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Analisi del contesto e dei bisogni del territorio
 

Popolazione scolastica

 

Opportunità

 

Lo status socio-economico e culturale delle famiglie degli studenti è complessivamente medio. 
Anche se rappresentano una minoranza, sono presenti genitori laureati o diplomati (Fonte Invalsi, 
Prove SNV). Un aspetto positivo è rappresentato dall'assenza di pendolarismo in quanto tutti gli 
studenti sono residenti. Gli alunni stranieri (soprattutto rumeni ed albanesi) frequentanti l'Istituto 
sono ben integrati nella comunità scolastica e nel contesto sociale, anche perché la maggior parte di 
loro vive nel territorio dalla nascita. Per innalzare il grado di istruzione delle famiglie la scuola si 
adopera per l'attivazione di corsi di istruzione per adulti per il conseguimento di un diploma di 
scuola secondaria superiore, con indirizzo tecnico (settore economico - articolazione relazioni 
internazionali per il marketing), immediatamente spendibile nel mondo del lavoro.

 

Vincoli

 

L'Istituzione scolastica comprende due plessi con tre indirizzi di studio (Liceo scientifico, Liceo 
linguistico, Istituto tecnico con vari settori e articolazioni), ubicati a Vieste.  La città presenta una forte 
vocazione turistica che, se da un lato ha portato allo sviluppo di nuove professionalità, dall'altro ha 
innescato meccanismi di corsa al facile guadagno, ponendo gli obiettivi educativi e culturali spesso in 
secondo piano. Seppur i dati statistici non evidenziano disoccupazione di entrambi i genitori (Fonte 
Invalsi, Prove SNV), è necessario precisare che molte attività lavorative sono di tipo stagionale e non 
sempre garantiscono sicurezza economica. L'incidenza percentuale degli studenti con famiglie 
svantaggiate non risulta essere sopra la media regionale e nazionale. L'isolamento della realtà 
territoriale entro cui si inserisce l'istituzione scolastica sicuramente incide sulla continuità didattica, 
anche se, negli ultimi anni il numero di docenti di ruolo, titolari su scuola ha conosciuto un 
incremento. Permane, però, il disagio di docenti che lavorano su spezzoni orario e su più sedi, anche 
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in comuni diversi.

 

Territorio e capitale sociale

 

Opportunità

 

Vieste, da sempre dedita ad attività lavorative quali pesca, pastorizia e agricoltura, negli ultimi 
decenni ha sviluppato nuove professionalità in ambito turistico. Anche gli immigrati contribuiscono 
alle attività produttive. La collaborazione tra l'istituzione scolastica e gli enti pubblici e privati offre 
grandi opportunità formative. Nelle numerose strutture ricettive, gli studenti svolgono le attività 
previste dai Percorsi per le competenze trasversali e l'orientamento (PCTO), stage di orientamento 
universitario presso uffici comunali, uffici privati, strutture mediche, laboratori di grafica, analisi delle 
acque, radio e giornali locali. Danno il loro contributo alla formazione culturale anche la Protezione 
Civile e l'ASL. I Centri di riabilitazione motoria contribuiscono al miglioramento dell'Offerta formativa. 
L'Ente Locale di riferimento, la Provincia, mette a disposizione il complesso sportivo Omnisport, 
sopperendo, in tal modo, alla mancanza di una palestra nelle strutture scolastiche. Poiché l'attività 
produttiva é legata anche al turismo, la scuola si adopera per l'attivazione di corsi di lingua inglese, 
tedesca e francese con certificazioni rilasciate dalla Cambridge University e da altri enti certificatori.

 

Vincoli

 

In base alle rilevazioni ISTAT, il tasso di disoccupazione in Puglia è del 13,3%, diminuito rispetto al 
dato precedente (17%), ma comunque ancora lontano dalla media nazionale (7,9%). In particolare, 
nel contesto sociale in cui la scuola opera molte attività lavorative, per un numero elevato di 
famiglie, si concentrano nella stagione estiva, con conseguente disoccupazione negli altri periodi 
dell'anno. La realtà territoriale su cui insiste l'istituzione scolastica offre poche opportunità ricreative 
e culturali per i giovani, soprattutto nei mesi invernali.

