orientante con particolare riferimento 
all'indirizzo professionale dato che il profilo del tecnico è 
sostanzialmente completo sul piano formale

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Migliorare la capacità di docenti e allievi di avvalersi 
consapevolmente e responsabilmente dei mezzi di comunicazione 
virtuali.

 
"Obiettivo:" Utilizzo di un sistema di tutoraggio interno ai gruppi 
disciplinari per la condivisione di pratiche e la crescita professionale e 
formativa

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Riduzione del numero di studenti non promossi, con giudizio 
sospeso o con PAI.

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Migliorare la capacità di docenti e allievi di avvalersi 
consapevolmente e responsabilmente dei mezzi di comunicazione 
virtuali.

 

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: TUTORAGGIO INTERNO AI DIPARTIMENTI
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/08/2022 Docenti Docenti

Dipartimenti disciplinari

Responsabile

I dipartimenti, sul modello del tutoraggio previsto per i docenti neoassunti, individuano 
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al loro interno un docente di riferimento per ognuno dei docenti a tempo determinato 
di nuova nomina nella scuola e costruiscono un percorso di sostegno, 
accompagnamento e assistenza alle pratiche didattiche dei nuovi insegnanti in una 
logica di condivisione delle modalità didattiche e valutative. 

Risultati Attesi

- Condivisione in termini di attuazione delle pratiche didattiche già definite: 
progettazione, programmazione, valutazione - per i diversi dipartimenti. 

- Far sentire il docente di nuova nomina supportato dalla comunità scolastica e 
adeguato nello svolgimento delle attività didattiche e amministrative durante il periodo 
di permanenza nella nostra scuola.

PRINCIPALI ELEMENTI DI INNOVAZIONE

SINTESI DELLE PRINCIPALI CARATTERISTICHE INNOVATIVE

La scuola nell'ultimo anno ha dovuto rivedere in modo drastico le modalità 
didattiche e organizzative, considerato che non è stato possibile svolgere le attività 
in presenza per la pandemia da Covid-19. E' stato necessario un rinnovamento 
epocale che ha riguardato sia scelte metodologiche che strumentali 
nell’insegnamento. Di vitale importanza è stata la prontezza e la competenza 
digitale di buona parte del corpo docente che con i mezzi e le attrezzature a 
disposizione, sia personali che dell’Istituto, ha proposto nuove soluzioni per dare 
seguito al percorso formativo degli allievi senza soluzione di continuità, prima 
ancora che venissero pubblicate le indicazioni ministeriali sulla DAD e sulla DID. In 
poco tempo la scuola si è dotata della piattaforma Teams per poter gestire la DAD 
e grazie alle risorse digitali, garantite dalla dotazione di LIM e portatili presenti in 
tutte le classi è stato possibile gestire la DAD prima e la DID dopo. In un momento 
così difficile è emerso in modo tangibile il valore che la scuola riveste nel nostro 
paese e con quanta professionalità e competenza il sistema scuola è riuscito a 
dare una risposta adeguata in un momento così difficile a livello mondiale. La DAD 
e la DID, se da un lato hanno fatto venire meno il rapporto diretto tra allievi e 
insegnanti, dall’altro hanno favorito l’uso di immagini, video e presentazioni 
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multimediali, ampliando e potenziano le abilità di memorizzazione degli studenti e 
rispondendo alle esigenze dei vari stili cognitivi degli allievi. Tali strumenti inoltre 
favoriscono l’inclusione scolastica, fungendo da compensatori dei bisogni specifici 
di ogni studente. L’Istituto inoltre collabora con diversi enti e aziende del territorio, 
garantendo percorsi qualificati per le competenze trasversali e per l'orientamento 
(PCTO, ex-alternanza scuola-lavoro ) e proponendo progetti curricolari volti a 
potenziare le varie competenze chiave di cittadinanza degli allievi. L’Istituto, per 
rinnovare la propria offerta formativa, ha anche usufruito di alcuni PON.

 Inoltre nell’ambito dell’innovazione didattica l’Istituto Strozzi, si intende 
promuovere:

 

1.    Nuovo impianto e manutenzione dei vigneti per rafforzare la nuova 
articolazione per l'Istituto Tecnico: Viticoltura ed Enologia, in 
collaborazione con aziende del territorio.

 

2.    Progettazione di corsi extracurricolari per approfondire aspetti 
dell’industria agroalimentare e l’ambito della meccanica, applicata 
all’agricoltura. 

 

3.    Promozione di percorsi curricolari caratterizzanti.

 
 

4. Corso ed esame per il conseguimento del "patentino trattrici".

 

5. Valorizzazione degli stili di apprendimento, attraverso la personalizzazione dei 
percorsi con una metodologia partecipativa, progettuale e laboratoriale;

 

55



LE SCELTE
STRATEGICHE

PTOF - 2019/20-2021/22
I.S. "STROZZI" PALIDANO

6. Sviluppo dell’autonomia personale dello studente;

 

7. Acquisizione delle competenze chiave per l’esercizio della cittadinanza attiva.

 

Per realizzare questi scopi, l’Istituto si è dotato di uno strumento didattico-
organizzativo: la Commissione Innovazione didattica, costituita da un referente 
responsabile e da docenti afferenti ai vari Assi: Asse dei linguaggi, Asse storico-
giuridico-economico e Asse Tecnico-scientifico, caratterizzante il piano di studi 
dell’Istituto stesso. 

La commissione risulta oggi operativa con un docente referente e le aree di 
innovazione sopra elencate sono state attivate attraverso la progettualità del 
collegio docenti, dei dipartimenti e dei consigli di classe. 

Restano da completare i percorsi formativi organizzati dalle reti di ambito per il 
triennio 2019-2022, inerenti l’insegnamento di Educazione civica con particolare 
riferimento alla revisione/potenziamento del curricolo per gli anni futuri e 
l’acquisizione di adeguate competenze digitali. 

 AREE DI INNOVAZIONE

PRATICHE DI INSEGNAMENTO E APPRENDIMENTO

Per quanto attiene la metodologia didattica, l’apprendimento è inteso 
come “permanente”, come uno stile di vita; le relazioni e la dimensione 
sociale vengono curate in un’ottica di bene comune e l’accoglienza è 
intesa come disposizione necessaria per affrontare le novità quotidiane e 
le competenze hanno sede nella pluralità degli individui.

Le metodologie normalmente utilizzate per favorire l’acquisizione degli 
obiettivi programmati sono le seguenti:

• Metodo espositivo: lezione frontale

• Metodo induttivo: dall’esperienza alla regola
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• Metodo deduttivo: dalla regola all’esperienza

• Metodo della conversazione e della discussione: sviluppo di capacità 
logico-critiche,

della corretta comunicazione e della socializzazione

• Metodo della ricerca - azione: realizzazione di tecniche di ricerca 
guidata, individuale

  e di gruppo, finalizzata all’approfondimento/all’individuazione di 
soluzioni

• Metodo interdisciplinare: attivazione, attraverso le competenze 
specifiche dei singoli insegnanti, di progetti e contenuti che 
contribuiscono a dare un senso unitario all’apprendimento

• Metodo della produzione: sviluppo di attitudini alla progettualità, 
operatività, creatività

• Metodo della didattica laboratoriale: lavoro a gruppi-classe, di livello, di 
compito.

• Metodo del cooperative learning e del problem solving: capacità di 
lavorare in team e di

trovare soluzioni attraverso lo scambio di idee ed informazioni.

- Metodo peer to peer: apprendimento reciproco e tutoraggio tra studenti;

- DAD (didattica a distanza) su piattaforma Teams.

La scuola si impegna ad attuare modalità di azione, che mirano a:

 

1.stimolare una riflessione, inizialmente guidata, sul percorso di crescita 
e autonomia, per
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2. evitare la demotivazione e ridurre il rischio di dispersione;

3. promuovere la didattica per argomentazioni e dibattiti, per favorire 
l’approccio dialettico, l’integrazione e lo sviluppo del senso critico;

4. sviluppare modalità di lavoro ispirate ad equità e sostenibilità, che 
possano essere esportate in più ambiti, anche futuri.

 

PRATICHE DI VALUTAZIONE

L’Istituto è attento sul piano dell’autovalutazione, come si evince dal RAV e dal 
PdM. Si preoccupa ad esempio di valutare criticamente i risultati delle Prove 
Invalsi istituendo anche corsi in preparazione alle stesse. Sotto questo punto di 
vista l’Istituto, nel suo complesso, ha confermato o migliorato i propri risultati, 
che si dimostrano in linea con la media lombarda e sopra la media nazionale 
nel tecnico. In generale la scuola riporta risultati positivi ed omogenei nelle 
classi del tecnico in italiano e positivi ma con limiti di omogeneità in 
matematica. La scuola inoltre è particolarmente interessata al proprio clima 
relazionale che riguarda le varie componenti del contesto scolastico. Il livello di 
conflittualità, specie nella sede del tecnico, è estremamente ridotto, con pochi 
casi di bullismo, che non si radicalizzano. Il clima relazionale è generalmente 
positivo. Particolarmente inseriti risultano gli studenti svantaggiati, sia D.A. che 
con DSA e la scuola appare sul territorio come luogo importante di integrazione 
e inclusione. Il rispetto dei vincoli e degli obblighi scolastici è mediamente 
soddisfacente. Sono stati attuati anche interventi specifici per la sede di S. 
Benedetto Po, laddove il clima relazionale risultava più conflittuale, al fine di 
migliorare la gestione del conflitto, la promozione del sé e lo sviluppo del senso 
di comunità e di relazione. Per quanto concerne la valutazione degli studenti va 
ricordato che in alcune discipline si attuano all'inizio del biennio e del triennio 
test di ingresso al fine di ponderare l’azione didattica successiva e comprendere 
i punti di debolezza e di forza degli allievi. I criteri di valutazione per discipline 
sono definiti dai dipartimenti, distinti per prove di tipo scritto e orale e applicati 
in modo comune in tutte le classi. Ogni prova mostra criteri di valutazione 
trasparenti, essendo corredata da una griglia di valutazione condivisa. In molti 
casi si prevede anche una griglia di autovalutazione dello studente. In 

58



LE SCELTE
STRATEGICHE

PTOF - 2019/20-2021/22
I.S. "STROZZI" PALIDANO

previsione dell'esame di stato si sperimentano simulazioni delle prove d'esame 
comuni a tutte le classi e in molti casi anche una simulazione di orale di 
maturità. Nella valutazione complessiva dello studente in alcuni casi si fa 
riferimento a un profilo complessivo dello studente costruito anche su 
motivazione, miglioramento, inserimento nelle dinamiche della classe. La scuola 
si avvale di un syllabus disciplinare che orienta le scelte di programmazione 
didattica del personale docente garantendo allo stesso tempo margini di libertà 
e autonomia didattica. La scuola si dimostra altresì attenta a garantire corsi e 
spazi di recupero ai propri studenti. A tal fine ha sperimentato strategie 
didattiche come il recupero breve e concentrato a fine quadrimestre in 
presenza o su piattaforma Teams, il recupero tramite peer-to-peer e quello 
dedicato a studenti con DSA, riportando risultati abbastanza soddisfacenti. Si 
pone d’altra parte attenzione anche alla pratica di valutazione della scuola da 
parte dei docenti, i quali, alla fine di ogni anno sono chiamati a compilare un 
questionario di valutazione dell’istituto. Tale questionario, insieme a quello 
somministrato agli studenti delle classi V e alle loro famiglie, si dimostra un 
valido strumento utilizzato criticamente a fini migliorativi.

 

CONTENUTI E CURRICOLI

Sulla base delle indicazioni contenute nelle Linee guida ministeriali e approvate 
dal syllabus d’Istituto la componente docenti adotta diverse scelte 
metodologiche volte a favorire l’apprendimento degli studenti e la loro 
inclusione nel contesto scolastico. Per promuovere il successo scolastico 
vengono ad esempio utilizzate le risorse digitali, grazie all’ausilio delle LIM, dei 
tablet, dei laboratori di informatica. Tali risorse permettono di facilitare la 
memorizzazione di alcuni contenuti e di potenziare le tecniche di 
apprendimento degli studenti. I messaggi e i contenuti veicolati attraverso 
video, mappe concettuali e animate, fotografie, programmi interattivi utilizzati 
come mediatori didattici, permettono inoltre di potenziare le competenze 
digitali degli studenti e di favorire il corretto uso dei media, nonché di 
condividere con i discenti schemi di lezioni e altro materiale a supporto della 
didattica in classe. La scuola inoltre incentiva l’approccio laboratoriale, 
predisponendo appositi laboratori in cui i ragazzi hanno l’opportunità di 
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esperire in modo diretto diversi contenuti scientifici. Diverse inoltre sono le 
attività legate alle discipline d’indirizzo che permettono ai ragazzi di lavorare 
negli spazi esterni, quali le serre, i vigneti. Tra le nuove metodologie 
d’apprendimento inoltre la scuola ha familiarizzato con il peer tutoring, la 
flipped classroom, il cooperative learning. 
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L'OFFERTA FORMATIVA

TRAGUARDI ATTESI IN USCITA

SECONDARIA II GRADO - TIPOLOGIA: ISTITUTO TECNICO AGRARIO
 

ISTITUTO/PLESSI CODICE SCUOLA

ITA STROZZI PALIDANO MNTA013012

ITA STROZZI MANTOVA MNTA013023

 
GESTIONE DELL'AMBIENTE E DEL TERRITORIO

Competenze comuni:

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

A. 
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- redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali e di gruppo relative a 
situazioni professionali.  
- individuare e utilizzare gli strumenti di comunicazione e di team working più appropriati 
per intervenire nei contesti organizzativi e professionali di riferimento.  

Competenze specifiche:

di indirizzo  
- identificare e descrivere le caratteristiche significative dei contesti ambientali.  
- organizzare attività produttive ecocompatibili.  
- gestire attività produttive e trasformative, valorizzando gli aspetti qualitativi dei prodotti 
e assicurando tracciabilità e sicurezza.  
- rilevare contabilmente i capitali aziendali e la loro variazione nel corso degli esercizi 
produttivi; riscontrare i risultati attraverso bilanci aziendali ed indici di efficienza.  
- elaborare stime di valore, relazioni di analisi costi-benefici e di valutazione di impatto 
ambientale.  
- interpretare ed applicare le normative comunitarie, nazionali e regionali, relative alle 
attività agricole integrate.  
- intervenire nel rilievo topografico e nelle interpretazioni dei documenti riguardanti le 
situazioni ambientali e territoriali.  
- realizzare attività promozionali per la valorizzazione dei prodotti agroalimentari collegati 
alle caratteristiche territoriali, nonché della qualità dell'ambiente.  
Nell'articolazione "Gestione dell'ambiente e del territorio" vengono approfondite le 
problematiche della conservazione e tutela del patrimonio ambientale, le tematiche 
collegate alle operazioni di estimo e al genio rurale.

PRODUZIONI E TRASFORMAZIONI

Competenze comuni:

a tutti i percorsi di istruzione tecnica  
 
- utilizzare il patrimonio lessicale ed espressivo della lingua italiana secondo le esigenze 
comunicative nei vari contesti: sociali, culturali, scientifici, economici, tecnologici.  
- stabilire collegamenti tra le tradizioni culturali locali, nazionali ed internazionali, sia in 
prospettiva interculturale sia ai fini della mobilità di studio e di lavoro.  

B. 
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- utilizzare gli strumenti culturali e metodologici per porsi con atteggiamento razionale, 
critico e responsabile di fronte alla realtà, ai suoi fenomeni, ai suoi problemi, anche ai fini 
dell'apprendimento permanente.  
- utilizzare e produrre strumenti di comunicazione visiva e multimediale, anche con 
riferimento alle strategie espressive e agli strumenti tecnici della comunicazione in rete.  
- padroneggiare la lingua inglese e, ove prevista, un'altra lingua comunitaria per scopi 
comunicativi e utilizzare i linguaggi settoriali relativi ai percorsi di studio, per interagire in 
diversi ambiti e contesti professionali, al livello B2 del quadro comune europeo di 
riferimento per le lingue (QCER).  
- utilizzare il linguaggio e i metodi propri della matematica per organizzare e valutare 
adeguatamente informazioni qualitative e quantitative.  
- identificare e applicare le metodologie e le tecniche della gestione per progetti.  
- redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali e di gruppo relative a 
situazioni professionali.  
- individuare e utilizzare gli strumenti di comunicazione e di team working più appropriati 
per intervenire nei contesti organizzativi e professionali di riferimento.  

Competenze specifiche:

di indirizzo  
- identificare e descrivere le caratteristiche significative dei contesti ambientali.  
- organizzare attività produttive ecocompatibili.  
- gestire attività produttive e trasformative, valorizzando gli aspetti qualitativi dei prodotti 
e assicurando tracciabilità e sicurezza.  
- rilevare contabilmente i capitali aziendali e la loro variazione nel corso degli esercizi 
produttivi; riscontrare i risultati attraverso bilanci aziendali ed indici di efficienza.  
- elaborare stime di valore, relazioni di analisi costi-benefici e di valutazione di impatto 
ambientale.  
- interpretare ed applicare le normative comunitarie, nazionali e regionali, relative alle 
attività agricole integrate.  
- intervenire nel rilievo topografico e nelle interpretazioni dei documenti riguardanti le 
situazioni ambientali e territoriali.  
- realizzare attività promozionali per la valorizzazione dei prodotti agroalimentari collegati 
alle caratteristiche territoriali, nonché della qualità dell'ambiente.  
Nell'articolazione "Produzioni e trasformazioni" vengono approfondite le problematiche 
collegate all'organizzazione delle produzioni animali e vegetali, alle trasformazioni e alla 
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commercializzazione dei relativi prodotti, all'utilizzazione delle biotecnologie.

SECONDARIA II GRADO - TIPOLOGIA: IST PROF PER L'AGRICOLTURA E L'AMBIENTE
 

ISTITUTO/PLESSI CODICE SCUOLA

IPA S.BENEDETTO PO MNRA013016

 
SERVIZI PER L'AGRICOLTURA E LO SVILUPPO RURALE

Competenze comuni:

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

Competenze specifiche:

A. 
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di indirizzo  
- definire le caratteristiche territoriali, ambientali ed agroproduttive di una zona 
attraverso l'utilizzazione di carte tematiche.  
- collaborare nella realizzazione di carte d'uso del territorio.  
- assistere le entità produttive e trasformative proponendo i risultati delle tecnologie 
innovative e le modalità della loro adozione.  
- interpretare gli aspetti della multifunzionalità individuati dalle politiche comunitarie ed 
articolare le provvidenze previste per i processi adattativi e migliorativi.  
- organizzare metodologie per il controllo di qualità nei diversi processi, prevedendo 
modalità per la gestione della trasparenza, della rintracciabilità e della tracciabilità.  
- prevedere ed organizzare attività di valorizzazione delle produzioni mediante le diverse 
forme di marketing.  
- operare nel riscontro della qualità ambientale prevedendo interventi di miglioramento e 
di difesa nelle situazioni di rischio.  
- operare favorendo attività integrative delle aziende agrarie mediante realizzazioni di 
agriturismi, ecoturismi, turismo culturale e folkloristico.  
- prevedere realizzazioni di strutture di verde urbano, di miglioramento delle condizioni 
delle aree protette, di parchi e giardini.  
- collaborare con gli enti locali che operano nel settore, con gli uffici del territorio, con le 
organizzazioni dei produttori, per attivare progetti di sviluppo rurale, di miglioramenti 
fondiari ed agrari e di protezione idrogeologica.

VALORIZ.NE COMMERC.NE DEI PROD. AGRIC. DEL TERRIT. OPZIONE

Competenze comuni:

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

B. 

65



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2019/20-2021/22
I.S. "STROZZI" PALIDANO

- padroneggiare la lingua inglese e, ove prevista, un'altra lingua comunitaria per scopi 
comunicativi e utilizzare i linguaggi settoriali relativi ai percorsi di studio, per interagire in 
diversi ambiti e contesti professionali, al livello b2 quadro comune europeo di riferimento 
per le lingue (QCER).  
- utilizzare il linguaggio e i metodi propri della matematica per organizzare e valutare 
adeguatamente informazioni qualitative e quantitative.  
- applicare le metodologie e le tecniche della gestione per progetti.  
- redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali e di gruppo relative a 
situazioni professionali.  
- individuare e utilizzare gli strumenti di comunicazione e di team working più appropriati 
per intervenire nei contesti organizzativi e professionali di riferimento.  

Competenze specifiche:

di indirizzo  
- definire le caratteristiche territoriali, ambientali ed agroproduttive di una zona 
attraverso l'utilizzazione di carte tematiche.  
- assistere le entità produttive e trasformative proponendo i risultati delle tecnologie 
innovative e le modalità della loro adozione.  
- interpretare gli aspetti della multifunzionalità individuati dalle politiche comunitarie ed 
articolare le provvidenze previste per i processi adattativi e migliorativi.  
- applicare metodologie per il controllo di qualità nei diversi processi e per la gestione 
della trasparenza, della tracciabilità e rintracciabilità.  
- organizzare attività di valorizzazione e commercializzazione delle produzioni agro-
alimentari mediante le diverse forme di marketing, proponendo e adottando soluzioni 
per i problemi di logistica.  
- favorire attività integrative delle aziende agrarie anche mediante la promozione di 
agriturismi, ecoturismi, turismo culturale e folkloristico.  
- collaborare con gli enti locali che operano nel settore, con gli uffici del territorio, con le 
organizzazioni dei produttori, per attivare progetti di sviluppo rurale, di miglioramenti 
fondiari ed agrari e di protezione  
- proporre soluzioni tecniche di produzione e trasformazione idonee a conferire ai 
prodotti i caratteri di qualità e sicurezza coerenti con le normative nazionali e 
comunitarie.  
- valutare ipotesi diverse di valorizzazione dei prodotti attraverso tecniche di 
comparazione.  
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- promuovere azioni conformi alla normativa nazionale e comunitaria per la 
commercializzazione dei prodotti.

 

Approfondimento

RISULTATI ATTESI PROFESSIONALE 
A conclusione del percorso quinquennale, il  Diplomato  consegue  i risultati di 
apprendimento sotto elencati. 

RISULTATI DI APPRENDIMENTO COMUNI A TUTTI I PERCORSI PROFESSIONALI (

P.E.Cu.P.) 

Agire in riferimento ad un sistema di valori, coerenti con i principi della Costituzione, 
in base ai quali essere in grado di valutare fatti e orientare i propri comportamenti 
personali, sociali e professionali. 

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

Riconoscere gli aspetti geografici, ecologici, territoriali, dell’ambiente naturale ed 
antropico, le connessioni con le strutture demografiche, economiche, sociali, culturali 
e le trasformazioni intervenute nel corso del tempo. 

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

Utilizzare i linguaggi settoriali delle lingue straniere previste dai percorsi di studio per 
interagire in diversi ambiti e contesti di studio e di lavoro. 

Riconoscere il valore e le potenzialità dei beni artistici e ambientali. 

Individuare ed utilizzare le moderne forme di comunicazione visiva e multimediale, 
anche con riferimento alle strategie espressive e agli strumenti tecnici della 
comunicazione in rete. 

Utilizzare le reti e gli strumenti informatici nelle attività di studio, ricerca e 
approfondimento. 
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Riconoscere i principali aspetti comunicativi, culturali e relazionali dell’espressività 
corporea ed esercitare in modo efficace la pratica sportiva per il benessere 
individuale e collettivo. 

Comprendere e utilizzare i principali concetti relativi all'economia, all'organizzazione, 
allo svolgimento dei processi produttivi e dei servizi. 

Padroneggiare l'uso di strumenti tecnologici con particolare attenzione alla sicurezza 
e alla tutela della salute nei luoghi di vita e di lavoro, alla tutela della persona, 
dell'ambiente e del territorio. 

Utilizzare i concetti e i fondamentali strumenti degli assi culturali per comprendere la 
realtà ed operare in campi applicativi. 

RISULTATI DI APPRENDIMENTO SPECIFICI PER L’ INDIRIZZO “AGRICOLTURA, 
SVILUPPO RURALE, VALORIZZAZIONE DEI PRODOTTI DEL TERRITORIO E GESTIONE 
DELLE RISORSE FORESTALI E MONTANE” 

Gestire soluzioni tecniche di produzione e trasformazione, idonee a conferire ai 
prodotti i caratteri di qualità previsti dalle normative nazionali e comunitarie. 

Gestire sistemi di allevamento e di acquacoltura, garantendo il benessere animale e 
la qualità delle produzioni. 

Gestire i processi produttivi delle filiere selvicolturali progettando semplici interventi 

nel rispetto della biodiversità e delle risorse naturalistiche e paesaggistiche. 

Supportare il processo di controllo della sicurezza, della qualità, della tracciabilità e 
tipicità delle produzioni agro-alimentari e forestali. 

Descrivere e rappresentare le caratteristiche ambientali e agro produttive di un 
territorio, anche attraverso l’utilizzo e la realizzazione di mappe tematiche e di sistemi 
informativi computerizzati. 

Intervenire nei processi per la salvaguardia e il ripristino della biodiversità, per la 
conservazione e il potenziamento di parchi, di aree protette e ricreative, per la 
prevenzione del degrado ambientale e per la realizzazione di strutture a difesa delle 
zone a rischio, eseguendo semplici interventi di sistemazione idraulico-agroforestale 
e relativi piani di assestamento. 

Collaborare alla gestione di progetti di valorizzazione energetica e agronomica delle 
biomasse di provenienza agroforestale, zootecnica e agroindustriale. 
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Gestire i reflui zootecnici e agroalimentari, applicando tecnologie innovative per la 
salvaguardia ambientale. 

Gestire attività di progettazione e direzione delle opere di miglioramento e 
trasformazione fondiaria in ambito agrario e forestale, attuando sistemi di analisi di 
efficienza tecnico economica aziendale, interagendo con gli enti territoriali e 
coadiuvando i singoli produttori nell’elaborazione di semplici piani di miglioramento 
fondiario e di sviluppo rurale. 

Individuare e attuare processi di integrazione di diverse tipologie di prodotti per la 
valorizzazione delle filiere agroalimentari e forestali, gestendo attività di promozione 
e marketing dei prodotti agricoli, agroindustriali, silvo-pastorali, dei servizi 

multifunzionali  e realizzando progetti per lo sviluppo rurale. 

INSEGNAMENTI E QUADRI ORARIO

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

Il monte ore previsto per l'insegnamento trasversale di educazione civica è di almeno 
33 ore annuali. L'articolazione oraria è stata approvata in sede dei singoli Cdc tenuto 
conto delle Linee guida  per l'insegnamento dell'educazione civica adottate in 
applicazione della legge 20 agosto 2019, n. 92  ove si individuano le tematiche 
dell'insegnamento trasversale. I Cdc hanno predisposto contenuti e obiettivi della 
disciplina  per l'a.s. 2020/2021.

 

Approfondimento

 ISTITUTO PROFESSIONALE

Per quanto riguarda l’istruzione Professionale, a partire dall’anno scolastico 
2018/2019, con l’entrata in vigore del Decreto legislativo n.61/2017, le classi 

69



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2019/20-2021/22
I.S. "STROZZI" PALIDANO

seguiranno il nuovo indirizzo di studi denominato: 

“Agricoltura, sviluppo rurale, valorizzazione dei prodotti del territorio e gestione 
delle risorse forestali e montane”.  

Il citato decreto, in coerenza con gli obiettivi e le finalità individuati dalla legge 13 
luglio 2015, n. 107, disciplina la revisione dei percorsi dell’istruzione professionale, in 
raccordo con quelli dell’istruzione e formazione professionale, attraverso la 
ridefinizione degli indirizzi e il potenziamento delle attività didattiche laboratoriali, 
(art,1). Le istituzioni scolastiche che offrono percorsi di istruzione professionale sono 
scuole territoriali dell’innovazione, aperte e concepite come laboratori di ricerca, 
sperimentazione ed innovazione didattica, (art.2). Il modello didattico è improntato al 
principio della personalizzazione educativa volta a consentire ad ogni studentessa e 
ad ogni studente di rafforzare e innalzare le proprie competenze per 
l’apprendimento permanente a partire dalle competenze chiave di cittadinanza, 
nonché di orientare il progetto di vita e di lavoro della studentessa e dello studente, 
anche per migliori prospettive di occupabilità. Il modello didattico aggrega le 
discipline negli assi culturali di cui al decreto adottato in attuazione dell’articolo 1, 
comma 622, della legge 27 dicembre 2006, n. 296; il medesimo modello fa 
riferimento a metodologie di apprendimento di tipo induttivo ed è organizzato per 
unità di apprendimento, (art.3).

Il sistema dell’istruzione professionale ha la finalità di formare la studentessa e lo 
studente ad arti, mestieri e professioni strategici per l’economia del Paese per un 
saper fare di qualità comunemente denominato « Made in Italy », nonché di garantire 
che le competenze acquisite nei percorsi di istruzione professionale consentano una 
facile transizione nel mondo del lavoro e delle professioni, (art. 4).    Il decreto 
prevede 11 indirizzi di studio in cui confluiranno gli attuali indirizzi dell’istruzione 
professionale, tra cui quello relativo all’istruzione dell’ambito agrario, forestale, 
agroalimentare e agroindustriale che assume la denominazione di:

  “Agricoltura, sviluppo rurale, valorizzazione dei prodotti del territorio e gestione 
delle risorse forestali e montane”.

Il Diplomato di istruzione professionale di tale indirizzo possiede competenze relative 
alla produzione, valorizzazione e commercializzazione dei prodotti agricoli, 
agroindustriali e forestali offrendo anche servizi contestualizzati rispetto alle 
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esigenze dei singoli settori. Interviene, inoltre, nella gestione dei sistemi di 
allevamento e acquacoltura e nei processi produttivi delle filiere selvicolturali .

  I percorsi dell’istruzione professionale hanno un’identità culturale, metodologica e 
organizzativa, riconoscibile dalle studentesse e dagli studenti e dalle loro famiglie, 
riassunta nel Profilo educativo, culturale e professionale (P.E.Cu.P) del diplomato 
dell’istruzione professionale.

Il P.E.Cu.P. presuppone l’acquisizione di una serie di Risultati di apprendimento 
comuni a tutti i percorsi – declinati in termini di competenze, abilità e conoscenze - 
aventi l’obiettivo di far acquisire alle studentesse e agli studenti competenze generali, 
basate sull’integrazione tra i saperi tecnico-professionali e i saperi linguistici e storico-
sociali, da esercitare nei diversi contesti operativi di riferimento.

Esso viene integrato da un Profilo di uscita per ciascuno degli 11 indirizzi, inteso 
come standard formativo in uscita dal percorso di studio, caratterizzato da un 
insieme compiuto e riconoscibile di competenze valide e spendibili nei contesti 
lavorativi del settore economico-professionale correlato. Ad ogni Profilo di uscita 
sono associati i relativi Risultati di apprendimento - declinati in termini di 
competenze, abilità e conoscenze.

In altri termini, i percorsi di istruzione professionale, qualsiasi sia l’indirizzo di studio 
scelto, si contraddistinguono per il P.E.Cu.P., che riassume sia i Risultati di 
apprendimento comuni sia Risultati di apprendimento di indirizzo e permettono la 
formazione di una figura professionale consapevole e formata alle competenze 
generali di cittadinanza, in grado di coniugare gli aspetti tecnico-professionali con la 
cultura del Cittadino Europeo.

Per la declinazione dei Profili di uscita degli 11 indirizzi di studio, sono stati raccolti i 
contributi degli stakeholder della scuola, rappresentati dalle associazioni di categoria, 
dalle grandi imprese, dai soggetti istituzionali e dalle Reti di scuole, i quali, sulla base 
delle programmazioni a medio termine, hanno dato indicazione delle competenze 
che si prevede saranno richieste dal mondo del lavoro all’epoca dell’uscita dei primi 
diplomati dai nuovi percorsi di istruzione professionale. Il risultato ottenuto è stato la 
definizione di Profili di uscita innovativi e in grado di intercettare la richiesta di figure 
professionali richieste dal mercato del lavoro del prossimo decennio. Per ciascuno di 
essi, su indicazione dei soggetti interpellati, è stata individuata la correlazione con i 
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codici ATECO (di classificazione statistica ISTAT relativi alle attività economiche e alle 
professioni) e con i settori economico-professionali.

La scelta operata è stata quella di definire Profili di uscita snelli, asciutti, essenziali 
nelle competenze, abilità e conoscenze da acquisire, lasciando alle singole istituzioni 
scolastiche la possibilità di far discendere da tali Profili i Percorsi di istruzione 
professionale richiesti dal territorio, coerenti con le priorità indicate dalle Regioni 
nella propria programmazione, utilizzando la quota di autonomia e gli spazi di 
flessibilità offerti dalla norma. In tal modo le scuole potranno declinare i Percorsi 
secondo le esigenze del proprio territorio, integrando le competenze, abilità e 
conoscenze contenute nei Profili di uscita per proporre Percorsi innovativi, ovvero 
riproducendo Percorsi già in adozione e ritenuti di successo in termini di previsioni di 
adesione e partecipazione.

  Il biennio dei percorsi dell’istruzione professionale comprende 2112 ore 
complessive, articolate in 1188 ore di attività e insegnamenti di istruzione generale e 
in 924 ore di attività e insegnamenti di indirizzo, comprensive del tempo da destinare 
al potenziamento dei laboratori. Le attività e gli insegnamenti di istruzione generale e 
di indirizzo sono aggregati in assi culturali.

Nell’ambito delle 2112 ore, una quota, non superiore a 264 ore, è destinata alla 
personalizzazione degli apprendimenti, alla realizzazione del progetto formativo 
individuale ed allo sviluppo della dimensione professionalizzate delle attività di 
alternanza scuola-lavoro.

Il triennio dei percorsi dell’istruzione professionale è articolato in un terzo, quarto e 
quinto anno. Per ciascun anno del triennio, l’orario scolastico è di 1056 ore, articolate 
in 462 ore di attività e insegnamenti di istruzione generale e in 594 ore di attività e 
insegnamenti di indirizzo.

  Al fine di realizzare l’integrazione, l’ampliamento e la differenziazione dei percorsi e 
degli interventi in rapporto alle esigenze e specificità territoriali, le istituzioni 
scolastiche che offrono percorsi di istruzione professionale possono attivare, in via 
sussidiaria, previo accreditamento regionale secondo modalità da definirsi con gli 
accordi di cui all’articolo 7, comma 2, percorsi di istruzione e formazione 
professionale per il rilascio della qualifica e del diploma professionale quadriennale 
di cui all’articolo 17 del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226. Tali percorsi sono 
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realizzati nel rispetto degli standard formativi definiti da ciascuna regione e secondo i 
criteri e le modalità definiti ai sensi dell’articolo 7, commi 1 e 2.

  Il quinto anno dell’istruzione professionale è strutturato dalle istituzioni scolastiche 
nell’ambito della loro autonomia, in modo da consentire il conseguimento del 
diploma di istruzione professionale previo superamento degli esami di Stato, nonché 
di maturare i crediti per l’acquisizione del certificato di specializzazione tecnica 
superiore (IFTS), ove previsto dalla programmazione delle singole Regioni.

L’assetto didattico dell’istruzione professionale è caratterizzato:

a) dalla personalizzazione del percorso di apprendimento, che si avvale di una quota 
del monte ore non superiore a 264 nel biennio di cui all’articolo 4, comma 2 e dal 
Progetto formativo individuale che viene redatto dal consiglio di classe entro il 31 
gennaio del primo anno di frequenza e aggiornato durante l’intero percorso 
scolastico. Il Progetto formativo individuale si basa su un bilancio personale che 
evidenzia i saperi e le competenze acquisiti da ciascuna studentessa e da ciascuno 
studente, anche in

modo non formale, ed è idoneo a rilevare le potenzialità e le carenze riscontrate, al 
fine di motivare ed orientare nella progressiva costruzione del percorso formativo e 
lavorativo. Il dirigente scolastico, sentito il consiglio di classe, individua, all’interno di 
quest’ultimo, i docenti che assumono la funzione di tutor per sostenere le 
studentesse e gli studenti nell’attuazione e nello sviluppo del Progetto formativo 
individuale.

b) dall’aggregazione, nel biennio, delle discipline all’interno degli assi culturali 
caratterizzanti l’obbligo di

istruzione e dall’aggregazione, nel triennio, delle discipline di istruzione generale;

c) dalla progettazione interdisciplinare dei percorsi didattici caratterizzanti i diversi 
assi culturali;

d) dall’utilizzo prevalente di metodologie didattiche per l’apprendimento di tipo 
induttivo, attraverso esperienze laboratoriali e in contesti operativi, analisi e 
soluzione dei problemi relativi alle attività economiche di riferimento, il lavoro 
cooperativo per progetti, nonché la gestione di processi in contesti organizzati;
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e) dalla possibilità di attivare percorsi di alternanza scuola-lavoro, già dalla seconda 
classe del biennio, e percorsi di apprendistato ai sensi dell’articolo 43 del decreto 
legislativo 15 giugno 2015, n. 81;

f) all’organizzazione per unità di apprendimento, che, partendo da obiettivi formativi 
adatti e significativi

per le singole studentesse e i singoli studenti, sviluppano appositi percorsi di metodo 
e di contenuto, tramite i quali si valuta il livello delle conoscenze e delle abilità 
acquisite e la misura in cui la studentessa e lo studente abbiano maturato le 
competenze attese. Le unità di apprendimento rappresentano il necessario 
riferimento per il riconoscimento dei crediti posseduti dalla studentessa e dallo 
studente, soprattutto nel caso di passaggi ad altri percorsi di istruzione e formazione;

g) dalla certificazione delle competenze che è effettuata, nel corso del biennio, con 
riferimento alle unità di apprendimento, secondo un modello adottato con decreto 
del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, ferma restando la disciplina 
vigente in merito alla certificazione delle competenze per il triennio, nonché per le 
qualifiche triennali e i diplomi quadriennali, nel rispetto delle disposizioni di cui al 
decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13.

Durante l'anno scolastico in corso (2020-21), le classi prima, seconda e terza seguono 
l'indirizzo  “Agricoltura, sviluppo rurale, valorizzazione dei prodotti del territorio e 
gestione delle risorse forestali e montane” (IP11), nella classe quarta è attivo il 
corso di studi "Servizi per l'agricoltura e lo sviluppo rurale" opzione "Valorizzazione 
e commercializzazione dei prodotti agricoli del territorio" IPVP e la classe quinta 
segue l'indirizzo "Servizi per l'agricoltura e lo sviluppo rurale" IP01.

Di seguito si riportano i Quadri Orari.
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ISTITUTO TECNICO

 

Gli elementi caratterizzanti l' indirizzo “Agraria, Agroalimentare e Agroindustria” del 
settore Tecnico sono i seguenti:

acquisire conoscenza, abilità e competenze nel campo dell’organizzazione e 
della gestione delle attività produttive dei settori agro-alimentare e agro-
industriale;

•

essere in grado di intervenire nella fase di trasformazione e valorizzazione dei 
prodotti agroalimentari con attenzione alla qualità degli stessi ed al rispetto 
dell’ambiente;

•
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saper affrontare le problematiche relative alla gestione del territorio, con 
specifico riguardo agli equilibri ambientali, paesaggistici ed idrogeologici;

•

Nell’Indirizzo “Agraria, Agroalimentare e Agroindustria” sono previste le articolazioni:

  PRODUZIONI E TRASFORMAZIONI: dedicata ad approfondire le tematiche collegate 
alle produzioni animali e vegetali, alla trasformazione e commercializzazione dei 
prodotti agroalimentari e al controllo della qualità dei prodotti agroalimentari sotto il 
profilo chimico, fisico, igienico e organolettico.

 
GESTIONE DELL’AMBIENTE E DEL TERRITORIO: dedicata ad approfondire le 
problematiche della conservazione e tutela del patrimonio ambientale, della 
protezione dei suoli, delle strutture paesaggistiche a sostegno degli insediamenti e 
della vita rurale e le tematiche collegate alle operazioni di estimo e al genio rurale.

  Nell’anno scolastico 2020/2021 sarà attivata la terza articolazione di indirizzo, per le 
sedi di Palidano e Mantova.

  VITICOLTURA ED ENOLOGIA: dove vengono approfondite le problematiche 
collegate all’ organizzazione specifica delle produzioni vitivinicole, alle trasformazioni 
e commercializzazione dei relativi prodotti, all’ utilizzazione delle biotecnologie.

Di seguito si presenta il quadro orario che non compare insieme alle altre due 
articolazioni a causa della recente approvazione, insieme alle competenze previste e 
alle possibilità di lavoro.

 

QUADRO ORARIO DEL TRIENNIO          

  III ANNO IV ANNO V ANNO

Produzioni Vegetali 5 4  

Viticoltura e difesa della vite     4

Trasformazione dei prodotti 2 2  

Enologia     4
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Economia, estimo, marketing e 
legislazione

3 2 2

Genio rurale 3 2  

Biotecnologie agrarie   3  

Biotecnologie vitivinicole     3

Gestione dell’ambiente e del 
territorio

    2

 

Nell'Articolazione VITICOLTURA ed ENOLOGIA lo studente sviluppa competenze volte: 
alla gestione di attività produttive e trasformative, valorizzando gli aspetti qualitativi 
dei prodotti e assicurando tracciabilità e sicurezza;  all'interpretazione ed 
applicazione delle normative regionali, relative alle attività agricole integrate;  
all'analisi del valore, dei limiti e dei rischi associati all'attività economica intrapresa 
con particolare attenzione alla sicurezza nei luoghi di vita e di lavoro, alla tutela della 
persona, dell'ambiente e del territorio.

 

Il diplomato nell’articolazione “Viticoltura ed Enologia” è in grado di:

·         Identificare e descrivere gli snodi strategici del contesto produttivo “vigneto” e 
“cantina”;

·         organizzare i mezzi tecnici e le risorse della filiera vitivinicola, all’insegna della 
sostenibilità, al fine di ottenere prodotti vitivinicoli di qualità e salubrità;

·         riconoscere e rilevare i fatti economici aziendali che servono a quantificare i 
risultati della gestione imprenditoriale;

·         gestire la trasformazione dei prodotti vitivinicoli, tramite l’integrazione di 
tradizione, cultura e innovazione, nell’ottica della valorizzazione del territorio e 
delle sue peculiarità;

·         elaborare stime di valore (nel settore vitivinicolo), relazioni di analisi costi-benefici 
(nel contesto delle scelte del vigneto e in cantina) e valutazioni di impatto 
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ambientale (nel caso di nuovi investimenti);

·         conoscere, interpretare e applicare la normativa comunitaria e nazionale relativa 
al settore vitivinicolo;

·         valorizzare attraverso attività di marketing il prodotto vino, inteso non tanto come 
bene di consumo, ma come espressione di un territorio e come risultato di una 
filiera ecosostenibile;

·         coltivare il senso di responsabilità del cittadino-imprenditore del settore 
vitivinicolo, che opera avvalendosi delle risorse ambientali e che 
contemporaneamente è delegato alla tutela delle stesse per renderle fruibili alle 
generazioni future.

  Possibilità di impiego 

·         tecnico di produzione, di controllo qualità, di laboratorio nelle Aziende Agro-
alimentari e di Trasformazione;

·         tecnico nel settore commerciale per aziende collegate al comparto agrario e 
agro-industriale;

·         tecnico nei settori florovivaistici e forestali;

·         direzione tecnica in aziende agrarie e zootecniche;

·         carriera di concetto nelle amministrazioni statali (Ministero Risorse Agricole e 
Forestali, Enti Regionali, Provinciali e Comunali);

·         carriera di concetto nelle strutture di servizio per l'agricoltura, l'agroindustria 
e l'agroalimentare;

·         imprenditore;

·         esercizio della libera professione;

·         collaborazioni nel settore viti-vinicolo;

·         collaborazioni nelle aziende agrarie, agroalimentari e agroindustriali per le 
attività produttive, di trasformazione e di valorizzazione;

·         collaborazione in enti pubblici e privati e nelle aziende agrarie, per la gestione 
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del territorio, con specifico riguardo agli equilibri ambientali, idrogeologici e 
paesaggistici, per lo smaltimento e riutilizzazione dei reflui e dei residui, per le 
rilevazioni catastali.

 

 

 

CURRICOLO DI ISTITUTO

NOME SCUOLA
I.S. "STROZZI" PALIDANO (ISTITUTO PRINCIPALE)

SCUOLA SECONDARIA II GRADO

 CURRICOLO DI SCUOLA

Il settore agroalimentare richiede competenze molto diversificate data la vastità delle 
ramificazioni e specializzazioni che vanno ben oltre le discipline dell’ordinamento 
istituzionale attuale della nostra scuola. Come fare per migliorare il percorso formativo 
e renderlo vincente in questo contesto? • Fornire buone basi ai diplomati che 
proseguiranno negli studi post diploma. • Organizzare in modo sempre più mirato 
esperienze di alternanza scuola/lavoro per favorire l’inserimento in attività lavorative 
dopo il diploma. • Favorire la ricerca dell’impiego attraverso docenti che mantengono 
costanti relazioni con le aziende del settore e forniscono a richiesta i nominativi degli 
studenti diplomati. • Promuovere percorsi di orientamento post-diploma ed 
universitari. • La scuola garantisce la possibilità di trasmettere e aggiornare i curricula 
degli studenti ai portali gestiti da Regione Lombardia e Camera di Commercio per far 
incontrare domanda e offerta di lavoro. Da più di dieci anni l’Istituto “P.A. Strozzi” 
organizza giornate di orientamento universitario in sede con docenti e personale 
dell’Università Cattolica di Piacenza, dell’Università Statali di Parma, di Modena e Reggio 
Emilia. E’ stato privilegiato il rapporto con queste Università perché sono tra quelle che 
offrono corsi di laurea ad indirizzo agrario, agroalimentare e agroindustriale, più vicine 
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alle sedi dell’Istituto “P.A. Strozzi” e, per questo motivo, tra le più frequentate dai nostri 
diplomati.

 CURRICOLO DELL'INSEGNAMENTO TRASVERSALE DI EDUCAZIONE CIVICA

CURRICOLO EDUCAZIONE CIVICA Il curricolo di istituto di educazione civica, al fine di 
sviluppare e potenziare le competenze in materia di cittadinanza attiva di ogni studente, 
ha una impostazione interdisciplinare coinvolgendo i docenti di tutte le discipline del 
consiglio di classe. Tale curricolo vuole fornire una cornice formale ed istituzionale che 
inglobi e valorizzi attività, percorsi e progetti elaborati dai docenti. Ogni consiglio di 
classe delibera la partecipazione degli studenti alle iniziative che reputa coerenti e 
funzionali alla programmazione didattica del consiglio o del singolo insegnante. Il 
curricolo è costituito da diversi filoni tematici quali: - la Costituzione: conoscenza, 
riflessione sui significati, pratica quotidiana del dettato costituzionale e temi relativi a: 
conoscenza dell’ordinamento dello Stato, delle regioni, degli enti territoriali, delle 
autonomie locali e delle organizzazioni internazionali e sovranazionali; concetto di 
legalità, di rispetto delle leggi e delle regole comuni in tutti gli ambienti di convivenza. - 
lo Sviluppo Sostenibile (percorsi coerenti con l’Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile 
approvata nel settembre 2015 dall’Assemblea Generale delle Nazioni Unite). Con le 
tematiche relative a: salvaguardia dell’ambiente e delle risorse naturali; costruzioni di 
ambienti di vita, di città, scelta di modi di vivere inclusivi e rispettosi dei diritti 
fondamentali delle persone, primi fra tutti la salute, i il benessere psico-fisico, la 
sicurezza alimentare, l’uguaglianza tra soggetti, il lavoro dignitoso, un’istruzione di 
qualità, la tutela dei patrimoni materiali e immateriali delle comunità; educazione alla 
salute, la tutela dell’ambiente, il rispetto per gli animali e i beni comuni, la protezione 
civile. -la Cittadinanza Digitale con le tematiche relative a: rischi e insidie dell’ambiente 
digitale, identità digitale, educazione digitale.

 EVENTUALI ASPETTI QUALIFICANTI DEL CURRICOLO

Proposta formativa per lo sviluppo delle competenze trasversali

Per sviluppare le competenze trasversali la scuola ha attivato alcuni corsi pomeridiani 
grazie alla collaborazione di enti territoriali. In particolare si è concentrata sulle 
competenze socio-relazionali e comunicative. Inoltre ha cercato di promuovere lo 
sviluppo del senso di autoefficacia e autostima degli studenti, considerando tali 
competenze personali e sociali come essenziali prerequisiti al successo scolastico. In 
particolare i corsi di teatro e di cinema, che vedono assoluti protagonisti dell’azione 
didattica gli studenti, hanno l’obiettivo di portare i ragazzi a conoscere meglio se stessi 
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e gli altri e di sviluppare modalità di comunicazione più efficaci. Durante queste ore 
pomeridiane gli studenti sono portati a creare buoni rapporti con il gruppo dei pari, a 
condividere idee e a sentirsi parte di un gruppo coeso e supportante. Inoltre 
sviluppano consapevolezza critica e autocritica e vincono le proprie difficoltà 
comunicative esponendo se stessi e le proprie idee davanti al gruppo dei pari. Tali corsi 
dunque concorrono anche allo sviluppo di competenze di cittadinanza, come la 
competenza comunicativa e quelle sociali e civiche.

Curricolo delle competenze chiave di cittadinanza

L’istituto pone grande attenzione allo sviluppo e al potenziamento delle competenze 
chiave di cittadinanza ministeriali ed europee. In particolare attiva corsi sul metodo di 
studio, volti a stimolare l’apprendimento di un corretto metodo di studio personale, 
che significa non solo utilizzare strategie diversificate ed efficienti a seconda delle 
esigenze della disciplina specifica ma anche imparare a programmare il proprio tempo 
di studio pomeridiano (competenze: Imparare ad imparare; progettare). Altre 
competenze chiave di cittadinanza che l’Istituto promuove sono quelle legate alla 
comunicazione e alla collaborazione e partecipazione (sociali e civiche). Oltre alle più 
consuete pratiche scolastiche lo sviluppo di tali competenze è incentivato da corsi 
pomeridiani come quelli di teatro e di cinema. Tra le otto competenze chiave di 
cittadinanza europee inoltre la scuola incentiva la comunicazione nelle lingue straniere, 
promuovendo corsi di lingua inglese volti al raggiungimento della certificazione 
linguistica e promuove la competenza digitale.

Utilizzo della quota di autonomia

Non utilizzate

Insegnamenti opzionali

Non attivati

 

NOME SCUOLA
IPA S.BENEDETTO PO (PLESSO)

SCUOLA SECONDARIA II GRADO
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 CURRICOLO DI SCUOLA

A conclusione del percorso quinquennale, il diplomato nell'indirizzo professionale 
consegue i risultati di apprendimento, di seguito specificati in termini di competenze: 1. 
definire le caratteristiche territoriali, ambientali ed agro-produttive di una zona 
attraverso l’utilizzazione di carte tematiche; 2. collaborare nella realizzazione di carte 
d’uso del territorio; 3. assistere le entità produttive e trasformative proponendo i 
risultati delle tecnologie innovative e le modalità della loro adozione; 4. interpretare gli 
aspetti della multifunzionalità individuati dalle politiche comunitarie ed articolare le 
provvidenze previste per i processi adattativi e migliorativi; 5. organizzare metodologie 
per il controllo di qualità nei diversi processi, prevedendo modalità per la gestione della 
trasparenza, della rintracciabilità e della tracciabilità; 6. prevedere ed organizzare 
attività di valorizzazione delle produzioni mediante le diverse forme di marketing; 7. 
operare nel riscontro della qualità ambientale prevedendo interventi di miglioramento 
e di difesa nelle situazioni di rischio; 8. operare favorendo attività integrative delle 
aziende agrarie mediante realizzazioni di agriturismi, ecoturismi, turismo culturale e 
folkloristico; 9. prevedere realizzazioni di strutture di verde urbano, di miglioramento 
delle condizioni delle aree protette, di parchi e giardini; 10. collaborare con gli Enti locali 
che operano nel settore, con gli uffici del territorio, con le organizzazioni dei produttori, 
per attivare progetti di sviluppo rurale, di miglioramenti fondiari ed agrari e di 
protezione idrogeologica. Alla fine del quinto anno il Consiglio di classe chiamato ad 
esprimere il giudizio di ammissione all’Esame di stato si esprime sul grado di 
raggiungimento delle competenze di ogni allievo compilando la Verifica competenze in 
uscita.
ALLEGATO: 
QUADRO_ORARIO_SETTIMANALE_IP11.PDF

 CURRICOLO DELL'INSEGNAMENTO TRASVERSALE DI EDUCAZIONE CIVICA

CURRICOLO EDUCAZIONE CIVICA Il curricolo di istituto di educazione civica, al fine di 
sviluppare e potenziare le competenze in materia di cittadinanza attiva di ogni studente, 
ha una impostazione interdisciplinare coinvolgendo i docenti di tutte le discipline del 
consiglio di classe. Tale curricolo vuole fornire una cornice formale ed istituzionale che 
inglobi e valorizzi attività, percorsi e progetti elaborati dai docenti. Ogni consiglio di 
classe delibera la partecipazione degli studenti alle iniziative che reputa coerenti e 
funzionali alla programmazione didattica del consiglio o del singolo insegnante. Il 
curricolo è costituito da diversi filoni tematici quali: - la Costituzione: conoscenza, 
riflessione sui significati, pratica quotidiana del dettato costituzionale e temi relativi a: 
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conoscenza dell’ordinamento dello Stato, delle regioni, degli enti territoriali, delle 
autonomie locali e delle organizzazioni internazionali e sovranazionali; concetto di 
legalità, di rispetto delle leggi e delle regole comuni in tutti gli ambienti di convivenza. - 
lo Sviluppo Sostenibile (percorsi coerenti con l’Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile 
approvata nel settembre 2015 dall’Assemblea Generale delle Nazioni Unite). Con le 
tematiche relative a: salvaguardia dell’ambiente e delle risorse naturali; costruzioni di 
ambienti di vita, di città, scelta di modi di vivere inclusivi e rispettosi dei diritti 
fondamentali delle persone, primi fra tutti la salute, i il benessere psico-fisico, la 
sicurezza alimentare, l’uguaglianza tra soggetti, il lavoro dignitoso, un’istruzione di 
qualità, la tutela dei patrimoni materiali e immateriali delle comunità; educazione alla 
salute, la tutela dell’ambiente, il rispetto per gli animali e i beni comuni, la protezione 
civile. -la Cittadinanza Digitale con le tematiche relative a: rischi e insidie dell’ambiente 
digitale, identità digitale, educazione digitale.

 EVENTUALI ASPETTI QUALIFICANTI DEL CURRICOLO

Proposta formativa per lo sviluppo delle competenze trasversali

Per sviluppare le competenze trasversali la scuola ha attivato alcuni corsi pomeridiani 
grazie alla collaborazione di enti territoriali. In particolare si è concentrata sulle 
competenze socio-relazionali e comunicative. Inoltre ha cercato di promuovere lo 
sviluppo del senso di autoefficacia e autostima degli studenti, considerando tali 
competenze personali e sociali come essenziali prerequisiti al successo scolastico. In 
particolare il corso di teatro che vede assoluti protagonisti dell’azione didattica gli 
studenti, hanno l’obiettivo di portare i ragazzi a conoscere meglio se stessi e gli altri e di 
sviluppare modalità di comunicazione più efficaci. Durante queste ore pomeridiane gli 
studenti sono portati a creare buoni rapporti con il gruppo dei pari, a condividere idee 
e a sentirsi parte di un gruppo coeso e supportante. Inoltre sviluppano consapevolezza 
critica e autocritica e vincono le proprie difficoltà comunicative esponendo se stessi e le 
proprie idee davanti al gruppo dei pari. Tali corsi dunque concorrono anche allo 
sviluppo di competenze di cittadinanza, come la competenza comunicativa e quelle 
sociali e civiche.

Curricolo delle competenze chiave di cittadinanza

L’istituto pone grande attenzione allo sviluppo e al potenziamento delle competenze 
chiave di cittadinanza ministeriali ed europee. In particolare attiva corsi sul metodo di 
studio, volti a stimolare l’apprendimento di un corretto metodo di studio personale, 
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che significa non solo utilizzare strategie diversificate ed efficienti a seconda delle 
esigenze della disciplina specifica ma anche imparare a programmare il proprio tempo 
di studio pomeridiano (competenze: Imparare ad imparare; progettare). Altre 
competenze chiave di cittadinanza che l’Istituto promuove sono quelle legate alla 
comunicazione e alla collaborazione e partecipazione (sociali e civiche). Oltre alle più 
consuete pratiche scolastiche lo sviluppo di tali competenze è incentivato da corsi 
pomeridiani come quelli di teatro e di cinema. Tra le otto competenze chiave di 
cittadinanza europee inoltre la scuola incentiva la comunicazione nelle lingue straniere, 
promuovendo corsi di lingua inglese volti al raggiungimento della certificazione 
linguistica e promuove la competenza digitale.

Utilizzo della quota di autonomia

Non utilizzate.

Insegnamenti opzionali

Non previsti.

 

NOME SCUOLA
ITA STROZZI PALIDANO (PLESSO)

SCUOLA SECONDARIA II GRADO

 CURRICOLO DI SCUOLA

Il Diplomato in Agraria, Agroalimentare e Agroindustria: • ha competenze nel campo 
dell’organizzazione e della gestione delle attività produttive, trasformative e 
valorizzative del settore, con attenzione alla qualità dei prodotti, ai processi di filiera ed 
al rispetto dell’ambiente; • interviene in aspetti relativi alla gestione del territorio, con 
specifico riguardo agli equilibri ambientali e a quelli idrogeologici e paesaggistici. In 
particolare, è in grado di: • collaborare alla realizzazione di processi produttivi 
ecosostenibili, vegetali e animali, applicando i risultati delle ricerche più avanzate; • 
controllare la qualità delle produzioni sotto il profilo fisico-chimico, igienico ed 
organolettico; • individuare esigenze locali per il miglioramento dell’ambiente mediante 
controlli con opportuni indicatori e intervenire nella protezione dei suoli e delle 
strutture paesaggistiche, a sostegno degli insediamenti e della vita rurale; • intervenire 
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nel settore della trasformazione dei prodotti attivando processi tecnologici e 
biotecnologici per ottenere qualità ed economicità dei risultati e gestire, inoltre, il 
corretto smaltimento e riutilizzazione dei reflui e dei residui; • controllare con i metodi 
contabili ed economici le predette attività, redigendo documenti contabili, preventivi e 
consuntivi, rilevando indici di efficienza ed emettendo giudizi di convenienza; • 
esprimere giudizi di valore su beni, diritti e servizi; • effettuare operazioni catastali di 
rilievo e di conservazione interpretando carte tematiche e collaborando in attività di 
gestione del territorio; • rilevare condizioni di disagio ambientale e progettare interventi 
a protezione delle zone di rischio; • collaborare nella gestione delle attività di 
promozione e commercializzazione dei prodotti agrari ed agroindustriali; • collaborare 
nella pianificazione delle attività aziendali facilitando riscontri di trasparenza e 
tracciabilità. A conclusione del percorso quinquennale, il Diplomato nell’indirizzo 
“Agraria, Agroalimentare e Agroindustria” consegue i risultati di apprendimento di 
seguito specificati in termini di competenze: 1. identificare e descrivere le caratteristiche 
significative dei contesti ambientali; 2. organizzare attività produttive ecocompatibili; 3. 
gestire attività produttive e trasformative, valorizzando gli aspetti qualitativi dei prodotti 
e assicurando tracciabilità e sicurezza; 4. rilevare contabilmente i capitali aziendali e la 
loro variazione nel corso degli esercizi produttivi; riscontrare i risultati attraverso bilanci 
aziendali ed indici di efficienza; 5. elaborare stime di valore, relazioni di analisi costi-
benefici e di valutazione di impatto ambientale 6. interpretare ed applicare le normative 
comunitarie, nazionali e regionali, relative alle attività agricole integrate; 7. intervenire 
nel rilievo topografico e nelle interpretazioni dei documenti riguardanti le situazioni 
ambientali e territoriali; 8. realizzare attività promozionali per la valorizzazione dei 
prodotti agroalimentari collegati alle caratteristiche territoriali, nonché della qualità 
dell’ambiente. In relazione a ciascuna delle articolazioni le competenze di cui sopra 
sono sviluppate coerentemente con la peculiarità del percorso di riferimento. Alla fine 
del quinto anno il Consiglio di classe chiamato ad esprimere il giudizio di ammissione 
all’Esame di Stato si esprime sul grado di raggiungimento delle competenze di ogni 
allievo compilando la Verifica competenze in uscita.
ALLEGATO: 
QUADRO_ORARIO_SETTIMANALE_TECNICO_C8.PDF

 CURRICOLO DELL'INSEGNAMENTO TRASVERSALE DI EDUCAZIONE CIVICA

CURRICOLO EDUCAZIONE CIVICA Il curricolo di istituto di educazione civica, al fine di 
sviluppare e potenziare le competenze in materia di cittadinanza attiva di ogni studente, 
ha una impostazione interdisciplinare coinvolgendo i docenti di tutte le discipline del 
consiglio di classe. Tale curricolo vuole fornire una cornice formale ed istituzionale che 
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inglobi e valorizzi attività, percorsi e progetti elaborati dai docenti. Ogni consiglio di 
classe delibera la partecipazione degli studenti alle iniziative che reputa coerenti e 
funzionali alla programmazione didattica del consiglio o del singolo insegnante. Il 
curricolo è costituito da diversi filoni tematici quali: - la Costituzione: conoscenza, 
riflessione sui significati, pratica quotidiana del dettato costituzionale e temi relativi a: 
conoscenza dell’ordinamento dello Stato, delle regioni, degli enti territoriali, delle 
autonomie locali e delle organizzazioni internazionali e sovranazionali; concetto di 
legalità, di rispetto delle leggi e delle regole comuni in tutti gli ambienti di convivenza. - 
lo Sviluppo Sostenibile (percorsi coerenti con l’Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile 
approvata nel settembre 2015 dall’Assemblea Generale delle Nazioni Unite). Con le 
tematiche relative a: salvaguardia dell’ambiente e delle risorse naturali; costruzioni di 
ambienti di vita, di città, scelta di modi di vivere inclusivi e rispettosi dei diritti 
fondamentali delle persone, primi fra tutti la salute, i il benessere psico-fisico, la 
sicurezza alimentare, l’uguaglianza tra soggetti, il lavoro dignitoso, un’istruzione di 
qualità, la tutela dei patrimoni materiali e immateriali delle comunità; educazione alla 
salute, la tutela dell’ambiente, il rispetto per gli animali e i beni comuni, la protezione 
civile. -la Cittadinanza Digitale con le tematiche relative a: rischi e insidie dell’ambiente 
digitale, identità digitale, educazione digitale.

 EVENTUALI ASPETTI QUALIFICANTI DEL CURRICOLO

Proposta formativa per lo sviluppo delle competenze trasversali

Per sviluppare le competenze trasversali la scuola ha attivato alcuni corsi pomeridiani 
grazie alla collaborazione di enti territoriali. In particolare si è concentrata sulle 
competenze socio-relazionali e comunicative. Inoltre ha cercato di promuovere lo 
sviluppo del senso di autoefficacia e autostima degli studenti, considerando tali 
competenze personali e sociali come essenziali prerequisiti al successo scolastico. In 
particolare i corsi di teatro e di cinema, che vedono assoluti protagonisti dell’azione 
didattica gli studenti, hanno l’obiettivo di portare i ragazzi a conoscere meglio se stessi 
e gli altri e di sviluppare modalità di comunicazione più efficaci. Durante queste ore 
pomeridiane gli studenti sono portati a creare buoni rapporti con il gruppo dei pari, a 
condividere idee e a sentirsi parte di un gruppo coeso e supportante. Inoltre 
sviluppano consapevolezza critica e autocritica e vincono le proprie difficoltà 
comunicative esponendo se stessi e le proprie idee davanti al gruppo dei pari. Tali corsi 
dunque concorrono anche allo sviluppo di competenze di cittadinanza, come la 
competenza comunicativa e quelle sociali e civiche.
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Curricolo delle competenze chiave di cittadinanza

L’istituto pone grande attenzione allo sviluppo e al potenziamento delle competenze 
chiave di cittadinanza ministeriali ed europee. In particolare attiva corsi sul metodo di 
studio, volti a stimolare l’apprendimento di un corretto metodo di studio personale, 
che significa non solo utilizzare strategie diversificate ed efficienti a seconda delle 
esigenze della disciplina specifica ma anche imparare a programmare il proprio tempo 
di studio pomeridiano (competenze: Imparare ad imparare; progettare). Altre 
competenze chiave di cittadinanza che l’Istituto promuove sono quelle legate alla 
comunicazione e alla collaborazione e partecipazione (sociali e civiche). Oltre alle più 
consuete pratiche scolastiche lo sviluppo di tali competenze è incentivato da corsi 
pomeridiani come quelli di teatro e di cinema. Tra le otto competenze chiave di 
cittadinanza europee inoltre la scuola incentiva la comunicazione nelle lingue straniere, 
promuovendo corsi di lingua inglese volti al raggiungimento della certificazione 
linguistica e promuove la competenza digitale.

Utilizzo della quota di autonomia

Non utilizzate.

Insegnamenti opzionali

Non previsti.

 

NOME SCUOLA
ITA STROZZI MANTOVA (PLESSO)

SCUOLA SECONDARIA II GRADO

 CURRICOLO DI SCUOLA

Il Diplomato in Agraria, Agroalimentare e Agroindustria: • ha competenze nel campo 
dell’organizzazione e della gestione delle attività produttive, trasformative e 
valorizzative del settore, con attenzione alla qualità dei prodotti, ai processi di filiera ed 
al rispetto dell’ambiente; • interviene in aspetti relativi alla gestione del territorio, con 
specifico riguardo agli equilibri ambientali e a quelli idrogeologici e paesaggistici. In 
particolare, è in grado di: • collaborare alla realizzazione di processi produttivi 
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ecosostenibili, vegetali e animali, applicando i risultati delle ricerche più avanzate; • 
controllare la qualità delle produzioni sotto il profilo fisico-chimico, igienico ed 
organolettico; • individuare esigenze locali per il miglioramento dell’ambiente mediante 
controlli con opportuni indicatori e intervenire nella protezione dei suoli e delle 
strutture paesaggistiche, a sostegno degli insediamenti e della vita rurale; • intervenire 
nel settore della trasformazione dei prodotti attivando processi tecnologici e 
biotecnologici per ottenere qualità ed economicità dei risultati e gestire, inoltre, il 
corretto smaltimento e riutilizzazione dei reflui e dei residui; • controllare con i metodi 
contabili ed economici le predette attività, redigendo documenti contabili, preventivi e 
consuntivi, rilevando indici di efficienza ed emettendo giudizi di convenienza; • 
esprimere giudizi di valore su beni, diritti e servizi; • effettuare operazioni catastali di 
rilievo e di conservazione interpretando carte tematiche e collaborando in attività di 
gestione del territorio; • rilevare condizioni di disagio ambientale e progettare interventi 
a protezione delle zone di rischio; • collaborare nella gestione delle attività di 
promozione e commercializzazione dei prodotti agrari ed agroindustriali; • collaborare 
nella pianificazione delle attività aziendali facilitando riscontri di trasparenza e 
tracciabilità. A conclusione del percorso quinquennale, il Diplomato nell’indirizzo 
“Agraria, Agroalimentare e Agroindustria” consegue i risultati di apprendimento di 
seguito specificati in termini di competenze: 1. identificare e descrivere le caratteristiche 
significative dei contesti ambientali; 2. organizzare attività produttive ecocompatibili; 3. 
gestire attività produttive e trasformative, valorizzando gli aspetti qualitativi dei prodotti 
e assicurando tracciabilità e sicurezza; 4. rilevare contabilmente i capitali aziendali e la 
loro variazione nel corso degli esercizi produttivi; riscontrare i risultati attraverso bilanci 
aziendali ed indici di efficienza; 5. elaborare stime di valore, relazioni di analisi costi-
benefici e di valutazione di impatto ambientale 6. interpretare ed applicare le normative 
comunitarie, nazionali e regionali, relative alle attività agricole integrate; 7. intervenire 
nel rilievo topografico e nelle interpretazioni dei documenti riguardanti le situazioni 
ambientali e territoriali; 8. realizzare attività promozionali per la valorizzazione dei 
prodotti agroalimentari collegati alle caratteristiche territoriali, nonché della qualità 
dell’ambiente. In relazione a ciascuna delle articolazioni le competenze di cui sopra 
sono sviluppate coerentemente con la peculiarità del percorso di riferimento. Alla fine 
del quinto anno il Consiglio di classe chiamato ad esprimere il giudizio di ammissione 
all’Esame di Stato si esprime sul grado di raggiungimento delle competenze di ogni 
allievo compilando la Verifica competenze in uscita.
ALLEGATO: 
QUADRO_ORARIO_SETTIMANALE_TECNICO_C8.PDF

 CURRICOLO DELL'INSEGNAMENTO TRASVERSALE DI EDUCAZIONE CIVICA
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CURRICOLO EDUCAZIONE CIVICA Il curricolo di istituto di educazione civica, al fine di 
sviluppare e potenziare le competenze in materia di cittadinanza attiva di ogni studente, 
ha una impostazione interdisciplinare coinvolgendo i docenti di tutte le discipline del 
consiglio di classe. Tale curricolo vuole fornire una cornice formale ed istituzionale che 
inglobi e valorizzi attività, percorsi e progetti elaborati dai docenti. Ogni consiglio di 
classe delibera la partecipazione degli studenti alle iniziative che reputa coerenti e 
funzionali alla programmazione didattica del consiglio o del singolo insegnante. Il 
curricolo è costituito da diversi filoni tematici quali: - la Costituzione: conoscenza, 
riflessione sui significati, pratica quotidiana del dettato costituzionale e temi relativi a: 
conoscenza dell’ordinamento dello Stato, delle regioni, degli enti territoriali, delle 
autonomie locali e delle organizzazioni internazionali e sovranazionali; concetto di 
legalità, di rispetto delle leggi e delle regole comuni in tutti gli ambienti di convivenza. - 
lo Sviluppo Sostenibile (percorsi coerenti con l’Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile 
approvata nel settembre 2015 dall’Assemblea Generale delle Nazioni Unite). Con le 
tematiche relative a: salvaguardia dell’ambiente e delle risorse naturali; costruzioni di 
ambienti di vita, di città, scelta di modi di vivere inclusivi e rispettosi dei diritti 
fondamentali delle persone, primi fra tutti la salute, i il benessere psico-fisico, la 
sicurezza alimentare, l’uguaglianza tra soggetti, il lavoro dignitoso, un’istruzione di 
qualità, la tutela dei patrimoni materiali e immateriali delle comunità; educazione alla 
salute, la tutela dell’ambiente, il rispetto per gli animali e i beni comuni, la protezione 
civile. -la Cittadinanza Digitale con le tematiche relative a: rischi e insidie dell’ambiente 
digitale, identità digitale, educazione digitale.

 EVENTUALI ASPETTI QUALIFICANTI DEL CURRICOLO

Proposta formativa per lo sviluppo delle competenze trasversali

Per sviluppare le competenze trasversali la scuola ha attivato alcuni corsi pomeridiani 
grazie alla collaborazione di enti territoriali. In particolare si è concentrata sulle 
competenze socio-relazionali e comunicative. Inoltre ha cercato di promuovere lo 
sviluppo del senso di autoefficacia e autostima degli studenti, considerando tali 
competenze personali e sociali come essenziali prerequisiti al successo scolastico. In 
particolare i corsi di teatro e di cinema, che vedono assoluti protagonisti dell’azione 
didattica gli studenti, hanno l’obiettivo di portare i ragazzi a conoscere meglio se stessi 
e gli altri e di sviluppare modalità di comunicazione più efficaci. Durante queste ore 
pomeridiane gli studenti sono portati a creare buoni rapporti con il gruppo dei pari, a 
condividere idee e a sentirsi parte di un gruppo coeso e supportante. Inoltre 
sviluppano consapevolezza critica e autocritica e vincono le proprie difficoltà 
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comunicative esponendo se stessi e le proprie idee davanti al gruppo dei pari. Tali corsi 
dunque concorrono anche allo sviluppo di competenze di cittadinanza, come la 
competenza comunicativa e quelle sociali e civiche.

Curricolo delle competenze chiave di cittadinanza

L’istituto pone grande attenzione allo sviluppo e al potenziamento delle competenze 
chiave di cittadinanza ministeriali ed europee. In particolare attiva corsi sul metodo di 
studio, volti a stimolare l’apprendimento di un corretto metodo di studio personale, 
che significa non solo utilizzare strategie diversificate ed efficienti a seconda delle 
esigenze della disciplina specifica ma anche imparare a programmare il proprio tempo 
di studio pomeridiano (competenze: Imparare ad imparare; progettare). Altre 
competenze chiave di cittadinanza che l’Istituto promuove sono quelle legate alla 
comunicazione e alla collaborazione e partecipazione (sociali e civiche). Oltre alle più 
consuete pratiche scolastiche lo sviluppo di tali competenze è incentivato da corsi 
pomeridiani come quelli di teatro e di cinema. Tra le otto competenze chiave di 
cittadinanza europee inoltre la scuola incentiva la comunicazione nelle lingue straniere, 
promuovendo corsi di lingua inglese volti al raggiungimento della certificazione 
linguistica e promuove la competenza digitale.

Utilizzo della quota di autonomia

Non utilizzate.

Insegnamenti opzionali

Non attivati

 

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

 CLASSE TERZA PCTO (ASL LEGGE 107/2015), VARIAZIONE LEGGE DI BILANCIO 2019 E 
SUCCESSIVE LINEE GUIDA.

Descrizione:
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Attività di formazione e preparazione: tutte le attività previste saranno svolte in remoto, 
se possibile in presenza presso l'azienda dell'Istituto o presso la Fondazione "Negrini 
Tranquilla". Attività di Project Work con azienda esterna.

Formazione in termini di sicurezza generale (4 ore)  e specifica (8 ore), i corsi saranno on 
line, sia su Registro Elettronico che su piattaforma Teams.

MODALITÀ

Impresa Formativa Simulata (IFS)•

SOGGETTI COINVOLTI

Impresa (IMP)•

DURATA PROGETTO

Annuale

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

Colloquio finale nella classe quinta probabilmente on-line (relazione percorso PCTO)

 CLASSE QUARTA PCTO (ASL LEGGE 107/2015), VARIAZIONE LEGGE DI BILANCIO 2019 E 
SUCCESSIVE LINEE GUIDA

Descrizione:

Attività di formazione e preparazione: tutte le attività previste saranno svolte in remoto, 
se possibile in presenza presso l'azienda dell'Istituto o presso la Fondazione "Negrini 
Tranquilla". Percorso di Project Work con aziende esterne.

Formazione in termini di sicurezza specifica (8 ore), i corsi saranno on line  su  piattaforma 
Teams.

MODALITÀ

Impresa Formativa Simulata (IFS)•

SOGGETTI COINVOLTI

Liberi professionisti, aziende agricole e zootecniche, associazioni di categoria, 
aziende di trasformazione prodotti agroalimentari.

•
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DURATA PROGETTO

Annuale

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

Colloquio finale nella classe quinta probabilmente on-line (relazione percorso PCTO) 

 CLASSE QUINTA PCTO (ASL LEGGE 107/2015), VARIAZIONE LEGGE DI BILANCIO 2019 E 
SUCCESSIVE LINEE GUIDA

Descrizione:

Attività di formazione e preparazione: tutte le attività previste saranno svolte in remoto, 
se possibile in presenza presso l'azienda dell'Istituto o presso la Fondazione "Negrini 
Tranquilla" 

Attività di orientamento post-diploma: incontri, via Teams, con Università-preparazione 
curriculum vitae in collaborazione con Enti esterni.

Corso teorico pratico per conseguimento patente trattrice agricola.

 

MODALITÀ

PCTO presso Struttura Ospitante•

SOGGETTI COINVOLTI

Attività e incontri sono svolti sia presso l'Istituto scolastico che presso strutture 
esterne (enti, Università)

•

DURATA PROGETTO

Annuale

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

Colloquio alla fine dell'anno scolastico per la valutazione complessive dell'intero percorso 
triennale di PCTO (150 ore complessive minimo per l'Istituto Tecnico, 210 ore complessive 
minimo per l'Istituto Professionale), probabilmente on line su piattaforma Teams. 

 CLASSE TERZA ISTITUTO PROFESSIONALE: IMPRESA IN AZIONE - IDEE GREEN PER IL 
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TERRITORIO E OPPORTUNITÀ PER I GIOVANI

Descrizione:

E' un programma di educazione imprenditoriale nella scuola superiore che è iniziato nel 
2019 e si concluderà a novembre 2020.

MODALITÀ

Impresa Formativa Simulata (IFS)•

SOGGETTI COINVOLTI

Ente Pubblico Unità Organizzativa (EPU UOR)•

DURATA PROGETTO

Annuale

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

Colloquio alla fine della classe quinta.

 PATENTINO FITOFARMACI CLASSE QUINTA ISTITUTO PROFESSIONALE

Descrizione:

Corso di formazione per l'ottenimento del patentino per l'utilizzo dei fitofarmaci in 
collaborazione con il Collegio degli Agro-tecnici.

MODALITÀ

Impresa Formativa Simulata (IFS)•

SOGGETTI COINVOLTI

Ente Pubblico Unità Organizzativa (EPU UOR)•

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

Test finale

 CLASSE TERZA E QUARTA: GIS E CARTOGRAFIA CON QGIS

Descrizione:
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Imparare ad utilizzare QGIS al fine di visualizzare, analizzare e rappresentare dati spaziali.

MODALITÀ

Impresa Formativa Simulata (IFS)•

SOGGETTI COINVOLTI

Professionista (PRF)•

DURATA PROGETTO

Annuale

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

Test di valutazione alla fine del corso

 CLASSI TERZE E QUARTE: IL CATASTO E LA SIMULAZIONE DI UN FRAZIONAMENTO

Descrizione:

Acquisizione delle capacità tecnico pratiche di effettuare un frazionamento

MODALITÀ

Impresa Formativa Simulata (IFS)•

SOGGETTI COINVOLTI

Professionista (PRF)•

DURATA PROGETTO

Annuale

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

Test finale

 CLASSI TERZE E QUARTE: FOTOGRAMMETRIA CON DRONI.

Descrizione:

Acquisire abilità tecnico-pratiche sull'utilizzo del software tool di fotogrammetria e 
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mappatura da drone.

MODALITÀ

Impresa Formativa Simulata (IFS)•

SOGGETTI COINVOLTI

Professionista (PRF)•

DURATA PROGETTO

Annuale

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

Test finale

 CLASSI QUARTE: PROGETTO ABACO

Descrizione:

Percorso di collaborazione con azienda esterna (ABACO) al fine di acquisire competenze 
in relazione all'utilizzo di software applicati principalmente al settore agricolo.

MODALITÀ

Impresa Formativa Simulata (IFS)•

SOGGETTI COINVOLTI

Impresa (IMP)•

DURATA PROGETTO

Annuale

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

Colloquio finale al termine della classe quinta

 "ECONOMIA CIRCOLARE: CONOSCI, COMUNICA E CAMBIA"

Descrizione:
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Hackathon diffuso per le scuole mantovane. parteciperanno tutte le classi quarte 
dell'Istituto Strozzi. Formazione  a distanza. 

MODALITÀ

PCTO presso Struttura Ospitante•

DURATA PROGETTO

Annuale

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

 

INIZIATIVE DI AMPLIAMENTO CURRICOLARE

 CERTIFICAZIONE LINGUISTICA EUROPEA – LINGUA INGLESE – LIVELLI B1 E B2

La scuola organizza i corsi preparatori agli esami di certificazione e si occupa della 
gestione del l'iter di iscrizione agli esami. Se il numero degli iscritti è sufficientemente 
alto, anche quest’anno la scuola si propone all'Ente Certificatore (Cambridge English 
Language Assessment - Cambridge School di Verona) come sede d'esame- sede di 
Mantova. Gli studenti partecipano a un corso interno alla scuola, nelle sedi di Palidano 
e Mantova, tenuto da docenti interni e esterni durante il quale svolgono attività orali e 
scritte, e simulazioni di prove standardizzate a livello mondiale, che si agganciano al 
Quadro Comune Europeo di Riferimento per le lingue (Commonwealth European 
Framework of Reference), i cui descrittori vengono utilizzati per definire e misurare i 
livelli di padronanza e competenza linguistica B1 e B2 - livello autonomo : • B1 - Livello 
intermedio o "di soglia" Comprende i punti chiave di argomenti familiari che 
riguardano la scuola, il tempo libero ecc. Sa muoversi con disinvoltura in situazioni che 
possono verificarsi mentre viaggia nel Paese di cui parla la lingua. È in grado di 
produrre un testo semplice relativo ad argomenti che siano familiari o di interesse 
personale. È in grado di esprimere esperienze ed avvenimenti, sogni, speranze e 
ambizioni e di spiegare brevemente le ragioni delle sue opinioni e dei suoi progetti. • 
B2 - Livello intermedio superiore Comprende le idee principali di testi complessi su 
argomenti sia concreti sia astratti, comprende le discussioni tecniche sul proprio 
campo di specializzazione. È in grado di interagire con una certa scioltezza e 
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spontaneità che rendono possibile un'interazione naturale con i parlanti nativi senza 
sforzo per l'interlocutore. Sa produrre un testo chiaro e dettagliato su un'ampia 
gamma di argomenti e spiegare un punto di vista su un argomento fornendo i pro e i 
contro delle varie opzioni. La metodologia consente di classificare la conoscenza 
linguistica a livelli standard su scala internazionale. I corsi sono tenuti in orario 
pomeridiano, con frequenza settimanale di due-tre ore. Alla fine del percorso gli 
studenti sosterranno l'esame.

Obiettivi formativi e competenze attese
Obiettivo principale è migliorare le competenze linguistiche e comunicative al fine di 
conseguire la certificazione europea nell'ambito dello studio delle lingua straniera 
inglese; obiettivi correlati sono: a) valorizzare lo studio della lingua straniera 
nell'ambito delle competenze personali, b) identificare e dimostrare il proprio livello di 
competenze d'uso di una lingua straniera moderna con una certificazione che 
stabilisce in maniera pubblica e il più possibile oggettiva che cosa una persona "sa 
fare" in quella lingua c) sollecitare la motivazione all'approfondimento della 
conoscenza della lingua inglese in previsione di future competenze spendibili sia nel 
mercato del lavoro sia in ambito universitario d) conseguire una certificazione valida 
per l'attribuzione del credito scolastico

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interne ed esterne

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Informatica

 Biblioteche: Classica

 Aule: Magna

 LABORATORIO TEATRALE

Partecipazione di tutte le classi della scuola a due spettacoli interattivi in streaming, "A 
menadito" che metteranno in scena 4 libri sui temi della cura, dell'accoglienza e 
dell'acqua come simbolo. Saranno previste 16 ore di laboratorio che prenderanno la 
forma di appuntamenti in piccoli gruppi. Ogni gruppo dovrà seguire alcuni 
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appuntamenti e produrre del materiale video che verrà montato dagli esperti del 
Teatro Magro. Il prodotto finale sarà presentato a tutta la scuola

Obiettivi formativi e competenze attese
Stimolare i ragazzi a ricercare e individuare connessioni tra l’esterno e l’interno del 
contesto scolastico; utilizzare i contenuti didattici per creare nuove forme di 
valorizzazione e fruizione del bene comune, sviluppare nei ragazzi un sentimento di 
appartenenza alla propria città che possa dare vita a un legame duraturo e aprire 
inedite prospettive per un futuro professionale; proporre e potenziare strumenti per 
una professione dinamica basata sulla conoscenza del territorio e sulle relazioni con le 
persone; potenziare le competenze comunicative.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interne ed esterne

Risorse Materiali Necessarie:

 Aule: Teatro

Aula generica

 IMPIANTO DI IRRIGAZIONE INTELLIGENTE O STAZIONE METEO CON SCHEDA 
ARDUINO

FASE 1 Approfondimento sull’utilizzo della scheda ARDUINO e costruzione di semplici 
circuiti con l’utilizzo di sensori, motorini e display digitali. FASE 2 (caso ambito 
agricoltura) Gli studenti realizzeranno un sistema di irrigazione automatizzato 
utilizzando: • sensori di umidità, • pompe di irrigazione • scheda Arduino uno R3 
L’utilizzo di queste risorse permetterà di raccogliere informazioni sull’umidità delle 
piante, tramite i sensori, di analizzarle ed elaborarle, tramite Arduino uno R3, ed 
eseguire un’adeguata irrigazione delle piante presenti nella serra o nel terreno, 
tramite le pompe di irrigazione. Questo sistema, automatizzato, aiuta a ridurre i costi 
di gestione e lo spreco d’acqua. FASE 2 (caso ambito meteorologico) Gli studenti 
realizzeranno una stazione meteorologica in grado di monitorare le condizioni fisiche 
dell’atmosfera in un determinato luogo. Pertanto, utilizzando i vari componenti, sarà 
possibile misurare: • temperatura • umidità • pressione • pioggia • vento • ora

Obiettivi formativi e competenze attese
L’obiettivo del progetto è fornire agli studenti metodologie e strumenti atti a 
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sviluppare capacità di problem solving in situazioni di ambito reale. Questo progetto si 
basa sulla scheda Arduino, che consente di svolgere attività laboratoriali, in verticale, 
indispensabili per l’implementazione pratica delle nozioni apprese in Scienze Integrate 
Fisica, Tic, Agronomia e Valorizzazione e per mettere a frutto le competenze trasversali 
riguardanti queste materie. In particolare in Fisica gli alunni svilupperanno ulteriori 
competenze sulla costruzione di circuiti e del loro utilizzo, in TIC sull’uso di un 
linguaggio di programmazione in ambito reale, in agronomia e valorizzazione sull’ 
utilizzo di strumenti informatici-fisici per automatizzare aspetti dell’ambiente agricolo.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte verticali Interne ed esterne

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

SERRA

 CORSO DI STORIA E CRITICA DEL CINEMA

Le lezioni comprendono un discorso di contestualizzazione storica e culturale per 
affrontare i temi trattati dai film, tenendo conto che le scelte tecnico-linguistiche e lo 
stile sono la chiave di lettura della ricerca interpretativa degli autori.

Obiettivi formativi e competenze attese
Procedere all'analisi tecnica del linguaggio cinematografico per consentire agli allievi 
di acquisire gli strumenti necessari per osservare criticamente i film e i mezzi di 
comunicazione audiovisiva. Favorire lo sviluppo delle capacità critiche atte a 
riconoscere lo stile di un regista inteso come autore che esprime la propria poetica 
attraverso l'arte cinematografica. Stimolare eventuali interessi vocazionali individuali 
proponendo una disciplina in genere non considerata negli Istituti scolastici. Favorire 
le dinamiche relazionali prevedendo alla fine della visione dei film e alla fine delle 
lezioni uno scambio di osservazioni e domande.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Esterno

Risorse Materiali Necessarie:
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 Aule: Proiezioni

 APICOLTURA STROZZI

Il corso, per questo anno scolastico, prevede attività pratiche in apiario. L’intenzione è 
di affidare agli studenti, abbinati in coppie, l’autonoma e completa gestione di almeno 
una famiglia di api; pertanto agli allievi sarà affidato il compito di: 210.1 - Monitorare 
regolarmente lo stato di salute delle famiglie allevate, con particolare riferimento alla 
presenza e alla vivacità dell’ape regina, allo sviluppo delle covate, e, in base alla “forza” 
progressivamente acquistata dalle diverse famiglie, implementare progressivamente il 
numero di telai cerei a disposizione delle api, affinchè possano godere di un ambiente 
sempre idoneo ad assicurarne una corretta crescita. - Prevenire fenomeni di 
sciamatura, mediante la sistematica rimozione delle “celle reali ” edificate dalle 
operaie. - Predisporre le trappole per il polline e provvedere alla sua raccolta; - 
Catturare sciami avvistati, nei loro temporanei bivacchi, all’interno dell’azienda e 
costituire in tal modo nuovi nuclei. - Inserire sulle arnie i melari, in coincidenza con i 
principali periodi di fioritura. - Provvedere alla smielatura, confezionamento ed 
etichettatura del miele. - Allevare nuove regine. - Eseguire i trattamenti anti-varroa. - 
Alimentare le api dalla fine dell’estate sino al momento dell’invernamento. - Attrezzare 
le arnie per l’invernamento. - Varie ed eventuali.

Obiettivi formativi e competenze attese
Trasferire conoscenze, abilità e competenze utili ad assecondare il ciclo vitale delle api, 
con l’obiettivo di consentire un’autonoma gestione dell’alveare da parte degli studenti. 
- Proporre un’attività che possa rappresentare un’opportunità lavorativa futura e 
come tale da inserirsi a pieno titolo tra quelle dell’Alternanza scuola-lavoro: 
l’apicoltura,infatti, suscita interesse anche come fonte integrativa di reddito, vista la 
molteplicità dei prodotti dell’alveare (miele, propoli, pappa reale, polline, nuclei). - 
Sensibilizzare i ragazzi riguardo i temi della salvaguardia dell’ambiente: l’apicoltura, 
infatti, imponendo di vivere a contatto con la natura, offre la possibilità di sviluppare e 
affinare una diversa sensibilità, soprattutto riguardo le problematiche relative alla 
tutela dell’ambiente e del territorio esigendo, tra l’altro, di optare per forme di lotta 
agli agenti di malattia e di danno delle piante, alternative a quella chimica. - 
Responsabilizzare gli allievi, che dovranno personalmente curare l’allevamento delle 
colonie di api, assicurando la loro sopravvivenza.
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DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interne ed esterne

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: AZIENDA AGRARIA

 PROGETTO SPORTIVO CSS (CENTRO SCOLASTICO SPORTIVO)

I GIOCHI SPORTIVI STUDENTESCHI sono promossi dal M.I.U.R. con la collaborazione 
del C.O.N.I., delle regioni, degli ENTI locali. I giochi costituiscono uno dei momenti 
attuativi del P.T.O.F. delle scuole dell'autonomia. Le attività sportive previste sono: 
corsa campestre, nuoto, pallacanestro, calcio a 5, pallavolo, tchoukball, atletica, rugby, 
beach volley, scacchi, nordik walking, badminton, duathlon.

Obiettivi formativi e competenze attese
L'attività sportiva scolastica ha lo scopo di offrire iniziative intese a suscitare e 
consolidare nei giovani la consuetudine all'attività sportiva, considerate come fattore 
di formazione umana, di crescita civile e sociale. Allo scopo di rispondere ai bisogni 
formativi dell'educazione motoria sportiva nei giovani, è indispensabile la promozione 
della stessa come elemento fondamentale di tutta l'azione didattico-educativa della 
scuola, ribadendo alcuni principi fondamentali come: – massimo coinvolgimento degli 
alunni ( fasi d’istituto come utile strumento di diffusione capillare della pratica 
sportiva); – confronto fra le classi ( coinvolgimento di tutti per una migliore 
aggregazione sociale, scambio di esperienze formative e consolidamento di civismo e 
solidarietà); – Promozione Sportiva ( dimensione di continuità fra attività scolastica e 
non); – collaborazione fra Insegnanti-Alunni-Genitori.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Classi aperte verticali

Classi aperte parallele

Risorse Materiali Necessarie:

 Strutture sportive: Calcetto
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Calcio a 11
Campo Basket-Pallavolo all'aperto
Palestra

 IO MI INSEGNO

Il progetto si sviluppa su due moduli di 4 incontri l'uno: uno nel trimestre (metà 
ottobre/metà novembre), l'altro tra marzo e aprile. E' previsto un incontro settimanale 
verosimilmente di martedì pomeriggio di circa un'ora e mezza o due, a seconda della 
capacità attentiva (o stanchezza) degli studenti. Il percorso inizia con un questionario 
atto a rilevare la situazione di partenza di ogni ragazzo per poi presentare le diverse 
tipologie di apprendimento e far sperimentare ed adottare quella più calzante ad ogni 
studente in base alle proprie peculiari caratteristiche, difficoltà e potenzialità

Obiettivi formativi e competenze attese
Fornire agli studenti con DSA e BES generici delle classi prime e seconde strumenti e 
procedure per sviluppare o migliorare il metodo di studio. Sviluppare consapevolezza 
delle diverse e proprie strategie di apprendimento e potenzialità. Imparare ad 
organizzare tempi, spazi e procedure per un proficuo e consapevole orientamento.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Altro Interne ed esterne

Risorse Materiali Necessarie:

 PLIS SAN COLOMBANO DI SUZZARA

Agli studenti, molti provenienti dal comune di Suzzara, verrà illustrata la dislocazione 
geografica e la storia del PLIS San Colombano di Suzzara. Nel laboratorio di scienze 
saranno istruiti sul calcolo del QBS tramite microartropodi relativamente a terreno del 
PLIS confrontandolo con valori ottenuti in terreni con diversa o analoga destinazione 
d’uso. Gli studenti che avranno dimostrato maggiori competenze nell’utilizzo dello 
stereomicroscopio e nel riconoscimento degli artropodi indicatori potranno fare da 
tutor a studenti della terza media “G. Pascoli” di Suzzara. Nel laboratorio di Chimica 
con l’assistenza del prof. Coppi gli studenti faranno analisi granulometriche e della 
sostanza organica sui campioni di terreno prelevati per il calcolo del QBS ar

Obiettivi formativi e competenze attese
1)Promozione sia della corretta conoscenza delle tematiche ambientali, sia di 
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comportamenti responsabili attivi verso il comune patrimonio ambientale, in favore 
della gestione sostenibile degli ambienti naturali. 2)Promuovere un approccio 
interdisciplinare ai temi dell’educazione ambientale. 3)Sviluppare abilità collaborative 
e di costruzione collettiva di saperi in gruppi studenti-docenti. 4)Favorire processi 
metacognitivi negli studenti. 5)Sviluppare la conoscenza di concetti scientifici in una 
rete relazionale. 6)Allacciare rapporti di collaborazione con altri soggetti esterni per 
una migliore integrazione della scuola con il territorio e la società.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte parallele Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Chimica

Scienze

 LEGGIAMO

Gli studenti delle classi 1AS, 2AS e 3AS, in collaborazione con la biblioteca Umberto 
Bellintani di San Benedetto Po, incontreranno l'esperta di letture giovanili che 
presenterà loro dei libri, al fine di invogliarli alla lettura. Ad ogni incontro i libri scelti 
dagli studenti saranno oggetto di analisi e critica. Sono previsti 2 incontri per ogni 
classe di 2 ore ciascuno.

Obiettivi formativi e competenze attese
Invogliare gli studenti alla lettura e alla comprensione del testo. Stimolare la capacità 
di confronto tra pari. Potenziare la competenza comunicativa e linguistica. Sviluppare 
la capacità di analisi testuale.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte verticali Interne ed esterne

Risorse Materiali Necessarie:

 Biblioteche: Classica

 PROGETTO RIO
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Il progetto si propone di monitorare il canale Rio di Mantova in collaborazione con 
ARPA LOMBARDIA e si inserisce nel sistema di Alternanza Scuola – Lavoro. Il progetto 
si svolgerà in convenzione tra la scuola e la Fondazione le Pescherie di Giulio Romano. 
Lo scopo è anche quello di apprendere i protocolli GREEN e GLOBE di analisi 
dell’acqua per la formulazione di un giudizio di qualità. All’esame teorico del significato 
dei parametri utili per pervenire ad un giudizio di qualità dell’acqua fa seguito 
l’apprendimento pratico dei relativi protocolli (periodo: terza e quarta settimana di 
gennaio 2020)

Obiettivi formativi e competenze attese
Far partecipare gli studenti, con le loro conoscenze e competenze tecnico-scientifiche, 
ad uno studio sulla qualità delle acque del Rio al fine di fornire gli elementi per 
interventi mirati di riqualificazione del canale, sia a livello idraulico che chimico fisico, 
che strutturale, che ambientale. Inserire la scuola come componente attiva nei 
processi di cambiamento del proprio ambiente, in rete con enti, agenzie, associazioni, 
aziende e altri portatori di interesse del territorio.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interne ed esterne

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Chimica

Scienze

 PROGETTO MINCIO

Labter-Crea in riferimento ai protocolli Green, Globe e all’attuale normativa sulle 
acque, per l’anno scolastico 2019-2020 rinnova il progetto “Mincio -Green Italia”, per 
monitorare la qualità delle acque del fiume Mincio. Tale progetto vede coinvolti alunni 
ed insegnanti delle scuole medie inferiori e superiori. Anche per il seguente anno 
Labter-Crea ha coinvolto per la realizzazione del programma di lavoro l’Istituto Tecnico 
Agrario “Strozzi” di Mantova. Il programma pur essendo abbastanza articolato vede la 
partecipazione attiva di alunni e docenti, in uno scambio vicendevole dei ruoli. Gli 
studenti delle superiori apprendono l’uso dei kit di analisi e del microscopio, durante 
le ore curricolari Gli studenti delle scuole medie e superiori, insieme fanno le analisi 
delle acque del Mincio, sul campo. I dati raccolti dalle analisi vengono poi trasmessi 
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all’Istituto Fermi , che provvede ad elaborarli. Dopo tali operazioni , docenti e studenti 
vivono alcuni importanti momenti : 1. Discutono 2. Preparano ipotetiche azioni 
d’intervento sul territorio 3. Realizzano su materiale cartaceo, le azioni per l’ambiente 
deliberate precedentemente

Obiettivi formativi e competenze attese
Conoscere lo stato delle acque nella provincia di Mantova. Acquisire conoscenze 
metodologie di lettura, analisi e interpretazione dei dati, secondo i protocolli Green-
Globe e l’attuale normativa sulle acque. Diffondere pratiche di apprendimento che 
permettano di elaborare strumenti interpretativi della realtà ambientale e dei suoi 
processi di cambiamento.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte parallele Interne ed esterne

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Chimica

Scienze

 LABORATORIO DI ORIENTAMENTO: PROGETTO AREE VERDI

Necessità di creare un percorso qualificato di continuità tra scuola secondaria di 
primo e secondo grado. 1. La terminologia che i tutors (studenti dell’ Istituto) useranno 
sarà precisa e resa comprensibile agli alunni della Scuola Media. I concetti proposti 
saranno semplificati e riassunti in pochi periodi, così da facilitare agli alunni della 
Scuola Media nella fase di restituzione del lavoro alla propria classe. 2. Sarà proposta 
una scomposizione analitica delle singole fasi delle attività pratiche, una discussione 
esplicativa dei significati delle azioni effettuate, una ricomposizione dei concetti sul 
diario di bordo.

Obiettivi formativi e competenze attese
Necessità di creare un percorso qualificato di continuità tra scuola secondaria di 
primo e secondo grado. Sviluppare atteggiamenti di interesse per il mondo naturale. 
Sviluppare abilità nel lavoro di gruppo attraverso l’acquisizione di in un metodo di 
apprendimento cooperativo. Concretizzare azioni pratiche che mirino a dare maggiore 
autostima agli studenti. Sviluppare brevi percorsi di orientamento.
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DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte parallele Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: AZIENDA AGRARIA

 STAGE INTERNO SEDE DI MANTOVA

a)Attività pratica in azienda agricola finalizzata alla rilevazione dei parametri vegetativi 
e produttivi delle colture arboree oggetto dell’attività sperimentale. b)Attività pratica in 
azienda agricola della scuola per la definizione dello schema sperimentale sui filari del 
meleto, la distribuzione di concime chimico e organico del prodotto ed il successivo 
monitoraggio delle piante c)Attività pratica in azienda agricola della scuola con 
potatura verde sperimentale sui filari del meleto e del vigneto e successivo 
monitoraggio delle piante d)Attività pratica in azienda agricola della scuola sulla 
germinabilità di alcune varietà di soia

Obiettivi formativi e competenze attese
ACQUISIZIONE DI CONOSCENZE LEGATE A POSSIBILI STRATEGIE DI MARKETING 
RIFERITE ALLA COMMERCIALIZZAZIONE DI PRODOTTI DI ORIGINE AGRICOLA PRESENTI 
IN AZIENDA . ACQUISIZIONE DI COMPETENZE NELLA PROGETTAZIONE E CONDUZIONE 
PRATICA DI UN PROGRAMMA DI SPERIMENTAZIONE AGRONOMICA CON PARTICOLARE 
RIFERIMENTO ALLA RILEVAZIONE DEGLI EFFETTI APPORTATI DALLA CONCIMAZIONE 
ORGANICA E CHIMICA SULLE COLTIVAZIONI IN SERRA E SULLE COLTURE ARBOREE 
PRESENTI IN AZIENDA AGRICOLA. ACQUISIZIONE DI COMPETENZE PRATICO-
APPLICATIVE NELL’AMBITO DI PROVE SPERIMENTALI DA CONDURRE IN AZIENDA 
AGRARIA SULLA GERMINABILITA’ DI ALCUNE VARIETA’ DI SOIA ACQUISIZIONE DI 
COMPETENZE PRATICO-APPLICATIVE NELL’AMBITO DI PROVE SPERIMENTALI DI 
POTATURA VERDE SU ALCUNE VARIETA’ DI LAMBRUSCO MANTOVANO.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: AZIENDA AGRARIA
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 IL GERMOGLIO - ORTO SOLIDALE

DESCRIZIONE SINTETICA Il Germoglio, è orto biologico che fornisce un percorso 
didattico attraverso la realizzazione di una mappatura e un processo tecnico colturale 
delle essenze orticole. L’obbiettivo del Progetto è di far apprendere agli studenti: • la 
manualità relativa alla fase germinativa della piante orticole; • la loro crescita e 
trapianto; • la conduzione di un orto biologico attraverso l’esperienza di PCTO presso il 
Germoglio AREE DI CONTENUTO Planimetria dell’orto, mappatura delle essenze 
vegetali e loro tecnica colturale. LABORATORI Scienze Naturali (identificazione della 
flora e fauna) Parco e Azienda Agricola (tecniche colturali) Topografia (mappe) 
MODALITA’ OPERATIVE (compatibilmente con i tempi di presenza , le conoscenze e le 
competenza raggiunte degli allievi) 1. Conoscere la storia dell’orto; 2. Criteri di scelta 
delle piante per la programmazione colturale; 3. Richiami e cenni di fisiologia vegetale; 
4. Valutazione sullo stato di salute delle piante; 5. Richiami e cenni di tecniche colturali; 
6. Tecniche di semina; 7. Tecniche di trapianto; 8. Riconoscimento dei parassiti, tempi 
e modi di intervento; 9. Normative di antinfortunistica; 10. Registrazione dei dati 
raccolti. TEMPI Febbraio - Marzo: semina degli ortaggi nelle seminiere; Marzo – 
Aprile: trapianto delle piantine; Ottobre – Giugno: PCTO presso il Germoglio – Orto 
Solidale.

Obiettivi formativi e competenze attese
Nell’ambito delle attività previste dal PCTO per gli alunni di questo Istituto cerca di 
integrare i metodi educativo-formativi con l’attività pratica. Seppur in modo 
approssimativo, si vuole proiettare lo studente nel mondo del lavoro e tale finalità è 
ritenuta importante anche per la stessa valenza didattica e metodologica. Inoltre, 
questa iniziativa viene realizzata per dare la possibilità allo studente di acquisire 
informazioni per il proseguimento degli studi. Questo progetto dà la possibilità agli 
studenti di vivere a contatto con la natura, sensibilizzando al rispetto del verde 
pubblico e privato, e sviluppare le proprie competenze, trascorrendo la giornata in un 
ambiente sereno e tranquillo

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interne ed esterne

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: AZIENDA AGRARIA

 DIVULGAZIONE SCIENTIFICA E ORIENTAMENTO
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Il progetto prevede lo svolgimento di alcune lezioni teoriche che saranno tenute da 
alcuni ex allievi

Obiettivi formativi e competenze attese
Offrire agli allievi l’opportunità di approfondire alcune tematiche importanti, ma 
marginalmente toccate o, viceversa, centrali nelle programmazioni curricolari di 
Biologia generale e di Biotecnologie agrarie. - Consentire agli allievi dello Strozzi di 
Mantova di verificare se la proposta didattica della scuola sia in linea, mutatis 
mutandis, per attualità e livello di approfondimento con quella realizzata in sede 
universitaria. - Confrontarsi con alcuni dei nostri migliori ex studenti sulle difficoltà 
incontrate nel loro percorso scolastico, ma anche sulle soddisfazioni che l’aver agito 
con serietà e passione ha procurato loro a livello professionale o di studi realizzati e 
sulle ragioni profonde che li hanno talora indotti ad operare alcune “scelte di vita”. - 
Promuovere il senso di appartenenza all’Istituto. - Conoscere alcune realtà eccellenti 
del panorama universitario italiano.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Esterno

Risorse Materiali Necessarie:

 Aule: Magna

 STEVIA REUBADIANA

Coltivazione in pieno campo di diverse varietà di Stevia rebaudiana. Moltiplicazione in 
serra per via agamica. Valutazione delle caratteristiche delle piante ottenute. 
Osservazione della crescita in pieno campo. Calcolo della produzione fogliare 
ottenuta.

Obiettivi formativi e competenze attese
-Conoscere in pieno campo alcune varietà di Stevia rebaudaina e valutare le capacità 
di adattamento ai nostri climi e relativa produzione fogliare -Conoscere e 
sperimentare le varie fasi della crescita di una pianta, dalla preparazione del terreno 
alla raccolta e successivo utilizzo; -saper rispettare la ciclicità delle stagioni; -
potenziare la manualità; -sviluppare le capacità di osservazione; verificare il valore 
della S. rebaudiana come risorsa del nostro territorio.
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DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Azienda agraria

ATTIVITÀ PREVISTE IN RELAZIONE AL PNSD

STRUMENTI ATTIVITÀ

Digitalizzazione amministrativa della scuola

La scuola intende estendere in maniera ancora 
più ampia il doppio percorso di digitalizzazione 
dei processi amministrativi  - utilizzo del registro 
elettronico, protocollo e segreteria digitale, 
implementazione segreteria digitale e obblighi di 
trasparenza e pubblicazione associati al sito e a 
amministrazione trasparente - con una 
estensione delle applicazioni e dei software 
utilizzati, una progressiva formazione e 
autonomia del personale amministrativo per la 
gestione dei processi digitali e una riduzione del 
documento cartaceo a vantaggio della 
digitalizzazione e conservazione in cloud - e di 
estensione e utilizzo della tecnologia informatica 
e digitale nell'attività didattica attraverso la 
condivisione di materiali didattici tra docenti e tra 
docenti e studenti, la creazione di ambienti 
digitali di apprendimento sia in fase di 
costruzione del percorso didattico che di 
valutazione dello stesso e di progressiva 
sperimentazione di forme blended space di 

•

AMMINISTRAZIONE DIGITALE
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STRUMENTI ATTIVITÀ

interazione tra docenti e discenti.  

FORMAZIONE E 
ACCOMPAGNAMENTO

ATTIVITÀ

FORMAZIONE DEL PERSONALE

Rafforzare la formazione iniziale sull’innovazione 
didattica

Il progetto intende sviluppare ulteriormente le 
competenze digitali del personale amministrativo 
in termini di gestione dell'intero processo 
amministrativo in formato puramente digitale per 
una vera dematerializzazione dei processi con 
una importante retroazione di progressiva 
assimilazione al digitale di archivi cartacei. Il 
personale verrà costantemente aggiornato nella 
capacità di gestire le funzionalità della gestione 
digitale delle pratiche amministrative - segreteria 
digitale - e di seguire per intero il processo 
amministrativo ad esso assegnato. 

•

VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI

ORDINE SCUOLA: SCUOLA SECONDARIA II GRADO
 
NOME SCUOLA:
IPA S.BENEDETTO PO - MNRA013016
ITA STROZZI PALIDANO - MNTA013012
ITA STROZZI MANTOVA - MNTA013023

Criteri di valutazione comuni:
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Concorrono a determinare il giudizio valutativo sia le verifiche sull’andamento 
didattico sia la considerazione delle difficoltà incontrate e delle prestazioni 
offerte anche in rapporto alle finalità culturali ed educative della scuola e dello 
specifico indirizzo.  
A tal fine si deve tenere conto non solo del risultato nello studio in ogni singola 
disciplina, ma anche del progressivo sviluppo della personalità e delle 
competenze via via conquistate sui vari piani: cognitivo, decisionale, operativo e 
relazionale.  
 
Il Consiglio di Classe nei momenti conclusivi del processo di valutazione (scrutini) 
è chiamato anche a considerare, valutandoli, gli elementi più importanti del 
processo educativo:  
• il miglioramento dell’allievo rispetto alle posizioni di partenza dal punto di vista 
cognitivo ed operativo (sapere e saper fare);  
• la capacità di autogestione (impegno, comportamento coerente con le finalità 
scolastiche, ordine e precisione nell’esecuzione del lavoro, acquisizione di un 
metodo di studio);  
• le qualità relazionali (correttezza, collaborazione);  
• gli interessi esplicitati, anche extra-curricolari (partecipazione alla vita scolastica 
in tutti i suoi momenti).  
 
In relazione all’uso della tabella dei voti si conviene quanto segue:  
 
• di norma si useranno i voti interi da 1 a 10;  
• è ammesso l’uso dei mezzi punti intermedi sulla base di un giudizio motivato di 
necessità del docente per particolari prove di misurazione;  
• il voto proposto in sede di scrutinio di Consiglio di Classe deve essere sempre 
intero;  
• i voti delle prove orali, scritte, pratiche, grafiche sono resi noti agli studenti e 
riportati a breve termine sul registro elettronico per informare i genitori;  
• il voto deve essere corredato da una comunicazione orale o scritta del docente, 
soprattutto quando è negativo, tesa ad esplicitare allo studente le ragioni del 
giudizio, le cause dell’eventuale insuccesso e le indicazioni per un superamento 
delle difficoltà evidenziate;  
• ai fini dell’autovalutazione dello studente, ogni verifica scritta o grafica 
somministrata deve contenere gli opportuni indicatori di valutazione del risultato 
e il singolo peso relativo assegnato dal docente per la formulazione del voto.
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Criteri di valutazione dell'insegnamento trasversale di educazione civica:

Ai fini della valutazione dell'insegnamento trasversale dell'educazione civica ogni 
disciplina che esprime una valutazione utilizzerà le griglie di riferimento 
disciplinare elaborate dal dipartimento e contenute nel Syllabus.

Criteri di valutazione del comportamento:

Criteri per la valutazione della condotta: descrittori ed indicatori approvati dal 
Collegio Docenti.  
VOTO 10:  
COMPORTAMENTO E IMPEGNO  
• L’allievo ha un comportamento corretto, responsabile e rispettoso verso i 
compagni, i docenti ed il personale.  
• Frequenta regolarmente le lezioni senza ritardi ingiustificati ed assenze 
strategiche.  
• Si impegna in modo regolare, costante ed organizza lo studio con autonomia.  
ATTEGGIAMENTO  
• Partecipa in modo consapevole e costruttivo alle attività didattiche ed esegue le 
consegne in maniera puntuale .  
• Ha ottime capacità di ascolto e di attenzione ed assume all’interno della classe 
un ruolo propositivo anche nei confronti dei compagni.  
PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI  
• Non ha a suo carico provvedimenti disciplinari ripetuti.  
USO DEL MATERIALE E DELLE STRUTTURE  
• Utilizza in modo corretto e responsabile le strutture e gli strumenti educativi 
dell’Istituto.  
• Rispetta l’ambiente scolastico.  
VOTO 9:  
COMPORTAMENTO E IMPEGNO  
• L’allievo ha un comportamento corretto, responsabile e rispettoso verso i 
compagni, i docenti ed il personale.  
• Frequenta regolarmente le lezioni senza effettuare assenze strategiche.  
• Si impegna in modo regolare e costante.  
ATTEGGIAMENTO  
• Partecipa in modo consapevole e costruttivo alle attività didattiche ed esegue le 
consegne in maniera puntuale.  
• Ha buone capacità di ascolto e di attenzione.  
PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI  

114



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2019/20-2021/22
I.S. "STROZZI" PALIDANO

• Non ha a suo carico provvedimenti disciplinari ripetuti.  
USO DEL MATERIALE E DELLE STRUTTURE  
• Utilizza in modo corretto e responsabile le strutture e gli strumenti educativi 
dell’Istituto.  
• Rispetta l’ambiente scolastico.  
VOTO 8:  
COMPORTAMENTO E IMPEGNO  
• L’allievo ha un comportamento corretto e rispettoso, sebbene talvolta le 
assenze ed i ritardi non vengono giustificati prontamente.  
• L’impegno risulta regolare ma non sempre adeguato alle capacità dell’allievo.  
ATTEGGIAMENTO  
• Partecipa in modo attento ma non sempre attivo alle attività didattiche.  
• Esegue le consegne in modo regolare.  
• Ha discrete capacità di ascolto e attenzione.  
PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI  
• Può avere ricevuto ammonimenti verbali e/o scritti per comportamenti che il 
Consiglio di classe ritiene non gravi e da valutare singolarmente.  
USO DEL MATERIALE E DELLE STRUTTURE  
• Utilizza in modo corretto le strutture e gli strumenti didattici dell’Istituto.  
• Rispetta l’ambiente scolastico.  
VOTO 7:  
COMPORTAMENTO E IMPEGNO  
• Il comportamento dell’allievo pur essendo sostanzialmente corretto, a volte 
presenta ritardi non giustificati e frequenti assenze anche strategiche.  
• L’impegno non è costante.  
ATTEGGIAMENTO  
• La partecipazione in classe non è sempre costante e talvolta anche l’attenzione.  
• Le consegne non vengono eseguite in modo regolare.  
• In generale l’allievo non è sempre consapevole del proprio dovere.  
PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI  
• Può avere ricevuto ammonimenti scritti (note sul registro di classe) per 
comportamenti scorretti, che comunque non hanno dato luogo a provvedimenti 
di sospensione.  
USO DEL MATERIALE E DELLE STRUTTURE  
• Pur rispettando l’ambiente scolastico, le strutture e gli strumenti vengono 
utilizzati in modo poco diligente.  
VOTO 6:  
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COMPORTAMENTO E IMPEGNO  
• Il comportamento dell’allievo con docenti e compagni non è sempre corretto, a 
volte presenta ritardi non giustificati e frequenti assenze strategiche.  
• L’impegno non è costante e quando è presente risulta superficiale.  
ATTEGGIAMENTO  
• In classe manifesta spesso uno scarso interesse alle attività e l’attenzione deve 
essere frequentemente sollecitata dai docenti.  
• Gli interventi spesso non sono pertinenti ed adeguati.  
• Le consegne vengono svolte frettolosamente o non eseguite affatto.  
PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI  
• Può aver ricevuto richiami scritti (note) anche tali da determinare una 
sospensione; in tale caso l’allievo ha poi saputo però correggere e migliorare il 
proprio atteggiamento.  
USO DEL MATERIALE E DELLE STRUTTURE  
• Pur rispettando l’ambiente scolastico, le strutture e gli strumenti vengono 
utilizzati in modo trascurato.  
VOTO 5 e meno di 5:  
COMPORTAMENTO E IMPEGNO  
• Il comportamento con i docenti, i compagni ed il personale scolastico è 
irrispettoso e scorretto.  
• Le assenze sono frequenti, anche quelle strategiche e spesso non rispetta gli 
orari in modo arbitrario ed ingiustificato.  
• A volte, volontariamente assume comportamenti potenzialmente pericolosi per 
la sicurezza propria o degli altri allievi.  
• Si sottrae spesso all’attività del gruppo classe e si disinteressa in genere del 
lavoro scolastico.  
ATTEGGIAMENTO  
• In classe manifesta un aperto disinteresse per le attività didattiche ed 
interviene a volte in modo polemico e irrispettoso nei confronti dei compagni e 
del docente, impedendo talvolta lo svolgimento regolare delle lezioni.  
• Non esegue le consegne nei tempi richiesti.  
• L’impegno è gravemente insufficiente.  
PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI  
• Ha ricevuto ripetuti richiami scritti e una o più sospensioni per gravi motivi, 
senza tuttavia correggere il proprio atteggiamento riguardo ai comportamenti 
scorretti.  
USO DEL MATERIALE E DELLE STRUTTURE  
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• Ha scarso rispetto per l’ambiente scolastico ed utilizza le strutture e gli 
strumenti in modo non responsabile e potenzialmente pericoloso.  
 
Si ricorda che, in riferimento alla normativa, i criteri approvati vanno applicati 
anche per il comportamento extrascolastico degli allievi (assemblee d’Istituto, 
viaggi d’istruzione, visite guidate, percorso da e per la scuola, ecc.).  
Nel Collegio Docenti del 29/10/2015, su proposta della Commissione PTOF si è 
deliberato che nella valutazione del voto di condotta non è necessario che siano 
rispettati tutti e 4 gli indicatori ma almeno 3 su 4. In caso di parità, all’ultimo 
indicatore –uso del materiale e delle strutture- è assegnato un peso minore 
rispetto ai primi 3, perché difficilmente individuabile da parte del personale 
docente, mentre i primi tre indicatori: comportamento e impegno, 
atteggiamento, provvedimenti disciplinari, sono facilmente e sistematicamente 
osservati da parte degli insegnanti.

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

PRIMO BIENNIO  
5 insufficienze, indipendentemente dalla gravità;  
4 insufficienze di cui almeno 3 gravi (voto ≤ 4);  
3 insufficienze di cui almeno 1 gravissima per rifiuto della materia (voto 1 o 2);  
2 materie rifiutate (voto 1 o 2);  
Il Consiglio di classe, in sede di scrutinio finale, può sospendere il giudizio 
assegnando al massimo 4 debiti formativi.  
SECONDO BIENNIO  
4 insufficienze, indipendentemente dalla gravità;  
3 insufficienze gravi (voto ≤ 4);  
3 insufficienze di cui almeno 2 gravissime (voto = 3) ;  
2 materie rifiutate (voto 1 o 2).  
Il Consiglio di classe, in sede di scrutinio finale, può sospendere il giudizio 
assegnando al massimo 3 debiti formativi.  
• L’insufficienza nel voto di condotta rappresenta un criterio di non ammissione 
alla classe successiva indipendentemente dalle altre valutazioni.  
• Non vengono ammessi alla classe successiva, o all’Esame di Stato, gli allievi che 
registrano un numero di assenze superiore al 25% dei giorni di frequenza 
previsti dal calendario di Istituto.  
Sono previsti i seguenti criteri di deroga al limite minimo di frequenza approvati 
dal Collegio docenti del 06 novembre 2014 (delibera n. 32) e dal Collegio docenti 
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del 24 febbraio 2016 (delibera n. 34):  
• gravi motivi di salute adeguatamente documentati;  
• terapie e/o cure programmate;  
• donazioni di sangue;  
• partecipazione ad attività sportive e agonistiche organizzate da federazioni 
riconosciute dal C.O.N.I.;  
• adesione a confessioni religiose per le quali esistono specifiche intese che 
considerano il sabato come giorno di riposo;  
• adesioni a confessioni religiose per le quali esistono specifiche intese che 
considerano come giorno di riposo un giorno diverso dalla domenica;  
• ritardo al rientro in Italia e alla frequenza scolastica rispetto al calendario 
scolastico per problemi documentati legati a permesso di soggiorno e visto di 
ingresso.

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

• Sono ammessi all’Esame di Stato gli alunni delle classi quinte con votazione non 
inferiore ai sei decimi in ciascuna disciplina o gruppo di discipline, valutate con 
l'attribuzione di un unico voto secondo l'ordinamento vigente e di un voto di 
comportamento non inferiore a sei decimi.  
Nel caso di votazione inferiore a sei decimi in una disciplina o in un gruppo di  
discipline, il consiglio di classe può deliberare, con adeguata motivazione, 
l'ammissione  
all'esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione.  
• Non vengono ammessi all’Esame di Stato, gli allievi che registrano un numero di 
assenze superiore al 25% dei giorni di frequenza previsti dal calendario di 
Istituto.  
Sono previsti i seguenti criteri di deroga al limite minimo di frequenza approvati 
dal Collegio docenti del 06 novembre 2014 (delibera n. 32) e dal Collegio docenti 
del 24 febbraio 2016 (delibera n. 34):  
• gravi motivi di salute adeguatamente documentati;  
• terapie e/o cure programmate;  
• donazioni di sangue;  
• partecipazione ad attività sportive e agonistiche organizzate da federazioni 
riconosciute dal C.O.N.I.;  
• adesione a confessioni religiose per le quali esistono specifiche intese che 
considerano il sabato come giorno di riposo;  
• adesioni a confessioni religiose per le quali esistono specifiche intese che 
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considerano come giorno di riposo un giorno diverso dalla domenica;  
• ritardo al rientro in Italia e alla frequenza scolastica rispetto al calendario 
scolastico per problemi documentati legati a permesso di soggiorno e visto di 
ingresso.

Criteri per l’attribuzione del credito scolastico:

Il punteggio del credito scolastico è assegnato seconda la tabella della più 
recente normativa ministeriale sulla base della media M dei voti conseguiti in 
sede di scrutinio finale negli ultimi tre anni di corso. Nell’ambito della banda di 
oscillazione, il credito è espresso in numero intero e può essere integrato dai 
seguenti elementi di valutazione:  
• assiduità della frequenza scolastica, interesse e impegno nella partecipazione al 
dialogo educativo;  
• partecipazione ad attività complementari ed integrative promosse dalla scuola 
e svolte con discreto profitto e impegno, come:  
-fiere e manifestazioni cui aderisce l’Istituto, svolgendo attività di ricevimento 
visitatori e presenziando alla stand della scuola;  
-attività di orientamento scolastico in entrata presso le Scuole Secondarie di I 
grado del territorio;  
-partecipazione a concorsi scolastici cui aderisce l'Istituto;  
-esperienza di attività di lavoro e di stage svolta in collaborazione con l’Istituto sia 
interna, durante i mesi estivi, sia esterna presso aziende private o enti pubblici, 
coerenti con il corso di studio e debitamente certificate;  
-attività di alternanza scuola-lavoro in aziende esterne  
-eventuali crediti formativi.  
Per quanto riguarda l'assegnazione del credito formativo sono stati approvati i 
seguenti criteri:  
viene assegnato per esperienze coerenti con le finalità e gli obiettivi del corso di 
studio che “sono acquisite al di fuori della scuola di appartenenza, in ambiti e 
settori della società civile legati alla formazione della persona e alla crescita 
umana, civile e culturale, quali quelli relativi, in particolare alle attività culturali, 
artistiche e ricreative, alla formazione professionale, al lavoro, all’ambiente, al 
volontariato, alla solidarietà, alla cooperazione e allo sport”.  
Ai fini del credito formativo saranno valutate le seguenti esperienze, 
opportunamente documentate:  
1. Attività di volontariato svolta con associazioni note, documentata con 
precisione e per un ammontare di almeno 20 ore, coerenti con il corso di studio.  
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2. Corsi di lingua straniera svolti in Italia o all’estero.  
3. Attività sportiva, soltanto se praticata a livelli agonistici presso associazioni 
sportive note e riconosciute.  
4. Altri percorsi di formazione o qualificazione, adeguatamente documentati e 
certificati, coerenti con il corso di studi e sostenuti per almeno 20 ore.  
Si precisa che il credito formativo può contribuire alla determinazione del credito 
scolastico solo consentendo il raggiungimento del punteggio più alto della banda 
di oscillazione in cui l’alunno è stato collocato in base alla media aritmetica dei 
voti ottenuti nello scrutinio finale.

AZIONI DELLA SCUOLA PER L'INCLUSIONE SCOLASTICA

 ANALISI DEL CONTESTO PER REALIZZARE L'INCLUSIONE SCOLASTICA

Inclusione

Punti di forza

La scuola si dimostra centro di ricezione di studentesse/studenti 
diversamente abili in numero significativamente superiore alle medie 
provinciali confermando la vocazione dell’Istituto verso politiche di 
accoglienza che si concretizza attraverso l’applicazione di metodologie 
didattiche inclusive.

La percentuale di studentesse/studenti D.A. (48 su 600 8%) e di 
studentesse/studenti con DSA o BES per i quali si predispongono PEI e PDP 
(85 su 600 14,1%) dimostra il percorso di maturazione di uno studio 
individualizzato inserito nella didattica curricolare e ritagliato sui bisogni delle 
studentesse/studenti. I PEI e i PDP sono rispettati ed integrati nell’attività 
curricolare ordinaria ed aggiornati con regolarità. Costanti e improntati a 
collaborazione e condivisione sono i rapporti con le famiglie, gli educatori ed i 
servizi sociali territoriali di riferimento.

Gli studenti stranieri sono numericamente ridotti (8 su 600 1,3 %). In generale 
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studentesse/studenti in situazioni di svantaggio o difficoltà, attraverso le 
attività di recupero e alla rete di supporto predisposta, hanno la possibilità di 
reinserirsi nel normale percorso scolastico. 

Punti di debolezza

Per alcune studentesse/studenti D.A., proprio in ragione della 
Programmazione Educativa Individualizzata (PEI) differenziata, può essere 
necessario trascorrere alcune ore della mattinata fuori dall’aula, per rendere 
mirato il lavoro didattico, derogando pertanto, occasionalmente, all’obiettivo 
principale dell’inclusione degli stessi nel gruppo classe di riferimento.

Alcune studentesse/studenti D.A. che seguono una Programmazione 
riconducibile agli obiettivi minimi conforme ai programmi ministeriali, se in 
difficoltà durante il quinquennio, possono eventualmente su suggerimento 
dell’intero Consiglio di classe e in accordo con la famiglia, cambiano percorso, 
scegliendo, una programmazione differenziata.

Per le studentesse/studenti con DSA e relativo PdP è necessario un tempo 
abbastanza lungo, al momento dell'inserimento in Istituto, per definire al 
meglio le caratteristiche e le tipologie d’intervento; tale modalità di 
conseguenza poco si accorda con la tempistica curricolare, la valutazione 

intermedia di fine quadrimestre e le esigenze e richieste delle famiglie. 

Nei casi in cui la formulazione del PdP non si traduca, secondo il 
parere delle famiglie, in una corretta e precisa applicazione dello 
stesso, si sono riscontrati occasionali fraintendimenti con le 
famiglie che interpretano un risultato didattico negativo come un 
mancato rispetto di quanto indicato nel PdP. 

 

PROTOCOLLO DI ACCOGLIENZA E ORIENTAMENTO PER ALUNNI 
CON DISABILITA' (deliberato dal Collegio dei docenti in data 
20/09/2019)
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PREMESSA

L’Istituto d’Istruzione Superiore P. A. Strozzi, con il presente 
protocollo, intende:

• garantire all’alunno con disabilità e alla sua famiglia una reale e 
positiva accoglienza durante il percorso scolastico e formativo, in 
modo che quanto prima e consapevolmente, possano essere attivi 
e partecipi nel processo di sviluppo e di inclusione;

• facilitare la realizzazione unitaria di interventi che favoriscano la 
piena attuazione del diritto allo studio di alunni con disabilità e la 
loro inclusione nel contesto scolastico e sociale, secondo le 
capacità di ciascuno, attraverso la definizione dei reciproci rapporti 
di collaborazione e di responsabilità;

• garantire, nel territorio di riferimento, il coordinamento e 
l’unitarietà tra il profilo educativo e quello sanitario e sociale, al 
fine di rendere effettivo il diritto allo studio e all’orientamento 
scolastico e professionale delle persone con disabilità frequentanti 
scuole ed istituti di ogni ordine e grado;

• garantire la continuità del progetto individualizzato a sostegno 
del percorso evolutivo della persona con disabilità;

• garantire la continuità educativa tra i diversi gradi dell’istruzione 
e della formazione attraverso il passaggio delle informazioni, 
l’aggiornamento della documentazione, l’orientamento educativo e 
la predisposizione delle condizioni per la successiva accoglienza;

• garantire all’alunno con disabilità e alla sua famiglia l’autonomia 
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delle scelte tra i diversi gradi e opportunità scolastiche e formative 
attraverso il pieno ascolto delle persone e delle loro esigenze, il 
corretto passaggio delle informazioni e il coinvolgimento 
partecipato.

Considerato che la finalità del presente strumento è quella di 
formalizzare passaggi condivisi fra i soggetti che, a vario titolo, 
hanno in capo la responsabilità di sostenere e curare le fasi 
propedeutiche alla scelta di un percorso formativo adeguato per 
alunni con disabilità, rispetto ai bisogni e alle caratteristiche 
dell’individuo, colto nella sua individualità/globalità rispetto alle 
caratteristiche del suo funzionamento, dell’ambiente e degli 
ostacoli che ne possono inibire o compromettere la

realizzazione, nell’ottica di un reale progetto di vita, l’Istituto Strozzi 
prevede l’utilizzo delle fasi di seguito riportate.

 

PASSAGGIO DALLA SECONDARIA DI I° GRADO ALLA SECONDARIA 
DI II°GRADO CLASSE 3^ - SC. SECONDARIA DI PRIMO GRADO

1. NOVEMBRE / FEBBRAIO, IN FASE DI PREISCRIZIONE

INCONTRO INFORMATIVO CON LE FAMIGLIE

- La scuola superiore di II° grado, dopo che la scuola secondaria di 
I° grado ha presentato alle famiglie le scuole superiori del 
territorio (Istituti professionali, Istituti Tecnici, Licei, altro) e fornito 
informazioni sull’Offerta Formativa delle scuole in relazione alla 
disabilità (vedi POF relative scuole), concorda percorsi di 
orientamento presso il nostro Istituto, in collaborazione con il 
team docenti per il sostegno della scuola di provenienza.
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- Incontra le famiglie durante gli Open Day o in altre occasioni 
concordate per informarle sul percorso formativo nella scuola 
Secondaria di II° grado e le ricadute sul conseguimento del titolo 
di studio (programmazione per OBIETTIVI 
MINIMI/programmazione DIFFERENZIATA).

- Rammenta alle famiglie di rinnovare la certificazione ai sensi della 
L.104/92 nel passaggio di ciclo,

per assicurare la presenza di risorse per il sostegno e di 
consegnare tempestivamente alla scuola

superiore la documentazione.

2. FEBBRAIO, AD ISCRIZIONE AVVENUTA PASSAGGIO DI 
INFORMAZIONI TRA SCUOLE

I Dirigenti Scolastici delle scuole interessate:

- comunicano, previo consenso della famiglia, in forma riservata al 
Dirigente Scolastico della Scuola Secondaria di II° grado di nuova 
iscrizione, la presenza di alunni con documentazione clinica ai 
sensi della L.104/92, (tipologia di disabilità, necessità di assistenza 
educativa, ausili particolari, altro);

- su consenso delle famiglie, in forma riservata, danno seguito al 
passaggio di informazioni alla Scuola Secondaria di II° grado, 
qualora la famiglia al momento dell’iscrizione abbia deciso di non 
rinnovare la certificazione.

3. MARZO / GIUGNO

La Scuola Secondaria di I° grado inoltra al nostro Istituto, copia 
della documentazione (fascicolo personale, PEI, relazioni 
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significative, documentazione ICF, altro), anche se fuori provincia.

I docenti di sostegno, referenti di sede:

- prendono contatti con i docenti di sostegno della scuola 
secondaria di I° grado di provenienza dell’alunno;

- prendono visione del PEI realizzato dalla Scuola Secondaria di I° 
grado e della documentazione trasmessa dalla famiglia;

- predispongono formale richiesta per l’ASSISTENZA EDUCATIVA e 
acquisiscono contestualmente la firma del genitore, su apposito 
modulo;

- assumono di concerto decisioni in merito ai percorsi per 
l’autonomia (es. tragitto casa-scuola, uso mezzi pubblici, altro).

Il nostro Istituto inoltra le richieste per l’Assistenza Educativa ai 
Comuni di residenza degli studenti in ingresso.

4. NOVEMBRE / DICEMBRE

INCONTRO CONGIUNTO SC. SECONDARIA di 2° grado – SERV. SOC. 
COMUNALI – (ASST) NPI - FAMIGLIA

Gli operatori:

- procedono ad una prima valutazione del percorso di integrazione 
nella nuova scuola;

- discutono degli obiettivi didattici/trasversali che verranno 
esplicitati nel PEI in relazione ai

bisogni emersi nel nuovo contesto scolastico;

- ridefiniscono, all’occorrenza, il monte ore assegnato per 
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l’assistenza educativa.

ORIENTAMENTO IN USCITA DALLA SECONDARIA DI II° GRADO 
CLASSE 4^ - SC. SECONDARIA DI SECONDO GRADO

1. GENNAIO / FEBBRAIO

INCONTRO CONGIUNTO SCUOLA – (ASST) NPI – SERV. SOC. 
COMUNALI – (ASST) CEAD - FAMIGLIA e STUDENTE

Gli operatori:

- condividono l’analisi delle abilità e delle competenze acquisite;

- forniscono informazioni su INDENNITA’ DI FREQUENZA e 
CERTIFICAZIONE DI INVALIDITA’;

- progettano possibili percorsi per l’autonomia:

a) prosieguo del percorso di studi

b) esperienza lavorativa

c) inserimento al:

CDD (Centro Diurno Disabili)

CSE (Centro Socio Educativo)

SFA (Servizio di Formazione all’Autonomia)

d) altro

CLASSE 5^ - SC. SECONDARIA DI SECONDO GRADO

2. GIUGNO / LUGLIO

ESAMI DI STATO E CONCLUSIONE DEL PERCORSO SCOLASTICO DI 
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SCUOLA SUPERIORE DPR 122/2009 art. 6 “All'alunno con disabilità 
che ha svolto un percorso didattico differenziato e non ha 
conseguito il diploma attestante il superamento dell'esame di 
Stato conclusivo del secondo ciclo, è rilasciato un attestato recante 
gli elementi informativi relativi all'indirizzo e alla durata del corso 
di studi seguito, alle materie di insegnamento comprese nel piano 
di studi, con 'indicazione della durata oraria complessiva destinata 
a ciascuna, alle competenze, conoscenze e capacità anche 
professionali, acquisite e dei crediti formativi documentati in sede 
di esame”. L’Attestato reca elementi informativi relativamente 
all’indirizzo e alla durata del corso di studi, la votazione ottenuta, le 
materie d’insegnamento, le conoscenze, le competenze e le 
capacità professionali acquisite, i crediti formativi documentati in 
sede d’esame.

La scuola superiore prevede:

- COLLOQUIO CON LA FAMIGLIA per la consegna della 
documentazione prodotta dalla scuola superiore e per informarla 
che la stessa documentazione deve essere conservata e 
presentata all’assistente sociale del CEAD (ASST) per valutare i 
percorsi per l’autonomia ed eventuali possibilità di inserimento 
lavorativo, quando possibile.

PERCORSI POSSIBILI DEL SOGGETTO CON DISABILITA’ DOPO LA 
SCUOLA SUPERIORE

I Servizi Sociali del Comune di appartenenza prevedono:

- INCONTRO SERVIZI SOCIALI, (ASST) CEAD, FAMIGLIA e STUDENTE 
per progettare un percorso per l’autonomia, sulla base delle abilità 
trasversali e operative, e/o quando è possibile, forme di 

127



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2019/20-2021/22
I.S. "STROZZI" PALIDANO

inserimento lavorativo (voucher- lavoro, collocamento mirato, 
tirocini formativi, altro).

RIFERIMENTI NORMATIVI

Legge 05.02.1992 n° 104 Art. 12, 13, 14.

D.P.R. 24 febbraio 1994.

D.P.R. 23/7/98 n°323, recante disciplina dell’Esame di Stato 
conclusivo dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore.

Legge n. 328 dell’8.9.2000, Legge quadro per la realizzazione del 
sistema integrato di interventi e servizi sociali.

C.M. Miur n. 125 del 20.7.2001, Certificazioni per gli alunni in 
situazione di handicap.

D.P.R. n. 122 del 22.6.2009, Regolamento recante coordinamento 
delle norme vigenti per la valutazione degli alunni e ulteriori 
modalità applicative in materia, ai sensi degli artt. 2 e 3 del D.L. 
1.9.2008, n. 137, convertito, con modifica-zioni, dalla L. 30.10.2008, 
n. 169.

Legge n. 107 del 13 luglio 2015, Riforma del sistema nazionale di 
istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni 
legislative vigenti. Cosiddetta ‘Buona Scuola’.

Regolamento dell’U.E in materia di trattamento dei dati personali e 
di privacy GDPR N°216/679 promulgato il 25/05/2018
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Recupero e potenziamento

Punti di forza

Le attività di recupero sono realizzate nel corso dell'anno scolastico e alla sua 
conclusione. Le risorse a disposizione per tali attività permettono l'attivazione di tutti 
i corsi richiesti senza che ci siano limitazioni legati a finanziamenti o mancanza di 
risorse. I corsi coprono le discipline individuate dal collegio come prioritarie e si 
possono allargare anche ai casi in cui si ritenga necessario intervenire con urgenza. I 
corsi sono attuati quando possibile per classi parallele in continuita' con una 
programmazione didattica per competenze. Da due anni sono stati attivati corsi di 
recupero in modalita' peer-to-peer in matematica con risultati soddisfacenti. I 
docenti del potenziato per matematica e inglese hanno permesso l'attivazione di 
percorsi individualizzati, classi aperte ed esperienze per gruppi di livello. In 
quest'anno scolastico nella sede di S. Benedetto sono stati sperimentati corsi 
metodologici che hanno avuto una buona incidenza anche sui casi disciplinari.

Punti di debolezza

Non esistono attività specifiche di potenziamento per gli studenti con attitudini 
particolari o per la promozione delle eccellenze I corsi di recupero, incentrati sul 
recupero disciplinare, non riescono a far migliorare gli studenti che hanno carenze di 
tipo metodologico e di competenze. I corsi di recupero non riescono a rendere 
stabile e costante il recupero. L'attivazione di corsi di recupero per studenti con gravi 
limiti metodologici non porta risultati concreti e si traduce in una diluizione delle 
pratiche didattiche curricolari senza significativi miglioramenti. Inoltre nei corsi di 
recupero vengono raramente sperimentate metodologiche didattiche non basate 
sulla consueta modalità frontale. L'utilizzo di strumenti tecnologici è limitato anche 
nella pratica di recupero. La pratica di affidare il recupero a docenti di altre classi non 
produce in molti casi un beneficio diretto perché le attività di verifica successive al 
recupero sono spesso legate al docente curricolare e non attente a competenze 
generali e condivise e il recupero si concentra solo su contenuti e procedure di 
applicazione dei contenuti, ma non incide spesso sulla metodologia di lavoro, 
capacità di processo e sviluppo di competenze autonome.

ATTIVITA' IN FAVORE DEGLI ALUNNI CON DIAGNOSI DI D.S.A.
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Nell’Istituto “P.A. Strozzi”, in accordo con quanto stabilito dalla Legge 170, 8/10/2010, 
dal Decreto attuativo n. 5669, 12/07/2011 e dalle Linee Guida del MIUR allegate al 
Decreto stesso, è attiva una rete di collaborazioni volte al successo scolastico ed al 
benessere degli studenti con DSA, anche nella consapevolezza di una ricaduta 
positiva per l'intero gruppo-classe. La tabella sottostante relativa agli ultimi 6 anni, 
indica come il numero di iscrizioni di alunni DSA sia in costante aumento nel tempo e 
ciò pone la necessità da parte dell’Istituto di un potenziamento dell’offerta formativa 
che si può realizzare con l’aumento in organico di docenti che abbiano la funzione di 
supportare l’azione didattico-educativa nei confronti di questi alunni.

A fronte del consistente aumento del numero di alunni DSA degli ultimi anni il corpo 
docente si aggiorna e si prepara con continuità e con adeguati metodi didattici. A 
questo scopo rientra l’adesione dell’Istituto “P.A. Strozzi” nell’anno scolastico 
2016/2017 e nell'anno scolastico 2019/2020 a "Dislessia Amica", un percorso 
formativo e-learning in piattaforma rivolto al personale docente, la cui finalità era 
quella di ampliare le conoscenze metodologiche, didattiche, operative ed 
organizzative necessarie a rendere la scuola realmente inclusiva per gli alunni con 
Disturbi Specifici di Apprendimento.
L'Istituto “P.A. Strozzi” ha conseguito il titolo di “Scuola Dislessia Amica”, in quanto 
tutti i docenti partecipanti hanno concluso brillantemente il corso organizzato 
dall’Associazione Italiana Dislessia, ente accreditato dal MIUR per la formazione del 
personale della scuola, ai sensi della Direttiva Ministeriale 170/2016.
 

Alunni DSA iscritti in totale negli ultimi 9 anni scolastici

 

Anno 
scolastico

PALIDANO MANTOVA SAN 
BENEDETTO

TOTALE % DSA SUL 
TOTALE 
ISCRITTI

2011-2012* 5 14 9 28 5.02 %

2012-2013 11 14 6 31 5.05 %
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2013-2014 14 19 7 40 5.92 %

2014-2015 24 20 9 53 7.50 %

2015-2016 31 22 11 64 8.53 %

2016-2017 32 26 14 72 9.74 %

2017-2018 33 22 13 68 9.49 %

2018-2019 34 24 14 72 10,75 %

    2019-2020            30              27                 16          73        11,48 
%

*anno scolastico in cui l’Istituto “P. A. Strozzi” ha acquisito la sede di San Benedetto Po

Vista la tendenza all’aumento anche dei BES generici cioè alunni in situazione di 
svantaggio socio-economico, linguistico, culturale, dall’anno scolastico 2017/2018 si 
tiene monitorato l’andamento degli iscritti di questo tipo.  

  Andamento alunni BES generici iscritti in totale

 

Anno 
scolastico

PALIDANO MANTOVA
SAN 

BENEDETTO
TOTALE

% BES 
GENERICI 

SUL 
TOTALE 
ISCRITTI

2017-2018 10 5 7 22 3.07%
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2018-2019 9 6 7 22 3.28 %

    2019-2020            9               3                   9          21         3,30 %

 

Figure fondamentali sono il Referente ed il Tutor.

Le funzioni del Referente, figura prevista dalla normativa, si riferiscono all'ambito 
della sensibilizzazione ed approfondimento delle tematiche, nonché del supporto ai 
colleghi direttamente coinvolti nell'applicazione didattica delle proposte (Linee Guida, 
6.3).

Il Referente accoglie gli alunni con diagnosi di DSA, ed in particolare:

-        orienta ed informa le famiglie dei ragazzi con diagnosi di DSA nel loro ultimo 
anno di scuola secondaria di primo grado (scuola media);

-        incontra ed accoglie le famiglie degli alunni in ingresso nelle classi prime, 
favorendo il sereno inserimento degli alunni ed il raccordo della famiglia con il 
C.d.C.;

-        raccoglie ed aggiorna la documentazione relativa;

-        informa tempestivamente i docenti coinvolti dei casi di DSA presenti nella 
classe;

-        informa il Coordinatore di Classe il Tutor, e suo tramite, il Consiglio di Classe, 
circa le caratteristiche dei singoli alunni in ingresso con DSA, sulla base della 
documentazione accompagnatoria, dei colloqui con le famiglie, con gli alunni 
e se necessario con gli operatori sanitari.

  Nel corso dell'anno:

-        promuove incontri di formazione utili alla conoscenza della normativa, alla 
predisposizione del P.D.P. ed all'azione didattica;

-        unitamente al tecnico di laboratorio informatico, affianca gli studenti nell'uso 
delle nuove tecnologie, relativi programmi di letto-scrittura e dei vari 
strumenti compensativi tecnologici.
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  Il Tutor gioca un ruolo importantissimo all'interno del Consiglio di Classe, in quanto, 
oltre alla stretta collaborazione col referente:

rappresenta un punto di riferimento sia per il ragazzo all'interno della classe 
che per le famiglie;

•

elabora il Piano Didattico Personalizzato (P.D.P.) in accordo con la famiglia, 
l'alunno e se necessario i servizi socio-sanitari, considerando in particolare gli 
strumenti compensativi, le misure dispensative e i criteri di verifica e 
valutazione, come da normativa. Tutto il Consiglio di Classe concorre e 
collabora ad una funzionale compilazione e realizzazione del P.D.P., che 
diventa punto di riferimento didattico-educativo vincolante per docenti ed 
alunni.  Essendo il P.D.P. ‘personalizzato’, cioè 'tarato' sulle reali esigenze 
formative dell'alunno, mira al rispetto delle singolarità e delle risorse di ogni 
singolo studente; quindi, va integrato ogni volta che se ne ravvisi la necessità;

•

promuove e controlla periodicamente l'effettivo rispetto del P.D.P. approvato 
dal Consiglio di Classe.

•

  Per una efficiente realizzazione del P.D.P., la scuola è in grado di dotare ogni alunno 
con DSA che ne faccia richiesta di una postazione PC fissa. Il ragazzo può utilizzare il 
computer durante le ore in classe, per le verifiche scritte ed orali e all'Esame di Stato, 
così come gli altri strumenti compensativi e le misure dispensative concordati nel 
P.D.P.

 

 

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

Dirigente scolastico

Docenti curricolari

Docenti di sostegno

Famiglie

 DEFINIZIONE DEI PROGETTI INDIVIDUALI

Processo di definizione dei Piani Educativi Individualizzati (PEI):

Il docente di sostegno, sulla base delle caratteristiche funzionali dell’alunno 
diversamente abile e delle attività proposte dai docenti delle discipline curricolari, con i 
quali ne concorda metodologie, strumenti, obiettivi e risultati attesi, elabora il Piano 
educativo individualizzato (P.E.I.) che presenta nel corso del Consiglio di classe per la 
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discussione e l’approvazione. Il P.E.I. è uno strumento di progettazione flessibile e 
modificabile qualora intervengano fattori nuovi che ne richiedano un’azione correttiva. 
Nel suddetto Piano il Consiglio di classe propone il percorso valutativo più adatto 
all’alunno indicando una delle due opzioni: - valutazione degli apprendimenti; - 
certificazione delle competenze. Successivamente il docente di sostegno illustra il P.E.I. 
alla famiglia dell’alunno diversamente abile per condividerne gli interventi educativi 
pianificati. La famiglia viene adeguatamente informata del significato e delle 
implicazioni che comporta la proposta del Consiglio di classe in merito al percorso 
didattico programmato.

Soggetti coinvolti nella definizione dei PEI:

A partire dall’anno scolastico 2004-2005 è stata introdotta un’ istruzione operativa 
specifica che definisce le modalità operative, i tempi e i soggetti coinvolti nelle seguenti 
fasi: • raccolta della documentazione necessaria all’istruzione del Fascicolo personale 
riservato dell’alunno Diversamente Abile (D.A.); • accoglienza dell’alunno D.A. e gestione 
dei rapporti con la famiglia; • formazione delle classi nel rispetto delle caratteristiche 
degli alunni D.A. iscritti; • ripartizione dell’orario di sostegno; • nomina dei referenti 
dell’area D.A. (di Istituto e di sede); • programmazione didattica; • comunicazione al 
Consiglio di classe da parte del Docente di sostegno; • predisposizione, condivisione e 
verifica del Piano educativo individualizzato (PEI) • attività di sostegno supplementare (a 
cura dei docenti disponibili); • organizzazione delle esperienze di stages interni ed 
esterni FINALIZZATI al rispetto della l. 107/2015 commi 33 – 44 nel quadro generale 
dell’alternanza scuola lavoro; • orientamento post-scolastico.

 

 MODALITÀ DI COINVOLGIMENTO DELLE FAMIGLIE

Ruolo della famiglia:

I docenti referenti incaricati per l’orientamento degli alunni diversamente abili, nei mesi 
precedenti l’anno scolastico di inserimento, prendono contatto con i docenti referenti 
della scuola media di provenienza, con le famiglie e con gli alunni e organizzano ed 
effettuano le visite guidate all’Istituto durante le giornate “a scuola per prova”. La 
famiglia dell’alunno diversamente abile provvede alla consegna della documentazione 
aggiornata, al momento dell’iscrizione all’Istituto e viene informata dal docente di 
sostegno sulle modalità di inserimento dell’alunno e sul percorso didattico-educativo 
da programmare. La famiglia viene coinvolta nel processo di 
accompagnamento/avvicinamento dell’alunno diversamente abile al mondo del lavoro 
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durante gli ultimi anni scolastici.

Modalità di rapporto 
scuola-famiglia:

Informazione-formazione su genitorialità e psicopedagogia 
dell'età evolutiva

 

RISORSE PROFESSIONALI INTERNE COINVOLTE

Docenti di sostegno Partecipazione a GLI

Docenti di sostegno Rapporti con famiglie

Docenti di sostegno Attività individualizzate e di piccolo gruppo

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

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Partecipazione a GLI

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Rapporti con famiglie

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Tutoraggio alunni

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Progetti didattico-educativi a prevalente tematica inclusiva

Assistente Educativo 
Culturale (AEC)

Attività individualizzate e di piccolo gruppo

135



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2019/20-2021/22
I.S. "STROZZI" PALIDANO

RISORSE PROFESSIONALI INTERNE COINVOLTE

Assistente Educativo 
Culturale (AEC)

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

Personale ATA Assistenza alunni disabili

RAPPORTI CON SOGGETTI ESTERNI

Unità di valutazione 
multidisciplinare

Analisi del profilo di funzionamento per la definizione del 
Progetto individuale

Unità di valutazione 
multidisciplinare

Procedure condivise di intervento sulla disabilità

Unità di valutazione 
multidisciplinare

Procedure condivise di intervento su disagio e simili

Rapporti con 
GLIR/GIT/Scuole polo 

per l’inclusione 
territoriale

Accordi di programma/protocolli di intesa formalizzati sulla 
disabilità

Rapporti con 
GLIR/GIT/Scuole polo 

per l’inclusione 
territoriale

Accordi di programma/protocolli di intesa formalizzati su 
disagio e simili

Rapporti con 
GLIR/GIT/Scuole polo 

per l’inclusione 
territoriale

Progetti territoriali integrati

Rapporti con 
GLIR/GIT/Scuole polo 

per l’inclusione 
territoriale

Progetti integrati a livello di singola scuola
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RAPPORTI CON SOGGETTI ESTERNI

Rapporti con privato 
sociale e volontariato

Progetti territoriali integrati

Rapporti con privato 
sociale e volontariato

Progetti integrati a livello di singola scuola

Rapporti con privato 
sociale e volontariato

Progetti a livello di reti di scuole

 VALUTAZIONE, CONTINUITÀ E ORIENTAMENTO

Criteri e modalità per la valutazione

Tenuto conto delle due opzioni di stesura del PEI: - valutazione degli apprendimenti - 
certificazione delle competenze i criteri valutativi previsti sono i seguenti: • nel caso 
della valutazione degli apprendimenti l’allievo segue la programmazione disciplinare 
della classe (programmi ministeriali), viene valutato secondo gli apprendimenti 
acquisiti e competenze in accordo con quanto previsto nel P.E.I. e alla fine del corso è 
ammesso a sostenere l’esame di stato per il conseguimento del diploma; • nel caso 
della certificazione delle competenze l’allievo segue una programmazione differenziata, 
è valutato secondo le proprie capacità e competenze in accordo con quanto previsto 
nel P.E.I. e alla fine del corso riceve un certificato che attesta le capacità, competenze e 
conoscenze acquisite.

Continuità e strategie di orientamento formativo e lavorativo:

L’attività di orientamento scolastico non si realizza solamente col passaggio di 
informazioni da parte della scuola media inferiore al momento dell’iscrizione al primo 
anno, ma accompagna le varie fasi del curriculum dell’allievo durante il suo percorso 
educativo all’interno dell’Istituto. l'Istituto favorisce la partecipazione a corsi di 
formazione professionale presso l’E.N.A.I.P. di Mantova e FOR.MA di Mantova in 
laboratori di carattere artigianale e stages presso la Cooperativa Sociale “Bettolino” di 
Novellara (RE). Sono attivati anche progetti di raccordo con il Servizio Inserimento 
Lavorativo Disabili, attraverso l’accertamento di invalidità e collocamento mirato ed 
incontri con realtà esterne (visite aziendali, stages aziendali, ecc).

 

Approfondimento
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PROTOCOLLO DI ACCOGLIENZA PER ALUNNI CON DISTURBI SPECIFICI 
DI APPRENDIMENTO (DSA)

(Deliberato dal Collegio dei docenti in data 20 settembre 2019 e allegato al Piano 
Triennale dell’Offerta Formativa)

Il protocollo di accoglienza è un documento che intende migliorare la comunicazione 
tra gli studenti

con DSA, le loro famiglie e la scuola in tutti i suoi ruoli con l'ausilio, se necessario, di 
consulenti

esterni, nella consapevolezza che la collaborazione e la fiducia reciproche sono alla 
base di un

sereno percorso educativo.

Esso si pone la finalità di definire le procedure necessarie alla gestione della 
documentazione e

all'organizzazione dei percorsi didattici degli studenti con DSA atti a favorire 
apprendimento

efficace, benessere e successo scolastico e formativo non solo del singolo st u dente, 
una volta

definito il caso specifico, ma dell'intero gruppo classe con l'adozione di pratiche 
didattiche inclusive

di tutti e di ciascuno.

COSA SONO I DSA

DSA è l'acronimo adottato dalla legge 170/2010 per Disturbi Specifici 
dell’Apprendimento. Essi comprendono:

DISLESSIA, disturbo specifico che si manifesta con una difficoltà nell’imparare a 
leggere, in particolare nella decifrazione dei segni linguistici, ovvero nella correttezza 
e nella rapidità di lettura;

DISORTOGRAFIA, disturbo specifico di scrittura che si manifesta con difficoltà dei 

138



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2019/20-2021/22
I.S. "STROZZI" PALIDANO

processi linguistici di transcodifica (trasformazione dal codice verbale a quello scritto 
e viceversa);

DISCALCULIA, disturbo specifico che si manifesta con una difficoltà negli automatismi 
del calcolo e della elaborazione dei numeri;

DISGRAFIA, disturbo specifico di scrittura che si manifesta con difficoltà nella 
realizzazione grafica (non solo “brutta” calligrafia, ma difficoltà a comprendere quali 
movimenti bisogna fare per scrivere una lettera).

L'ICD-10 (International Classification of Disease, 10° edizione) classifica i DSA in:

•F81.0 - Disturbo specifico della lettura (DISLESSIA)

•F81.1 - Disturbo specifico della compitazione (DISORTOGRAFIA)

•F81.2 - Disturbo specifico delle abilità aritmetiche (DISCALCULIA)

•F81.3 - Disturbi misti delle abilità scolastiche (si usa per quei disturbi che soddisfano i 
criteri di F81.2 associati ai criteri di F81.0 o F81.1)

•F81.8 - DISGRAFIA (ma se solo Disturbo Evolutivo Espressivo della Scrittura è un BES 
generico)

•F83 - Disturbi evolutivi specifici misti (la diagnosi deve tuttavia precisare che si tratta 
di DSA + Disturbo Specifico di linguaggio e/o Disturbo di coordinazione motoria).

IL PDP

Il Piano Didattico Personalizzato è un contratto tra studente, famiglia, scuola ed 
eventuali istituzioni socio-sanitarie per organizzare e favorire una progettualità che 
risponda in modo mirato alle esigenze degli studenti con DSA, prevedendo la 
personalizzazione del loro percorso.

È stato istituito dal DM 5669/12-07-2011 e dalle allegate Linee Guida per il diritto allo 
studio degli alunni e degli studenti con disturbi specifici di apprendimento.

È un documento flessibile, soggetto a costante monitoraggio ed adeguamento.

Deve contenere in particolar modo le strategie e le metodologie didattiche utilizzate, 
gli strumenti compensativi e le misure dispensative adottate e le indicazioni per la 
valutazione degli apprendimenti attraverso le verifiche scritte e/o orali nel corso 
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dell’anno, le prove Invalsi e gli Esami di Stato.

Il PDP è redatto ogni anno dal CdC, firmato da tutte le componenti, protocollato e 
restituito alle

famiglie non oltre il primo trimestre scolastico (DM 5669, paragrafo 3.1).

RUOLI E COMPITI

La definizione chiara e sistematica di azioni, funzioni e ruoli degli agenti coinvolti è 
garanzia di condivisione e messa a punto di buone pratiche inclusive utili 
all'apprendimento di tutti gli studenti.

LA FAMIGLIA

La famiglia degli studenti con DSA è coinvolta nel processo educativo affinché, in 
accordo con le figure scolastiche preposte, siano predisposte e usate le 
strumentazioni necessarie per consentire ai ragazzi di seguire con profitto le attività 
scolastiche, in relazione alle specifiche necessità.

In particolare la famiglia fornisce alla segreteria la documentazione necessaria:

– all'atto dell'iscrizione: diagnosi (certificazione redatta da un UONPIA o da un centro

accreditato ) e/o ultimo aggiornamento del profilo funzionale (che p uò essere 
effettuato dal medico curante anche non appartenente ad equipe autorizzate) e PDP 
della scuola di

provenienza;

– nell'anno terminale sino al 31 marzo, può produrre una diagnosi, che la scuola 
accoglie, “ in ragione degli adempimenti connessi agli Es ami di Stato. Fa eccezione la 
prima certificazione

diagnostica, che è prodotta al momento della sua formulazione, indipendentemente 
dal periodo dell’anno in cui ciò avviene.” ( Accordo tra Governo, Regioni e Province 
autonome

di Trento e Bolzano su Indicazioni per la diagnosi e la certificazione dei Disturbi 
specifici di apprendimento ” 25 072012);

– ad ogni rinnovo del profilo di funzionamento, che di norma non viene aggiornato 
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prima dei tre anni dal precedente.

La famiglia:

collabora con il tutor DSA ed il CdC alla stesura del PDP fornendo tutte le informazioni 
richieste, condividendo e attenendosi al patto formativo proposto nel PDP; 

- sostiene la motivazione e l’impegno del proprio figlio nell’attività scolastica;

- si adopera per promuovere l’uso di strumenti compensativi necessari individuati 
come efficaci per facilitarne l’apprendimento;

- contatta il tutor/Coordinatore di classe o il Referente d’Istituto per i DSA in caso di 
necessità.

Non è obbligatorio, ma è bene che la famiglia richieda una rivalutazione del profilo 
funzionale:

– nel passaggio da un ordine di scuola ad un altro per la redazione di un PDP ben 
ritagliato sulle specificità dello studente;

– al quarto anno di scuola secondaria di secondo grado in funzione dell'Esame di 
Stato.

La famiglia o uno studente maggiorenne possono rifiutare l'adozione del PDP 
firmando il modulo di rinuncia predisposto dall'Istituto.

Con la legge 170/2010 è possibile usufruire della indennità di frequenza, da richiedere 
attraverso il medico di base. Si tratta di un contributo mensile per l'utilizzo degli 
strumenti compensativi nel periodo scolastico o per tutto il periodo in cui uno 
studente frequenta un centro di riabilitazione. 
(http://www.aiutodislessia.net/leggi/indennita-di-frequenza/)

GLI STUDENTI

Hanno diritto a:

– una chiara informazione ed accompagnamento nelle strategie di apprendimento in 
modo da valorizzare le proprie peculiarità e potenzialità. Vanno, quindi, aiutati nel 
percorso di

consapevolezza del proprio modo di apprendere;

141



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2019/20-2021/22
I.S. "STROZZI" PALIDANO

– una didattica individualizzata/personalizzata, nonché all’adozione di adeguati 
strumenti compensativi e misure dispensative.

Hanno il dovere di:

– affrontare con impegno il loro percorso scolastico;

– collaborare con i docenti, accettando i loro suggerimenti per la messa a punto di un 
metodo di lavoro davvero efficace.

Nello specifico ogni studente con DSA:

- collabora alla redazione del PDP. Nel mese di ottobre relativamente alla stesura del 
PDP lo studente:

– viene convocato dal tutor per indicare alcune caratteristiche riguardo al suo vissuto 
generale e scolastico;

– viene convocato da ogni docente per la stesura della scheda di disciplina che terrà 
conto delle proposte didattiche -formulate sulla base della diagnosi e dell'esperienza 
professionale dell'insegnante- e delle caratteristiche di apprendimento del singolo 
studente.

Durante l'anno scolastico lo studente:

- predispone i materiali utili alle prove scritte ed orali (schemi, mappe, riassunti, 
elenchi, ecc.), li sottopone al docente e revisiona secondo le indicazioni ricevute. Può 
eventualmente utilizzare i materiali forniti dallo stesso docente;

- è tenuto a conservare e catalogare con ordine questi materiali per potere accedere 
ad informazioni e conoscenze necessarie in modo spedito. Questa abitudine si 
rivelerà di grande utilità in funzione dell'Esame di Stato per il quale lo studente è 
chiamato a produrre, in accordo con i docenti di disciplina, gli strumenti compensativi 
da poter utilizzare in sede di Esame;

- si rivolge al docente ogni volta che ha bisogno di ulteriori spiegazioni e di supporto, 
nonché quando egli stesso vuole comunicare un progresso nelle proprie prassi 
scolastiche o comunque suggerire un percorso migliorativo.

Per gli studenti con DSA che vogliono iscriversi all'università, l'art 11, comma 2 del DM 
477/28-06-2017 sancisce che "...devono presentare idonea certificazione rilasciata da 
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non più di tre anni da strutture del SSN o da strutture e specialisti accreditati...". Si 
consiglia, quindi, l'aggiornamento diagnostico nell'ultimo anno della secondaria di 
secondo grado al compimento del diciottesimo anno. Gli studenti maggiorenni 
devono rivolgersi ad un centro per adulti (Milano, Reggio Emilia).

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Il Dirigente scolastico, nella logica dell’autonomia riconosciuta alle istituzioni 
scolastiche, è il garante delle opportunità formative offerte e dei servizi erogati ed è 
colui che attiva ogni possibile iniziativa affinché il diritto allo studio di tutti e di 
ciascuno si realizzi ( Linee Guida allegate al DM 5669 art. 6.2).

Il DS:

riceve dalla segreteria diagnosi e i profili funzionali consegnati dalla famiglia, li 
acquisisce al protocollo e li trasmette al docente Referente DSA di Istituto , sia nel 
caso di iscrizione alla classe prima sia in inserimento successivo; 

si accerta insieme al Referente che nella certificazione specialistica siano presenti 
tutte le informazioni necessarie alla successiva stesura del PDP; 

coordina i vari interventi rispetto alle norme di riferimento; 

nomina i tutor per ciascun caso con DSA; 

trasmette al Referente di Istituto i PDP protocollati dell'anno scolastico in corso; 

controlla e favorisce l'effettiva coerenza tra quanto affermato nel PDP e sua 
attuazione; 

promuove attività di formazione/aggiornamento per il conseguimento di competenze 
specifiche diffuse.

IL DOCENTE REFERENTE DSA

- viene eletto dal Collegio dei Docenti su indicazione del DS;

si accerta insieme al DS che nella certificazione specialistica siano presenti tutte le 
informazioni necessarie alla successiva stesura del PDP;

- accoglie e analizza tale documentazione relativa ad ogni caso pervenuta al DS e la 
trasmette ai tutor affrancata dei dati sensibili, sia nel caso di iscrizione alla classe 
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prima sia in inserimento successivo;

- fornisce a tutor e Coordinatori di classe (o CdC) chiarimenti circa i casi con DSA 
presenti a scuola: diagnosi, profilo funzionale e PDP dell'anno precedente. Egli aiuta i 
colleghi ad interpretare la diagnosi e le indicazioni mediche;

- offre supporto ai colleghi riguardo agli strumenti per la didattica (compensativi e 
dispensativi) e per la valutazione degli apprendimenti, alla redazione del PDP, per 
realizzare un intervento didattico il più possibile adeguato e personalizzato;

- fornisce informazioni circa le disposizioni normative vigenti;

- diffonde, pubblicizza e partecipa alle iniziative di formazione specifica;

- contatta le famiglie dei nuovi iscritti (o l'alunno, qualora fosse maggiorenne) per 
illustrare il proprio ruolo e l'organizzazione dell'Istituto in merito ai DSA: compilazione 
del PDP, figure di riferimento, normativa in vigore e modalità didattiche attuate;

- accoglie le osservazioni degli studenti e delle famiglie, facilita la collaborazione e il 
dialogo educativo tra la scuola e la famiglia;

- predispone e/o partecipa ad interventi sulla classe in materia di DSA qualora sia 
necessario;

- è disponibile ad incontri individuali o di gruppo con famiglie e studenti e con 
personale medico specializzato;

- va informato dai coordinatori di classe di ogni nuovo caso sospetto o conclamato;

- riceve e cataloga tutti i PDP protocollati in corso d'anno;

- fa parte del Gruppo di Lavoro per l’inclusione (GLI).

IL DOCENTE TUTOR e/o IL COORDINATORE DI CLASSE

Il docente tutor può essere il coordinatore di classe o un altro docente del Consiglio 
di classe. Viene nominato dal DS, che in genere gli affida due o al massimo tre casi 
(compresi i BES generici).

Il tutor:

- ha il compito di analizzare e condividere con il Coordinatore di classe e con i colleghi 
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del Consiglio di classe le informazioni ricevute dal Referente;

- coordina la stesura del PDP: dall'inizio della scuola ai primi di novembre, egli 
contatta la famiglia e riceve da questa le informazioni generali e scolastiche utili a 
redigere un PDP efficace e specifico per ogni ragazzo;

- raccoglie anche il punto di vista dello studente stesso e lo osserva (insieme agli altri 
docenti del proprio CdC) nel suo percorso scolastico. Anch'egli condivide e mette a 
punto con lo studente la propria scheda di disciplina.

Questa prima fase preparatoria rappresenta un momento di incontro e di dialogo, nel 
rispetto dei ruoli e delle competenze, al fine di rendere il percorso scolastico di ogni 
alunno il più sereno possibile.

Il tutor richiede dai colleghi le rispettive schede di discipline e le loro osservazioni e 
considerazioni per impostare una bozza di PDP da condividere con l'intero CdC 
nell'apposito Consiglio dei primi di novembre, durante il quale verrà ratificata la 
versione definitiva.

Dopo la ratifica da parte delle varie figure (docenti, genitori, studente e DS), il tutor fa 
protocollare il PDP e lo restituisce in originale alla famiglia.

Inoltre, il tutor:

- monitora costantemente la situazione e il percorso scolastico e formativo dello 
studente, promuovendo collaborazione ed armonia all'interno della classe;

- accoglie lo studente o la famiglia per problematiche da risolvere o proposte 
migliorative;

- è disponibile ad incontri con personale medico specializzato, previa autorizzazione 
dei genitori o dello studente maggiorenne;

- si assicura che tutti i docenti, anche di nuova nomina, prendano visione della 
documentazione relativa agli alunni con disturbo specifico di apprendimento presenti 
nella classe;

- favorisce la mediazione con i compagni nel caso si presentino situazioni di 
incomprensione o disagio dovute generalmente all'uso degli strumenti compensativi.

A completamento, il Coordinatore di classe:
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- raccoglie entro la fine dell'ultimo anno scolastico schemi, mappe, elenchi elaborati 
dallo studente con DSA utilizzati durante l'anno scolastico nelle verifiche scritte e/o 
orali ed utili allo svolgimento dell'Esame di Stato. Questo materiale verrà consegnato 
dal Coordinatore (o da un Commissario interno) alla Commissione in occasione della 
riunione preliminare;

- informa la famiglia di un sospetto comportamento scolastico a rischio DSA, al quale 
si è pervenuti su segnalazione di uno o più docenti che hanno notato prestazioni 
atipiche persistenti nonostante vari tentativi di recupero e/o potenziamento di 
conoscenze e procedure metodologiche;

- aggiorna il Referente in merito ai nuovi casi.

IL CONSIGLIO DI CLASSE

Ogni docente:

- è tenuto a conoscere il contenuto di diagnosi e/o profilo funzionale;

- osserva lo studente in modo da fornire al tutor le proprie considerazioni utili alla 
stesura del PDP ed alle successive modifiche ed integrazioni;

- svolge una costante azione di monitoraggio del PDP e la sua coerenza con gli stili 
cognitivi e metodologici dello studente. Di conseguenza, propone in itinere eventuali 
modifiche del PDP;

- segue con coerenza quanto stabilito dal PDP;

- condivide con lo studente la scheda di disciplina da inserire nel PDP e la trasmette al 
tutor;

- aiuta lo studente a sviluppare un metodo di studio efficiente ed utile; favorisce la 
padronanza delle competenze strumentali e controlla i materiali preparati dallo 
studente e apporta le necessarie integrazioni. Predispone egli stesso materiali utili 
all’apprendimento di saperi sempre più complessi che potrebbero mettere in seria 
difficoltà l’alunno inducendolo ad atteggiamenti demotivanti. Inoltre, sostiene lo 
studente nel consolidamento della sua autostima e contrasta i possibili atteggiamenti 
rinunciatari dello studente con DSA;

- mettendo a punto una didattica per il caso specifico, generalizza a tutto il gruppo 
classe buone pratiche metodologiche;
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- favorisce un clima di rispetto reciproco e benessere all'interno della classe 
nell'interesse e per la crescita armoniosa di ogni individuo.

Nella osservazione sistematica della classe e degli stili di apprendimento, il docente 
potrebbe rilevare prestazioni atipiche verosimilmente riconducibili ad un caso di DSA. 
Dopo aver messo in atto attività di recupero e/o potenziamento e rilevando la 
persistenza dei comportamenti a rischio di DSA, avvisa il Coordinatore di Classe 
affinché la famiglia sia informata ed eventualmente indirizzata ad una indagine 
diagnostica.

IL GRUPPO DI LAVORO SULL’INCLUSIONE (GLI)

- rileva gli alunni con BES presenti nell’Istituto;

- offre azioni di consulenza e supporto ai colleghi sulle strategie e metodologie di 
gestione delle classi.

LA SEGRETERIA

Gli uffici di segreteria:

- ricevono e protocollano diagnosi, profili funzionali e qualsiasi documento rilevante 
del percorso scolastico dello studente. Tra essi i PDP dell'anno in corso e, al momento 
dell'iscrizione, del precedente anno scolastico per favorire il passaggio di informazioni 
e anche la continuità tra scuole differenti;

- hanno cura di avvertire tempestivamente il Dirigente e il Referente d’Istituto per i 
DSA dell’arrivo di nuova documentazione.

LE PROVE INVALSI e GLI ESAMI DI STATO

In merito alle modalità di somministrazione delle prove INVALSI standardizzate per 
Lingua e Letteratura italiana e Matematica nella classe seconda e quinta e per Lingua 
Inglese nella classe quinta, sulla base della diagnosi, di quanto stabilito dall’articolo 
20, comma 14, del D.lgs. 62/2017 e dal PDP, sono previsti adeguati strumenti 
compensativi e misure dispensative, come indicato nel PDP.

Comunque per la prova nazionale ci si riferisce e si rinvia a quanto previsto dalla 
normativa vigente.

Relativamente all'Esame di Stato (per il quale ci si attiene alla normativa vigente), la 
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commissione -sulla base della diagnosi e degli stili di apprendimento del ragazzo- farà 
fede alle indicazioni riportate nel PDP e nel documento di maggio oltre all'ordinanza 
ministeriale di riferimento.

Lo studente ha diritto ad usufruire degli strumenti compensativi e/o a tempo 
aggiuntivo. È bene raccogliere copie dei compensativi elaborati durante l'anno 
scolastico da fornire alla

Commissione nella riunione preliminare affinché possano essere utilizzate durante le 
prove scritte ed orali dell'Esame di Stato.

Solo in caso di disturbo grave e previa approfondita e documentata verifica della 
presenza delle condizioni previste all’Art. 6, comma 5 del D.M. 5669/12-07-2011, è 
possibile in corso d’anno e in sede di Esame di Stato dispensare l’alunno dalla 
valutazione nelle prove scritte, nel caso in cui vi sia:

certificazione di DSA attestante la gravità del disturbo e recante esplicita richiesta di 
dispensa dalle prove scritte;

richiesta di dispensa dalle prove scritte di lingua straniera presentata dalla famiglia o 
dall’allievo se maggiorenne;

approvazione da parte del Consiglio di Classe che confermi la dispensa in forma 
temporanea o permanente, tenendo conto delle valutazioni diagnostiche e sulla base 
delle risultanze degli

interventi di natura pedagogico didattica.

Questa tipologia di candidati con DSA qualora superino l’Esame di Stato conseguono 
regolare diploma.

Esclusivamente in casi di particolari gravità del disturbo di apprendimento, anche in 
comorbilità con altri disturbi o patologi e, risultanti dal certificato diagnostico, l’alunno 
può essere esonerato dall’insegnamento delle lingue straniere e seguire un percorso 
didattico differenziato.

In sede di Esame di Stato, tali candidati possono sostenere prove differenziate, 
coerenti con il percorso svolto, finalizzate al solo rilascio dell’attestazione di cui 
all’art.13 del D.P.R. 323/1998 e DM 5669/2011, articolo 6, comma 6.
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PROTOCOLLO DI ACCOGLIENZA PER ALUNNI CON BISOGNI EDUCATIVI 
SPECIALI “generici”

Con questo termine indichiamo i casi con bisogni educativi speciali che non rientrano 
negli ambiti della Legge 104/1992 (alunni con o della Legge 170/2010 (alunni con 
disturbi specifici

di apprendimento).  Possono essere segnalati da una relazione medica o individuati 
dal CdC.

 Nel caso in cui esista una relazione medica (vedi punto 3, Disturbi non transitori), il 
CdC si attiva con le stesse modalità e tempi della stesura del PDP per i DSA.con le 
stesse modalità e tempi della stesura del PDP per i DSA.

È necessario che la famiglia metta la documentazione medica a disposizione  della 
scuola già all'atto  dell'iscrizione o in ogni momento essa venga prodotta, così come 
avviene con i casi di DSA dell'iscrizione o in ogni momento essa venga prodotta, così 
come avviene con i casi di DSA.

Il CdC può decidere in autonomia di adottare un PDP per BES “generici” anche in 
assenza di documentazione medica,  nel caso cioè di “disturbi transitori”: svantaggio o 
disagio socio-economico, culturale o psicologico (vedi punto 3, Disturbi transitori). 

Dopo un periodo di osservazione e adozione di strategie didattiche atte a recuperare 
o superare le difficoltà, persistendo il bisogno educativo speciale dello studente, il 
CdC si attiva come di prassi per la stesura del PDP,  che può essere esso stesso 
transitorio.

In quanto rilevazione da parte dei docenti e conseguente decisione di carattere 
educativo didattico del CdC, non sarebbe necessaria l'approvazione della famiglia o 
dello studente; tuttavia è opportuna una buona collaborazione e condivisione da 
parte di tutti i soggetti interessati.

Le procedure per la raccolta delle informazioni, modalità e stesura del Piano sono le 
stesse adottate per i casi con DSA e una volta ratificato e protocollato, il PDP va 
consegnato alla famiglia.

Il PDP può vertere su:

– semplici indicazioni generali di intervento e strategie didattiche,
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– interventi specifici in alcune materie

– interventi specifici su tutte le materie.

Gli studenti con BES “generici” sono tenuti a svolgere le prove INVALSI standard al 
computer senza strumenti compensativi.

A differenza dei casi con DSA, in sede di Esame di Stato non vengono riconosciute e 
quindi garantite le misure dispensative: lo studente con BES “generici” può avvalersi 
solo degli strumenti compensativi.

Comunque per le prove nazionali ci si riferisce e si rinvia a quanto previsto dalla 
normativa vigente.

Anche per gli studenti con BES “generici” è prevista la figura del tutor.

____________________________________________________________________ 

LA NORMATIVA

Questo protocollo consente di attuare, in modo operativo, le seguenti -e successive- 
indicazioni normative:

DPR 235/2007

Legge 170/2010 

DM 5669/12-07-2011 

Linee Guida per il diritto allo studio degli alunni e degli studenti con disturbi specifici 
di per il diritto allo studio degli alunni e degli studenti con disturbi specifici di 
apprendimento apprendimento allegate al  DM 5669 

Decreto di accordo Stato Regioni del 25 luglio 2012 

Direttiva 27-12-2012 

C.M. 8/06-03-2013 Prot 561 

DPR. 80/2013 

Raccomandazione U.E. del 22 aprile 2013 

Nota 1551/27-06-2013  Prot 0001551/2013 
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Legge 128/08-11-2013 

Prot 2563/22-11-2013 

Linee Guida USR Lombardia “Strumenti di intervento per alunni con Bisogni Educativi 
Speciali e organizzazione territoriale per l’inclusione scolastica: concetti chiave e 
orientamenti per l’azione.“ organizzazione territoriale per l’inclusione scolastica: 
concetti chiave e orientamenti per l’azione.“ Dicembre 2013.Dicembre 2013. 

C.M. 8/2013 e nota del 22-11-2013 

Accordo in conferenza unificata del 5 dicembre 2013 

Nota 4232/19-02-2014 

DM 87/2014

Linee Guida CNUDD 10 luglio 2014 

Guida Operativa ASL MIUR 2015 

Legge 107/13-07-2015 

DL 65/13-04-2017 

DL 66/13-04-2017 

DL 62/16-05-2017

DM 477/28-06-2017 

DM 499/10-07-2017 

DM 741/03-10-2017 

DM 742/03-10-2017 

Linee Guida per la certificazione nel primo ciclo di istruzione 2017

NOTA MIUR 24-04-2018 

MIUR 3050/04-10-2018 

- OO.MM. per gli Esami di Stato 
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-  OO.MM. per l'Invalsi 

_________________________

 

PIANO PER LA DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA

PIANO PER LA DIDATTICA DIGITALE 

INTEGRATA
 

 

Art. 1 –Finalità, ambito di applicazione e informazione

 

1. Il presente Piano individua le modalità di attuazione della Didattica digitale 
integrata dell’Istituto I. S. “STROZZI”.

 

2. Il Piano è redatto tenendo conto delle norme e dei documenti elencati in premessa 
ed è approvato dal Collegio dei docenti, l’organo collegiale responsabile 
dell’organizzazione delle attività didattiche ed educative della Scuola, ed adottato dal 
Consiglio d’Istituto, l’organo di indirizzo politico-amministrativo e di controllo della 
scuola che rappresenta tutti i componenti della comunità scolastica.

 

3. Il Piano per la Didattica digitale integrata costituisce parte integrante del Piano 
Triennale per l’Offerta Formativa a cui viene allegato.

 

4. Il presente Piano ha validità a partire dall’anno scolastico 2020/2021 e può essere 
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modificato dal Collegio dei docenti e dal Consiglio di Istituto anche su proposta delle 
singole componenti scolastiche e degli Organi collegiali, previa informazione e 
condivisione da parte della comunità scolastica.

 

5. Il Dirigente scolastico dispone la pubblicazione del presente Piano sul sito web 
istituzionale della Scuola.

 

Art. 2 -Premesse

 

1. A seguito dell’emergenza sanitaria da SARS-CoV-2, il D.L. 8 aprile 2020, n. 22, 
convertito, con modificazioni, con Legge 6 giugno 2020, n. 41, all’articolo 2, comma 3, 
stabilisce che, in corrispondenza della sospensione delle attività didattiche in 
presenza a seguito dell’emergenza epidemiologica, il personale docente assicura le 
prestazioni didattiche nelle modalità a distanza, utilizzando strumenti informatici o 
tecnologici a disposizione ed integra pertanto l’obbligo di “attivare” la didattica, 
obbligo concernente, nel caso del dirigente, per lo più adempimenti relativi 
all’organizzazione dei tempi di erogazione, degli strumenti tecnologici, degli aiuti per 
sopperire alle difficoltà delle famiglie e dei docenti privi di sufficiente connettività.

 

2. Nelle Linee Guida si esplicita che la didattica digitale integrata (DDI) è intesa come 
metodologia innovativa di insegnamento-apprendimento ed è rivolta a tutti gli 
studenti della scuola secondaria di II grado, come modalità didattica complementare 
che integra o, in condizioni di emergenza, sostituisce, la tradizionale esperienza di 
scuola in presenza con l’ausilio di piattaforme digitali e delle nuove tecnologie.

 

3. 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.
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4. La DDI, intesa anche come metodologia complementare alla didattica in presenza, 
è uno strumento utile per far fronte a particolari esigenze di apprendimento delle 
studentesse e degli studenti e può essere utilizzata per garantire l’apprendimento 
anche in condizioni di assenza prolungata per malattia, ospedalizzazione, terapie 
mediche e altre comprovate esigenze.

La DDI consente di integrare e arricchire la didattica quotidiana in presenza. In 
particolare, la DDI è uno strumento utile per:

ü  gli approfondimenti disciplinari e interdisciplinari;

ü  la personalizzazione dei percorsi e il recupero degli apprendimenti;

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

 

5. Al team dei docenti e ai Consigli di classe è affidato il compito di rimodulare le 
progettazioni didattiche individuando i contenuti essenziali delle discipline, i nodi 
interdisciplinari e gli apporti all’apprendimento dei contesti non formali e informali 
per sviluppare il processo di insegnamento-apprendimento in autonomia e 
responsabilità.

 

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

§  Attività sincrone, ovvero svolte con l’interazione in tempo reale tra gli insegnanti e il 
gruppo di studenti. In particolare, sono da considerarsi attività sincrone:

-        le videolezioni in diretta, intese come sessioni di comunicazione interattiva 
audio-video in tempo reale, comprendenti anche la verifica orale degli 
apprendimenti;

-        lo svolgimento di compiti quali la realizzazione di elaborati digitali o la 
risposta a test più o meno strutturati con il monitoraggio in tempo reale da 
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parte dell’insegnante;

-        le verifiche formative e/o sommative orali, anche alla sola presenza di 
pochi studenti/studentesse, anche con la presentazione di materiali digitali 
prodotti dagli studenti.

 

I docenti possono registrare la video lezione in modo da renderla fruibile 
anche in forma  asincrona. Potrebbe, inoltre, configurarsi come sistema di 
sintesi vocale per gli allievi che necessitano di uno strumento compensativo di 
questo tipo.

 

§  Attività asincrone, ovvero senza l’interazione in tempo reale tra gli insegnanti e il 
gruppo di studenti, assegnate in modo equilibrato tra le varie discipline per non 
appesantire il lavoro autonomo degli studenti e delle studentesse.

Sono da considerarsi attività asincrone le attività strutturate e documentabili, 
svolte con l’ausilio di strumenti digitali, quali:

-       l’attività di approfondimento individuale o di gruppo con l’ausilio di 
materiale didattico digitale fornito o indicato dall’insegnante (dispense 
in PDF, immagini, video, link a siti d’interesse, presentazioni);

-       la visione di videolezioni, documentari o altro materiale video 
predisposto o indicato dall’insegnante e documenti collegati ai 
contenuti del video erogato;

-       esercitazioni e verifiche formative predisposte dal docente, risoluzione 
di problemi, produzione di relazioni e rielaborazioni in forma 
scritta/multimediale.

 

Pertanto, non rientra tra le AID asincrone la normale attività di studio autonomo dei 
contenuti disciplinari da parte delle studentesse e degli studenti, ma le AID asincrone 
vanno intese come attività di insegnamento-apprendimento strutturate e 
documentabili che prevedono lo svolgimento autonomo da parte delle studentesse e 
degli studenti di compiti precisi assegnati di volta in volta, anche su base 
plurisettimanale o diversificati per piccoli gruppi.
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7. Le unità di apprendimento online possono anche essere svolte in modalità mista, 
ovvero alternando momenti di didattica sincrona con momenti di didattica asincrona 
anche nell’ambito della stessa lezione.

 

8. La progettazione della DDI deve tenere conto del contesto e assicurare la 
sostenibilità delle attività proposte, un adeguato equilibrio tra le attività integrate 
digitali sincrone e asincrone. A tale scopo è indispensabile compilare 
quotidianamente e dettagliatamente il registro elettronico in ogni sua parte, con 
particolare attenzione alla calendarizzazione in Agenda dei compiti assegnati. Per 
quanto riguarda gli studenti con Bisogni Educativi Speciali é necessario garantire un 
generale livello di inclusività, adattando i contenuti e le metodologie impiegate nella 
didattica integrata. Il materiale didattico fornito agli studenti deve inoltre tenere 
conto dei diversi stili di apprendimento e degli eventuali strumenti compensativi da 
impiegare, come stabilito nei Piani didattici personalizzati e nei Piani educativi 
individualizzati.

 

9. La proposta della DDI deve inserirsi in una cornice pedagogica e metodologica 
condivisa che promuova l’autonomia e il senso di responsabilità delle studentesse e 
degli studenti, e garantisca l’omogeneità dell’offerta formativa dell’istituzione 
scolastica, nel rispetto dei traguardi di apprendimento fissati dalle Linee guida e dalle 
Indicazioni nazionali per i diversi percorsi di studio.

 

10. I docenti per le attività di sostegno, sempre in presenza a scuola assieme agli 
alunni, concorrono, in stretta correlazione con i colleghi curricolari, allo sviluppo delle 
unità di apprendimento per la classe, curando l’interazione tra tutti gli insegnanti e 
tutte le studentesse e gli studenti, sia in presenza che attraverso la DDI, mettendo a 
punto materiale individualizzato o personalizzato da far fruire alla studentessa o allo 
studente con disabilità, in accordo con quanto stabilito nel Piano educativo 
individualizzato.

Dalle linee guida per la Didattica digitale integrata: “…L’Amministrazione centrale, le 
Regioni, gli Enti locali e le scuole, ciascuno secondo il proprio livello di competenza, 
operino per garantire la frequenza scolastica in presenza degli alunni con disabilità con il 
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coinvolgimento delle figure di supporto (Operatori educativi per l’autonomia e la 
comunicazione e gli Assistenti alla

comunicazione per gli alunni con disabilità sensoriale)”.

 

11 . L’Animatore digitale e i docenti del Team di innovazione digitale garantiscono il 
necessario sostegno alla DDI, progettando e realizzando:

Attività di formazione interna e di supporto rivolta al personale scolastico 
docente e non docente, anche meno esperto, attraverso la creazione e/o la 
condivisione di guide e tutorial in formato digitale e la definizione di procedure 
per la corretta conservazione e/o la condivisione di atti amministrativi, dei 
verbali delle attività collegiali e dei gruppi di lavoro e degli elaborati derivati 
dall’ attività didattica;

Attività di alfabetizzazione digitale rivolte alle studentesse e agli studenti 
dell’Istituto, anche attraverso il coinvolgimento di quelli più esperti, finalizzate 
all’acquisizione delle abilità di base per l’utilizzo degli strumenti digitali e, in 
particolare, delle piattaforme in dotazione alla Scuola per le attività didattiche.

 

Art. 3 -Piattaforme digitali in dotazione e loro utilizzo

 

1. Le piattaforme digitali istituzionali in dotazione all’Istituto sono:

il Registro elettronico Classe Viva che consente di gestire il Giornale del 
professore, l’Agenda di classe, le valutazioni, le note e le sanzioni disciplinari, la 
Bacheca delle comunicazioni e i colloqui scuola-famiglia.

la piattaforma Microsoft Teams, il cui accesso è limitato agli utenti con mail 
istituzionale al fine di garantire la protezione dei dati personali.

 

2. Nell’ambito delle AID in modalità sincrona, gli insegnanti firmano il Registro di 
classe in corrispondenza delle ore di lezione svolte, come da orario settimanale delle 
lezioni della classe e calendarizzano la lezione sulla piattaforma Teams, 
programmando la riunione sul canale corrispondente al proprio insegnamento ed 
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alla propria classe. Nel registro elettronico, nella sezione “argomento della lezione”, 
l’insegnante specifica i contenuti trattati e/o le attività svolte ed assegna i compiti 
nella sezione “compiti assegnati”, specificando la data di consegna.

 

3. Nell’ambito delle AID in modalità asincrona, gli insegnanti indicano sul registro 
elettronico, in corrispondenza della data di assegnazione, l’attività richiesta agli 
studenti, specificando la data di consegna.

 

Il materiale didattico digitale utilizzato sia in modalità sincrona sia in modalità 
asincrona, viene caricato dai docenti sulla piattaforma Microsoft Teams (nel rispettivo 
canale) oppure nella sezione Didattica del Registro elettronico; attraverso il Registro 
elettronico (in Agenda) si dovrà dare informazione alla classe dell’attività e rendere 
noto il materiale predisposto.

 

Art. 4 -Quadri orari settimanali e organizzazione della DDI come strumento unico

 

1.     Nel caso sia necessario attuare l’attività didattica interamente in modalità a distanza, 
ad esempio in caso di nuovo lockdown o di misure di contenimento della diffusione 
del SARS-CoV-2 che interessano per intero uno o più gruppi classe, la 
programmazione delle AID in modalità sincrona segue un quadro orario settimanale 
delle lezioni stabilito con determina del Dirigente scolastico e opportuna 
predisposizione dell’orario delle attività educative e didattiche con la quota oraria che 
ciascun docente dedica alla didattica digitale integrata, avendo cura di assicurare 
adeguato spazio settimanale a tutte le discipline. Nella strutturazione dell’orario 
settimanale in DDI, è possibile fare ricorso alla riduzione dell’unità oraria di lezione, 
alla compattazione delle discipline, nonché adottare tutte le forme di flessibilità 
didattica e organizzativa previste dal Regolamento dell'Autonomia scolastica. 
Pertanto a ciascuna classe è assegnato un monte ore settimanale di attività didattica 
sincrona che va da 20 a 33 unità orarie di 50 minuti ciascuna. Nei restanti 10 minuti il 
docente rimane a disposizione per eventuali domande di chiarimento e/o 
approfondimento poste dagli studenti. Si cercherà di mantenere la scansione oraria 
esistente, prediligendo l’orario antimeridiano per lo svolgimento delle attività 
didattiche. Nel caso in cui sia necessario per il docente spostare parte delle attività in 
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orario pomeridiano, sarà cura dello stesso avvisare tempestivamente il Dirigente 
Scolastico e gli studenti, motivando la richiesta.

 

2. La riduzione dell’unità oraria di lezione è stabilita:

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

per la necessità di salvaguardare, in rapporto alle ore da passare al computer, la 
salute e il benessere sia degli insegnanti che delle studentesse e degli studenti, in tal 
caso equiparabili, per analogia, ai lavoratori in smart working.

 

3. per ciascuna attività didattica integrata asincrona l’insegnante stima l’impegno 
richiesto al gruppo di studenti in termini di numero di ore, stabilendo dei termini per 
la consegna/restituzione che tengano conto del carico di lavoro complessivamente 
richiesto al gruppo classe.

 

Art. 5 –Criteri per l’accesso di singoli studenti alle attività sincrone in situazioni 
diverse dal lockdown

Il nostro Istituto ritiene che la frequenza scolastica in presenza sia la modalità da 
privilegiare in quanto ogni apprendimento significativo passa attraverso la relazione 
fra pari e con le figure educanti dell’Istituto. Riteniamo altresì che la scuola non sia 
semplicemente un veicolo di conoscenze, ma prima di tutto luogo di educazione, di 
crescita personale e sociale e questo obiettivo necessita della dimensione relazionale. 
Inoltre la progettazione della didattica in modalità digitale deve tenere conto del 
contesto e assicurare la sostenibilità delle attività proposte. Le attività sincrone della 
DDI rappresentano uno strumento valido per far fronte a particolari esigenze di 
apprendimento delle studentesse e degli studenti, quali quelle dettate da isolamento 
domiciliare preventivo, quarantena obbligatoria, ospedalizzazione e terapie mediche 
domiciliari per gravi patologie; per l’attivazione delle attività sincrone, le assenze 
devono essere opportunamente certificate e motivate dai genitori o dal Medico di 
Medicina Generale o dai medici del Sistema Sanitario Nazionale. Tali attività saranno 
previste anche per i cosiddetti “alunni fragili” a seguito di relativa certificazione del 
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medico curante.

L’attivazione della didattica a distanza avverrà entro 48 ore dall’invio telematico del 
certificato medico in Segreteria Didattica; una volta informato della situazione, il 
coordinatore di classe provvederà a coinvolgere il Consiglio di Classe e manterrà i 
contatti con lo studente.

 

Art. 6 –Modalità di svolgimento delle attività sincrone

 

1. Nel caso di videolezioni rivolte all'intero gruppo classe, programmate nell’ambito 
dell’orario settimanale, l’insegnante calendarizzerà le lezioni sulla piattaforma Teams, 
nel canale della propria disciplina nel team della propria classe. La stessa modalità 
verrà utilizzata per videolezioni rivolte a piccolo gruppo.

 

2. All’inizio del meeting, l’insegnante avrà cura di rilevare la presenza delle 
studentesse e degli studenti e le eventuali assenze. L’assenza alle videolezioni 
programmate da orario settimanale deve essere giustificata alla stregua delle assenze 
dalle lezioni in presenza, sia per l’intera mattinata che per singola frazione oraria. 
Viene considerato assente anche lo studente che risulti collegato alla lezione ma che 
non risponda o interagisca in alcun modo con il docente.

 

3. Durante lo svolgimento delle videolezioni alle studentesse e agli studenti è 
richiesto il rispetto delle seguenti regole:

accedere al meeting con puntualità, secondo quanto stabilito dall’orario settimanale 
delle videolezioni o dall’insegnante;

accedere al meeting sempre con microfono disattivato. L’eventuale attivazione del 
microfono è richiesta dall’insegnante o consentita dall’insegnante su richiesta della 
studentessa o dello studente;

in caso di ingresso in ritardo non interrompere l’attività in corso.

partecipare al meeting con la videocamera attivata che inquadra la studentessa o lo 
studente stesso in primo piano, in un ambiente adatto all’apprendimento e 
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possibilmente privo di rumori di fondo, con un abbigliamento adeguato e provvisti 
del materiale necessario per lo svolgimento dell’attività.

La partecipazione al meeting con la videocamera disattivata è consentita solo in casi 
particolari e su richiesta motivata dalla famiglia della studentessa o dello studente 
che deve segnalare tempestivamente la situazione di difficoltà al Coordinatore di 
classe.

 

Art. 7 -Modalità di svolgimento delle attività asincrone

 

1. Gli insegnanti progettano e realizzano in autonomia, ma coordinandosi con i 
colleghi del Consiglio di classe, la DDI in modalità asincrona anche su base 
plurisettimanale.

 

2. Gli insegnanti utilizzano Teams come piattaforma di riferimento per gestire gli 
apprendimenti a distanza all’interno del gruppo classe o per piccoli gruppi. Teams 
consente di creare e gestire i compiti, le valutazioni formative e i feedback 
dell’insegnante, tenere traccia dei materiali e dei lavori del singolo corso, 
programmare le videolezioni, condividere le risorse e interagire nello stream o via 
mail.

 

3. Gli insegnanti progettano le attività di DDI asincrone in maniera integrata e 
sinergica rispetto alle altre modalità didattiche a distanza e in presenza sulla base 
degli obiettivi di apprendimento individuati nella programmazione disciplinare, 
ponendo particolare attenzione all’aspetto relazionale del dialogo educativo, alla sua 
continuità, alla condivisione degli obiettivi con le studentesse e gli studenti, alla 
personalizzazione dei percorsi di apprendimento e alla costruzione di significati.

 

Art. 8 –Aspetti disciplinari relativi all’utilizzo degli strumenti digitali

 

1. La piattaforma Teams possiede un sistema di controllo efficace, che permette 
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all’amministratore di sistema di verificare quotidianamente i cosiddetti log di accesso 
alla piattaforma. È possibile monitorare, in tempo reale, le sessioni di 
videoconferenza aperte, l’orario di inizio/termine della singola sessione, i partecipanti 
che hanno avuto accesso e il loro orario di ingresso e uscita. La piattaforma è quindi 
in grado di segnalare tutti gli eventuali abusi, occorsi prima, durante e dopo ogni 
sessione di lavoro.

 

2. Gli account personali sul Registro elettronico e su Teams sono degli account di 
lavoro o di studio, pertanto è severamente proibito l’utilizzo delle loro applicazioni 
per motivi che esulano le attività didattiche, la comunicazione istituzionale della 
Scuola o la corretta e cordiale comunicazione personale o di gruppo tra insegnanti, 
studentesse e studenti, nel rispetto di ciascun membro della comunità scolastica, 
della sua privacy e del ruolo svolto.

 

3. In particolare, è assolutamente vietato diffondere immagini o registrazioni relative 
alle persone che partecipano alle videolezioni, disturbare lo svolgimento delle stesse, 
utilizzare gli strumenti digitali per produrre e/o diffondere contenuti osceni o 
offensivi.

 

4. Il mancato rispetto di quanto stabilito nel presente Piano da parte delle 
studentesse e degli studenti può portare all’attribuzione di note disciplinari e 
all’immediata convocazione a colloquio dei genitori, e, nei casi più gravi, all’erogazione 
di sanzioni disciplinari con conseguenze sulla valutazione intermedia e finale del 
comportamento, secondo quanto previsto dal Regolamento di Istituto vigente.

 

Art. 9 -Percorsi di apprendimento in caso di isolamento o condizioni di fragilità

 

1. Nel caso in cui le misure di prevenzione e di contenimento della diffusione del 
SARS-CoV-2 e della malattia COVID-19, indicate dal Dipartimento di prevenzione 
territoriale, prevedano l’allontanamento dalle lezioni in presenza di una o più classi, 
entro 48 ore prenderanno il via, con apposita determina del Dirigente scolastico, per 
le classi individuate e per tutta la durata degli effetti del provvedimento, le attività 
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didattiche a distanza in modalità sincrona sulla base dell’orario settimanale 
appositamente predisposto dal Dirigente scolastico e asincrona per il completamento 
della didattica.

 

2. Nel caso in cui le misure di prevenzione e di contenimento della diffusione del 
SARS-CoV-2 e della malattia COVID-19 prevedano l’allontanamento di gruppi di 
studenti di una o più classi entro le 48 ore prenderanno il via le attività didattiche a 
distanza in modalità sincrona sulla base dell’orario settimanale di lezione della classe.

 

3. Al fine di garantire il diritto all’apprendimento delle studentesse e degli studenti 
considerati in condizioni di fragilità nei confronti del SARS-CoV-2, ovvero esposti a un 
rischio potenzialmente maggiore nei confronti dell’infezione da COVID-19, con il 
coinvolgimento del Consiglio di classe sono attivati dei percorsi didattici 
personalizzati, in modalità sincrona e/o asincrona e nel rispetto degli obiettivi di 
apprendimento previsti dal piano di studio.

 

4. Nel caso in cui, all’interno di una o più classi il numero di studentesse e studenti 
interessati dalle misure di prevenzione e contenimento fosse tale da non poter 
garantire il servizio per motivi organizzativi e/o per mancanza di risorse, con apposita 
determina del Dirigente scolastico, le attività didattiche si svolgono a distanza per 
tutte le studentesse e gli studenti delle classi interessate.

 

Art. 10 -Valutazione degli apprendimenti

 

1. Sarà cura dei dipartimenti disciplinari definire i criteri di valutazione degli 
apprendimenti realizzati con la DDI e stabilire le modalità di verifica idonee e coerenti 
alle metodologie didattiche utilizzate.

 

 2. Sarà compito del Consiglio di Classe definire dei criteri di turnazione delle verifiche 
in presenza e a distanza in modo da permettere una distribuzione equa del lavoro 
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per gli studenti ed un numero equilibrato di verifiche in presenza e a distanza per 
tutte le discipline.

 

3. L’insegnante riporta sul Registro elettronico gli esiti delle verifiche degli 
apprendimenti svolte nell’ambito della DDI con le stesse modalità delle verifiche 
svolte in presenza.

 

4. La valutazione degli apprendimenti realizzati con la DDI dalle studentesse e dagli 
studenti con bisogni educativi speciali è condotta sulla base dei criteri e degli 
strumenti definiti e concordati nei Piani didattici personalizzati e nei Piani educativi 
individualizzati.

 

5. Le verifiche svolte in digitale devono essere compresse (zippate) e inviate a 
digitale@isstrozzi.edu.it.

 

Art. 11 –Supporto alle famiglie prive di strumenti digitali

 

Al fine di offrire un supporto alle famiglie prive di strumenti digitali, dopo un attento 
monitoraggio dei bisogni all’interno delle singole classi tramite il coordinatore di 
classe, è istituito un servizio di comodato d’uso gratuito di dispositivi digitali, nonché 
di servizi di connettività, per favorire la partecipazione delle studentesse e degli 
studenti alle attività didattiche a distanza.

 

Art. 12 –Modalità di svolgimento dei colloqui con i genitori

 

I docenti svolgono i colloqui settimanali a distanza secondo il calendario stabilito dal 
Dirigente Scolastico. I genitori, tramite il Registro elettronico, prenotano il colloquio 
che si terrà sulla piattaforma Microsoft Teams, nel rispettivo orario di colloquio 
settimanale, utilizzando le credenziali del figlio, in modo da poter essere invitati dal 
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docente. Qualora il colloquio si svolgesse in orario scolastico, il genitore dovrà 
utilizzare un device differente da quello utilizzato dallo studente impegnato nella DDI.

 

Art. 13 –Aspetti riguardanti la privacy

 

1. Gli insegnanti dell’Istituto sono nominati dal Dirigente scolastico quali incaricati del 
trattamento dei dati personali delle studentesse, degli studenti e delle loro famiglie ai 
fini dello svolgimento delle proprie funzioni istituzionali e nel rispetto della normativa 
vigente.

 

2. Le studentesse, gli studenti e chi ne esercita la responsabilità genitoriale:

a) prendono visione dell’Informativa sulla privacy dell’Istituto ai sensi dell’art. 13 del 
Regolamento UE 2016/679 (GDPR);

b) prendono visione del regolamento sull’utilizzo della piattaforma Teams, 
comprendente anche l’accettazione della Netiquette ovvero dell’insieme di regole che 
disciplinano il comportamento delle studentesse e degli studenti in rapporto 
all’utilizzo degli strumenti digitali;

c)sottoscrivono l’integrazione al Patto educativo di corresponsabilità relativamente 
agli impegni riguardanti la DDI.
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ORGANIZZAZIONE

MODELLO ORGANIZZATIVO

 

PERIODO DIDATTICO: Un trimestre e un 
pentamestre

 
FIGURE E FUNZIONI ORGANIZZATIVE

Come componente dello staff di 
Presidenza, definizione, applicazione e 
gestione delle direttive del Dirigente e delle 
norme di gestione della scuola e del suo 
ordinamento specifico, autonoma 
organizzazione delle attività dell’ufficio di 
vicepresidenza; organizzazione del 
calendario annuale delle attività 
dell’Istituto (lezioni, consigli di classe, corsi 
di recupero, riunioni per materie, 
ricevimento genitori, collegio docenti, 
predisposizione e verifica delle 
verbalizzazioni delle sedute); preparazione 
dell’organico di diritto del personale 
docente; coordinamento dei coordinatori di 
classe e di materia, della programmazione 
annuale dei docenti e delle relazioni finali; 
autorizzazione uscite didattiche e 
sostituzione personale assente; controllo 
generale delle assenze degli studenti; 
controllo dei permessi di entrata ed uscita 
degli studenti; diffusione delle circolari 
operative interne, comunicazioni alle 

Collaboratore del DS 2
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famiglie, permessi e autorizzazione assenze 
allievi; collaborazione con A.A. per gestione 
attività di scrutinio intermedio e finale; 
collaborazione con il D.S. nella 
predisposizione e gestione assegnazione 
docenti alle classi; comunicazione degli 
impegni annuali ai docenti impegnati su più 
scuole e rapporti con le altre scuole; 
collaborazione con il D.S. nella formazione 
classi; organizzazione degli adempimenti 
relativi agli esami di Stato; gestione degli 
esami di idoneità; monitoraggio esiti 
scrutini intermedi e finali; monitoraggio 
dell’applicazione degli ordinamenti 
ministeriali; sostituzione del Dirigente 
Scolastico nel periodo degli esami di Stato; 
sostituzione del Dirigente Scolastico nel 
periodo di assenza dello stesso; 
sostituzione del Dirigente Scolastico nel 
periodo estivo con criterio di turnazione; 
sostituzione del Dirigente Scolastico in caso 
di impedimento; delega di firma di atti in 
assenza del Dirigente a esclusione di 
delibere di spese e atti amministrativi - 
contabili, compiti di verbalizzazione nel 
collegio Docenti. Responsabile delegato del 
Dirigente Scolastico per una delle sedi, in 
aggiunta alle responsabilità come 
collaboratore del DS e relativi compiti in 
merito alla gestione della sicurezza 
nell’accesso e nell’utilizzo degli spazi, 
rapporti con l’ente locale proprietario delle 
strutture; segnalazione problemi di 
strutture, organizzazione e risorse per la 
sede; coordinamento delle attività 
aggiuntive curricolari ed extracurricolari; 
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gestione dei problemi relativi a trasporti e 
accessi alla sede; gestione di spazi e bisogni 
relativi; coordinamento del personale 
amministrativo e dei collaboratori.

Staff del DS (comma 
83 Legge 107/15)

I componenti dello staff (allargato) del DS - 
collaboratori

11

Il Collegio Docenti dell’Istituto “P.A. Strozzi” 
in data 20/09/2019 ha individuato le 
seguenti aree organizzative, ciascuna 
coordinata da una funzione strumentale 
che si avvale di un gruppo di lavoro dei 
docenti delle tre sedi. AREA P.T.O.F. Assume 
l’incarico delle seguenti attività: • 
predisposizione del Piano Triennale 
dell’Offerta Formativa con le revisioni 
annuali; • esame dei progetti; • proposte di 
revisione dei regolamenti di Istituto. • 
verifica della realizzazione didattico-
educativa del P.T.O.F. e proposte di 
miglioramento; • collaborazione con i 
coordinatori di Assi e di Dipartimenti per le 
indicazioni programmatiche da inserire nel 
PTOF; • predisposizione questionari di 
soddisfazione. AREA ORIENTAMENTO IN 
ENTRATA E ACCOGLIENZA Assume l’incarico 
delle seguenti attività: • Promuovere 
nell’ambito territoriale della propria utenza 
la conoscenza dell’offerta formativa, 
culturale e didattica definendo l’identità 
dell’Istituto; • Organizzare incontri con le 
famiglie interessate in cui presentare tutte 
le caratteristiche dell’Istituto; • Organizzare 
su richiesta la partecipazione di gruppi di 
studenti di terza media alle lezioni per una 
mattina; • Inviare studenti o docenti su 

Funzione strumentale 5
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richiesta a incontri con gli studenti di terza 
media, organizzati dalle scuole medie del 
proprio bacino di utenza; • Accogliere 
famiglie in visita su appuntamento e 
informarle adeguatamente sulla didattica e 
l’organizzazione della scuola; • Distribuire 
materiale informativo alle scuole medie e 
agli Informagiovani per l’orientamento in 
entrata. • Orientare gli alunni iscritti alle 
classi seconde alla scelta dell’articolazione 
tramite incontri e comunicazioni in classe 
da parte dei docenti delle discipline 
tecnico-scientifiche; • Organizzare nel 
primo giorno di scuola la giornata 
dell’accoglienza con gli alunni iscritti nelle 
classi prime. • Collaborare con i docenti 
referenti per la secondaria di primo grado 
nella individuazione di criteri e modalità 
per un orientamento informato e 
consapevole di famiglie e studenti; • 
Analizzare le cause del problema della 
dispersione scolastica. AREA INNOVAZIONE 
DIDATTICA. Assume l’incarico delle seguenti 
attività: • coordinamento attività didattica 
dei Consigli di Classe (programmazione, 
valutazione, Certificazione delle 
competenze); • coordinamento attività dei 
Dipartimenti disciplinari (progettazione 
didattica, attività interdisciplinari, 
formazione docenti); • variazioni, 
integrazioni da apportare al Syllabus e 
relativa applicazione; • lavoro su possibili 
obiettivi e test di valutazione su modello 
prove Invalsi; • gestione prove comuni su 
classi parallele e prove Invalsi; • accoglienza 
nuovi docenti. AREA ALTERNANZA SCUOLA-
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LAVORO, ORIENTAMENTO IN USCITA 
Assume l’incarico delle seguenti attività: • 
organizzare le attività di alternanza scuola-
lavoro nelle tre sedi dell’Istituto; • favorire 
l’incontro tra gli alunni delle classi quinte e 
il mondo del lavoro; • promuovere incontri 
e dibattiti tra gli alunni delle classi quinte e 
i servizi orientamento delle principali 
Università del territorio; • curare i rapporti 
con le aziende. AREA AUTOVALUTAZIONE e 
MIGLIORAMENTO Assume l’incarico delle 
seguenti attività: • stesura del RAV e 
verifica dell’attuazione delle priorità di 
quello dell’anno precedente; • stesura del 
PdM e verifica dell’attuazione di quello 
dell’anno precedente; • valutazione dei 
risultati INVALSI, del sistema scolastico e 
del dirigente scolastico; • confronto con 
commissione PTOF sull’attuazione di RAV e 
PdM; • valutazione dell’attuazione nel PTOF 
dell’atto di indirizzo.

Come responsabile di una delle sedi e 
componente dello staff di Presidenza, 
gestione e applicazione delle direttive del 
Dirigente e delle norme di gestione 
didattiche e organizzativa della scuola; per 
la sede di S. Benedetto, data la mancanza di 
assistenti amministrativi e viste le urgenze 
di organizzazione e assistenza all’utenza, 
autorizzazione uscite didattiche; 
sostituzione del personale assente; 
giustificazione e controllo delle assenze 
alunni e rapporti con le famiglie; controllo 
dei permessi di entrata ed uscita degli 
studenti; collaborazione con il D.S. nella 
formazione classi; stesura e diffusione di 

Responsabile di plesso 3
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circolari operative interne, comunicazioni 
alle famiglie, permessi e autorizzazione 
assenze allievi; gestione segnalazioni e 
richieste studenti e docenti se non 
riconducibili alle competenze di specifici 
soggetti (coordinatori di classe, docenti 
tutor ecc); coordinamento e vigilanza 
relativamente alla realizzazione di attività 
varie non didattiche (orientamento, 
riunioni ecc.); comunicazione impegni 
annuali ai docenti impegnati su più scuole e 
rapporti con le altre scuole;predisposizione 
materiale per Commissione Esami; 
pubblicazione esiti scrutini finali; 
collaborazione con il D.S. nella 
predisposizione e gestione assegnazione 
docenti alle classi.Come responsabile della 
sede di San Benedetto Po e componente 
dello staff di Presidenza, gestione e 
applicazione delle direttive del Dirigente e 
delle norme di gestione didattiche e 
organizzativa della scuola; per la sede di S. 
Benedetto, data la mancanza di assistenti 
amministrativi e viste le urgenze di 
organizzazione e assistenza all’utenza, 
autorizzazione uscite didattiche; 
sostituzione del personale assente; 
giustificazione e controllo delle assenze 
alunni e rapporti con le famiglie; controllo 
dei permessi di entrata ed uscita degli 
studenti; collaborazione con il D.S. nella 
formazione classi; stesura e diffusione di 
circolari operative interne, comunicazioni 
alle famiglie, permessi e autorizzazione 
assenze allievi; gestione segnalazioni e 
richieste studenti e docenti se non 
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riconducibili alle competenze di specifici 
soggetti (coordinatori di classe, docenti 
tutor ecc); coordinamento e vigilanza 
relativamente alla realizzazione di attività 
varie non didattiche (orientamento, 
riunioni ecc.); comunicazione impegni 
annuali ai docenti impegnati su più scuole e 
rapporti con le altre scuole; predisposizione 
materiale per Commissione Esami; 
pubblicazione esiti scrutini finali; 
collaborazione con il D.S. nella 
predisposizione e gestione assegnazione 
docenti alle classi.

Responsabile di 
laboratorio

fff 8

-Erogare formazione tecnica specifica al 
personale interno (docente e ATA) per 
elevare il livello di competenze digitali. -
Elevare i livelli di accessibilità delle 
informazioni della scuola sia per gli 
stakeholders che per gli shareholders. -
Migliorare l’organizzazione del lavoro, in 
particolare degli iter di pubblicazione sul 
web. -Definire un miglior assetto dei ruoli 
redazionali interni alla scuola. -
Implementare e sviluppare la 
personalizzazione dei moduli (CV, SDS, SeT) 
dell’ambiente digitale Spaggiari della 
scuola; -Creare, gestire e aggiornare il sito 
web istituzionale della scuola, adattandolo 
continuamente alle prescrizioni normative 
in materia di accessibilità e 
amministrazione trasparente; -Organizzare 
gli archivi digitali della componente 
“didattica” dell’attività scolastica. -

Animatore digitale 1
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Partecipare sia in Italia che all’estero a 
tutte le attività di formazione previste negli 
ultimi anni dal PNSD, ivi compresa una 
mobilità internazionale nell’ambito del 
programma europeo ERASMUS + (Plymouth 
– UK – marzo 2018).

Responsabile azienda 
agraria

Decidono, organizzano e coordinano le 
attività produttive e didattiche delle due 
aziende agrarie dell’Istituto in 
collaborazione con il personale A.T.A. e il 
Dirigente Scolastico.

2

MODALITÀ DI UTILIZZO ORGANICO DELL'AUTONOMIA

Scuola secondaria di 
secondo grado - Classe 
di concorso

Attività realizzata N. unità attive

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

10 cattedre interne
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
10

9 cattedre sono a orario interno. Una 
cattedra è sul potenziamento dell'offerta 
formativa con le seguenti finalità: supporto 
alla preparazione delle prove Invalsi, 
potenziare le attività di recupero e di 
sostegno per gli studenti DSA, visto il 
numero elevato di questi alunni iscritti alla 
scuola, e le attività di recupero per studenti 
in difficoltà non DSA, anche organizzando 
corsi di recupero pomeridiani. Il docente 
potrebbe essere impiegato per un progetto 
trasversale tra le discipline scientifiche nel 

A027 - MATEMATICA E 
FISICA

9
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biennio e/o nel triennio per l’insegnamento 
dei fondamenti di base del metodo 
sperimentale e di esperienza laboratoriale. 
Questo docente può fornire indicazioni 
all’inizio e in corso d’anno per l’acquisizione 
e l’elaborazione di un efficace metodo di 
studio.
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Potenziamento•

A034 - SCIENZE E 
TECNOLOGIE 
CHIMICHE

3 cattedre interne, in aggiunta ci sono 15 
ore residue affidate ad un docente a tempo 
determinato.
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•

4

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

3 cattedre interne; in aggiunta ci sono 5 ore 
inserite in una cattedra esterna.
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•

4

A041 - SCIENZE E 
TECNOLOGIE 
INFORMATICHE

1 cattedra interna
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
1

2 cattedre a orario interno referenti di 
educazione civica, di cui una di 
potenziamento; in aggiunta ci sono 8 ore 
residue affidate ad un docente a tempo 
determinato.
Impiegato in attività di:  

A046 - SCIENZE 
GIURIDICO-
ECONOMICHE

2
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Insegnamento•
Potenziamento•
Organizzazione•
Coordinamento•

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

3 cattedre interne più 2 COE
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
5

A050 - SCIENZE 
NATURALI, CHIMICHE 
E BIOLOGICHE

2 cattedre interne più 16 ore residue 
affidate ad un docente a tempo 
determinato
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•

3

12 cattedre a orario interno più una COE. 
Due cattedre sono previste per 
l'ampliamento dell'offerta formativa con le 
seguenti finalità: supportare e migliorare la 
conduzione delle due aziende agrarie 
dell’Istituto, coadiuvare e supportare 
l’organizzazione delle attività di PCTO, 
curare i rapporti con le imprese agricole e 
agroalimentari del territorio per favorire 
una migliore integrazione della scuola e 
fornire agli studenti motivazioni che li 
orientino maggiormente nella scelta di 
proseguire gli studi o di inserirsi nella 
realtà produttiva.
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•

A051 - SCIENZE, 
TECNOLOGIE E 
TECNICHE AGRARIE

13
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Potenziamento•
Organizzazione•
Coordinamento•

A052 - SCIENZE, 
TECNOLOGIE E 
TECNICHE DI 
PRODUZIONI ANIMALI

2 cattedre interne
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
2

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

5 cattedre a orario interno, una cattedra 
potenziato. Una cattedra è prevista per 
l'ampliamento dell'offerta formativa con le 
seguenti finalità: potenziare le attività di 
recupero e di sostegno per gli studenti DSA 
e le attività di recupero per studenti in 
difficoltà non DSA, supportare i docenti 
dell’area tecnico-scientifica nei moduli di 
insegnamento CLIL, coadiuvare eventuali 
esperienze di alternanza scuola/lavoro 
all’estero unitamente alle Camere di 
Commercio, coordinare e collaborare con i 
progetti proposti dai docenti curricolari di 
lingua inglese al fine di conseguire la 
certificazione europea di livello B1 e B2.
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Potenziamento•
Organizzazione•
Progettazione•
Coordinamento•

6

attività didattica - attività di progettazione 
e stesura PEI - rapporti con le famiglie - 
integrazione studenti diversamente abili
Impiegato in attività di:  

ADSS - SOSTEGNO 18
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Sostegno•

B011 - LABORATORI DI 
SCIENZE E 
TECNOLOGIE AGRARIE

10 cattedre interne; in aggiunta 11 ore 
residue affidate ad un docente a tempo 
determinato
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•

11

B016 - LABORATORI DI 
SCIENZE E 
TECNOLOGIE 
INFORMATICHE

1 cattedra COE
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
1

B017 - LABORATORI DI 
SCIENZE E 
TECNOLOGIE 
MECCANICHE

1 cattedra COE
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
1

ORGANIZZAZIONE UFFICI E MODALITÀ DI RAPPORTO CON L'UTENZA

ORGANIZZAZIONE UFFICI AMMINISTRATIVI

Direttore dei servizi 
generali e amministrativi

coordinamento degli uffici - bilancio - contabilità - gestione 
programma annuale e FIS

Ufficio protocollo
gestione del protocollo digitale - gestione della 
documentazione didattica

Ufficio acquisti
acquisti materiale didattico - materiale di consumo per 
laboratori - investimenti per ampliamento dotazione 
strumentale - gestione acquisti azienda agraria.

gestione alunni - fascicoli personali - carriera scolastica - Ufficio per la didattica
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ORGANIZZAZIONE UFFICI AMMINISTRATIVI

infortuni alunni - trasferimenti

Ufficio per il personale 
A.T.D.

contratti - graduatorie - incarichi - assenze e ferie

ufficio personale a T.I. gestione carriera - fascicolo pensionistico - ferie e permessi

Servizi attivati per la 
dematerializzazione dell'attività 
amministrativa:

Registro online 
Pagelle on line 
Modulistica da sito scolastico 

RETI E CONVENZIONI ATTIVATE

 POLO TECNICO PROFESSIONALE, PTP DEL SETTORE AGROALIMENTARE DELLA BASSA 
LOMBARDIA

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•
Attività didattiche•
Attività amministrative•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse strutturali•
Risorse materiali•

Altre scuole•
Enti di ricerca•
Enti di formazione accreditati•
Soggetti privati (banche, fonadazioni, aziende private, 
ecc.)

•
Soggetti Coinvolti
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 POLO TECNICO PROFESSIONALE, PTP DEL SETTORE AGROALIMENTARE DELLA BASSA 
LOMBARDIA

Associazioni delle imprese, di categoria professionale, 
organizzazioni sindacali

•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

Approfondimento:

Il polo è nato nell'anno 2014 per rispondere a una indicazione ministeriale che 
proponeva di creare reti territoriali che mettessero in collegamento il settore 
dell'istruzione a tutti i livelli  - ministeriale e regionale - con i settori produttivi per 
individuare politiche di formazione finalizzate alla creazione di profili professionali 
fortemente specializzati e radicati sul territori. Tali poli non hanno poi ricevuto nel 
tempo né ulteriori indicazioni di sviluppo né supporto economico che permettessero 
loro di attuare il compito e gli scopi per i quali erano stati ideati. Il polo di fatto non ha 
operato dal momento della sua creazione.  

 RETE DI AMBITO SCOLASTICO, - AMBITO 20 DELLA REGIONE LOMBARDIA, ISTITUITA AI 
SENSI DELLA LEGGE 107/2015

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse strutturali•
Risorse materiali•

Soggetti Coinvolti Altre scuole•
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 RETE DI AMBITO SCOLASTICO, - AMBITO 20 DELLA REGIONE LOMBARDIA, ISTITUITA AI 
SENSI DELLA LEGGE 107/2015

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di ambito

Approfondimento:

La rete, costituita ai sensi della legge 107, dotata di un proprio regolamento e di 
propri organi decisionali, opera sul territorio provinciale, in accordo con analoga rete 
di ambito provinciale numero 19, per la progettazione e promozione di attività di 
formazione secondo le indicazioni del gruppo di coordinamento e per la gestione di 
compiti di informazione, gestione, condivisione di politiche scolastiche sulla base 
delle indicazioni e del supporto dell'ufficio scolastico territoriale.

La rete ha rinnovato il proprio accordo per il prossimo triennio ed è ora guidata 
dall'IC Dosolo; la nuova definizione del capofila di rete è stata acquisita da USR 
Lombardia e confermata per decreto regionale. 

 RETE DI SCUOLE FINALIZZATA A SVILUPPARE ED INCREMENTARE LE ESPERIENZE DI 
ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO ED IMPRESA FORMATIVA SIMULATA

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività didattiche•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse strutturali•
Risorse materiali•

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

•

Ruolo assunto dalla scuola Partner rete di scopo
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 RETE DI SCUOLE FINALIZZATA A SVILUPPARE ED INCREMENTARE LE ESPERIENZE DI 
ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO ED IMPRESA FORMATIVA SIMULATA

nella rete:

Approfondimento:

La rete nata successivamente all'obbligo imposto dalla legge 107 sul tema 
dell'alternanza scuola - lavoro ha sistematizzato le azioni e le procedure che alcune 
scuole già attuavano in tema di ASL e prodotto una condivisione di modulistica tra le 
scuole aderenti, il contatto costante sui temi del monitoraggio e della 
rendicontazione, la progettazione di attività in accordo con il mondo produttivo per la 
miglior valorizzazione, visibilità ed efficacia dell'ASL.

Dopo la modifica delle ore - esperienze di alternanza scuola lavoro in PCTO - Percorsi 
per le competenze trasversali e l'orientamento - la rete ha continuato e continua a 
coordinare le scuole secondarie di secondo grado impegnate nei percorsi di PCTO, 
definire politiche e attività comuni, condividere pratiche di attuazione e valutazione.  

 RETE DI SCUOLA CTI – CENTRI TERRITORIALI PER L’INCLUSIONE –RETE FINALIZZATA A 
REALIZZARE PRATICHE DI TIPO DIDATTICO E FORMATIVO PER L’INCLUSIONE DEGLI 
STUDENTI CON OGNI DIVERSITÀ O BISOGNO SPECIALE.

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•
Attività didattiche•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse strutturali•
Risorse materiali•

Soggetti Coinvolti Altre scuole•

Ruolo assunto dalla scuola Partner rete di ambito
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 RETE DI SCUOLA CTI – CENTRI TERRITORIALI PER L’INCLUSIONE –RETE FINALIZZATA A 
REALIZZARE PRATICHE DI TIPO DIDATTICO E FORMATIVO PER L’INCLUSIONE DEGLI 
STUDENTI CON OGNI DIVERSITÀ O BISOGNO SPECIALE.

nella rete:

Approfondimento:

L'accordo sul territorio degli ex distretti sanitari intende mettere a disposizione delle 
scuole del territorio pratiche didattiche, attività formativa, protocolli di intesa e 
personale dedicati al tema dell'inclusione e della gestione del disagio anche con 
l'apporto di enti locali e associazioni del terzo settore. 

 ACCORDO DI RETE TERRITORIALE PER L’APPRENDIMENTO PERMANENTE PER TROVARE 
FORME DI COLLABORAZIONE CHE PERMETTANO L’ASSOLVIMENTO DELL’ OBBLIGO 
SCOLASTICO E FORMATIVO PER STUDENTI PARTICOLARMENTE SVANTAGGIATI O IN 
DIFFICOLTÀ.

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività didattiche•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse strutturali•
Risorse materiali•

Soggetti Coinvolti
Altre scuole•
Enti di formazione accreditati•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

Approfondimento:
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L'accordo, che mette insieme CPIA e scuole secondarie di secondo grado, in assenza 
di un grado normativo specifico, mirava a creare un quadro istituzionale che 
permettesse la cogestione tra CPIA e istituti secondari di ragazzi con percorso non 
regolare nella scuola e la necessità di assolvere l'obbligo scolastico e di dare 
certificazione e sostanza alle competenze maturate in ambito scolastico.

A oggi la rete non ha prodotto ulteriori sviluppi. 

 SCUOLE CHE PROMUOVONO SALUTE (RETE SPS)

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•
Attività didattiche•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse strutturali•
Risorse materiali•

Soggetti Coinvolti
Altre scuole•
ASL•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

Approfondimento:

La rete, che negli anni si è allargata dai soli istituti comprensivi anche agli istituti 
superiori intende attuare sul territorio, in accordo con le politiche di tutela della 
salute in capo alla Regione e alle aziende sanitarie territoriali, azioni di monitoraggio 
del benessere, di intervento di prevenzione nei confronti di disagi e dipendenze, di 
politiche di promozione del miglioramento dei comportamenti pro-attivi e di sviluppo 
delle life-skills, con particolare riferimento agli studenti. 
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 CTS-CTI

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•
Attività didattiche•
Attività amministrative•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse strutturali•
Risorse materiali•

Soggetti Coinvolti Altre scuole•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Capofila rete di scopo

Approfondimento:

La scuola è divenuta scuola provinciale CTS - centro territoriale per l'inclusione - sulla 
base di un decreto di USR Lombardia del 8 gennaio 2016 -  e ha, sulla base delle 
disponibilità economiche in capo al CTS creato un accordo di rete con le scuole sede 
di CTI provinciale - sei sul territorio - IC Curtatone, IC Castiglione 1, IC Asola, IC Dosolo, 
IC Suzzara 1 e IC Ostiglia - e definito politiche di intervento in merito all'inclusione con 
particolare riferimento alle attività di formazione e di gestione di sussidi didattici.

La rete ha una struttura di governance che prevede un tavolo dirigenziale, composto 
dai dirigenti delle sette scuole facenti parte dell'accordo e da un rappresentante 
dell'AT di Mantova e un tavolo tecnico, coordinato da un docente che è anche 
membro del tavolo dirigenziale, individuato attraverso apposito avviso, e composto 
dai docenti referenti per l'inclusione dei rispettivi CTI
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 CENTRO PER LA LEGALITÀ

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•
Attività didattiche•

Risorse condivise Risorse professionali•

Soggetti Coinvolti

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

•

Autonomie locali (Regione, Provincia, Comune, ecc.)•
Altri soggetti•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE DOCENTE

 FORMAZIONE IN SICUREZZA

attività di formazione sul tema della sicurezza - aggiornamento per i docenti già formati - e 
formazione generale per i docenti non formati

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Autonomia didattica e organizzativa

Destinatari tutti i docenti

Modalità di lavoro attività frontale con esame finale•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola
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 FORMAZIONE SULLA NUOVA LEGGE PRIVACY

formazione per docenti (e ATA) sul tema della nuova legge sulla privacy attraverso il DPO

Modalità di lavoro lezione frontale•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di scopo

 

 PIANO DI FORMAZIONE DI AMBITO

Il coordinamento delle reti di ambito ha formulato una serie di proposte di formazione 
sintetizzate nel catalogo delle proposte formative al link http://www.ambito19mn.it/

Destinatari tutti i docenti dell'istituto

Modalità di lavoro
Laboratori•
Workshop•
Ricerca-azione•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di ambito

 

 TORNARE A SCUOLA DOPO IL COVID-19

Il percorso di formazione, in collaborazione con ATS Val Padana si è articolato in due parti: 
Prima parte corso FAD; Seconda parte Webinar

Destinatari Docenti nominati Referenti Covid

Modalità di lavoro Lezioni a Distanza•

Formazione di Scuola/Rete Ufficio qualità ATS Val Padana
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PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE ATA

 FORMAZIONE SULLA PRIVACY

Descrizione dell'attività di 
formazione

privacy e nuova legge

Destinatari tutto il personale ATA

Modalità di Lavoro Attività in presenza•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di scopo

 FORMAZIONE IN SICUREZZA

Descrizione dell'attività di 
formazione

Sicurezza generale - nuova formazione e aggiornamento

Destinatari Personale tecnico

Modalità di Lavoro Attività in presenza•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

docente interno

 FORMAZIONE SUL PROGRAMMA ANNUALE

Descrizione dell'attività di I contratti, le procedure amministrativo-contabili e i 
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formazione controlli

Destinatari Personale Amministrativo

Modalità di Lavoro Attività in presenza•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di scopo
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