 

Risorse economiche e materiali
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Opportunità

 

L'Istituto, in possesso di tutte le certificazioni necessarie al funzionamento degli edifici scolastici 
(Fonte: Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione), gode di una situazione quasi ottimale 
dal punto di vista strutturale, sia per gli spazi destinati ai laboratori, sia per le aule, molto luminose, e 
gli uffici amministrativi. Inoltre, si sta provvedendo alla messa in sicurezza del rivestimento esterno. 
Oltre ad avere un sufficiente numero di aule per la didattica curricolare, è dotato di biblioteca, 
laboratori di informatica, scienze naturali, chimica, fisica, aule aumentate, aula di disegno, sala 
audiovisivi, palestra Omnisport, campo da gioco all'aperto, auditorium, sala riunioni, uffici 
amministrativi, ascensori, numerosi bagni, anche per disabili, parcheggio esterno, bar. La scuola ha 
compiuto l'installazione di videoproiettori touch-screen in tutte le aule, ha potenziato la rete Lan 
Wlan (fibra), grazie a PON sugli ambienti digitali, e ha ottenuto finanziamenti dall'UE per la creazione 
di un laboratorio di fisica . I docenti dispongono di tablet in comodato d'uso per compilare in tempo 
reale il registro elettronico. Nell'anno scolastico 2020-2021 le attrezzature digitali e la connettività 
sono state ulteriormente potenziati grazie ai finanziamenti ottenuti con i Decreti rilancio e ristoro, in 
modo da garantire la DAD e la DDI presso tutte le aule, anche attraverso l'inserimento di punti di 
accesso di nuova tecnologia che diramano in maniera ottimale il segnale. Nell'anno scolastico 2021-
2022 sono stati autorizzati due PON-FERS (Digital board e Cablaggio) per potenziare ulteriormente la 
dotazione di attrezzature digitali da impiegare nella didattica e per dotare l'Istituto di 
un'infrastruttura di rete strutturata e sicura.

 

Vincoli

 

Riguardo all'edilizia e al rispetto delle norme di sicurezza, l'istituzione scolastica possiede 
certificazioni rilasciate solo parzialmente. I laboratori di scienze naturali, nonché l'aula di disegno, la 
sala audiovisivi e la biblioteca, necessitano di interventi migliorativi. Tutti i locali, comprese le aule, 
non presentano tende interne per oscurare gli ambienti durante le proiezioni di filmati o slide. 
L'Istituto non si trova nel centro abitato e gli studenti sono costretti a servirsi dei mezzi pubblici o 
privati per raggiungere la scuola. Ciò comporta inevitabili disagi che si ripercuotono negativamente 
soprattutto sulle attività extracurricolari che prevedono rientri pomeridiani. Mancano le palestre 
nelle strutture scolastiche.
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Our school

 

Our school is located in a tourist area that has its best period during the summer time. We provide a 
quality learning environment which challenges all students to achieve their personal best and 
develop a positive vision for their future.

 

IISS "Fazzini - Giuliani" is a modern high school situated in Vieste and is functional to the needs of 
our community. Our main courses are: financial and administrative, tourist and lyceum.

 

In our school essentially we value:

 

-       cultural diversity, as we have students coming from different European countries;

 

-       the importance of respect for ourselves, others and our community;

 

-       responsibility for our own learning, knowledge, achievement;

 

-       self-discipline, integrity and taking responsibility for our actions;

 

-       participation in all aspects of school life.

 

IISS “Fazzini - Giuliani” has a commitment to all students and aims to be an excellent school.
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We provide  quality educational  and  training opportunities  for  all  of  our students.  

 

We  actively encourage all students to achieve the best they can.

 

We seek to promote within our students a positive vision for their future and we help them become 
balanced and successful citizens.

 

IISS “Fazzini - Giuliani” is a secondary school, situated in Vieste called the Pearl of Gargano, which 
caters students from 14 to 18 years old.

 

The school is situated on an extremely panoramic site. The school view is attractive and inviting with 
a wonderful seaside landscape.

 

Our committed staff is proud of the wide range of opportunities we offer to our students. Academic 
and social success is the most important goal for all students at our school. We have a range of 
initiatives designed to meet this objective.

 

Students are encouraged to participate in education outside the classroom. A large range of sports 
are offered e.g. basketball, volleyball and football, we have a cineforum activity that has an 
important role in our school too. Raising student's self-esteem is an important component of our 
objectives.

 

Our school is a place  for warmth  and  friendship and  working  together. 

 

Our  teachers  are committed to helping each individual student to become the best they are 
capable of becoming.
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Our facilities include a library, eight technology laboratories and other facilities, that allow the school 
to be able to offer a wide range of subject choices.

 

Various lessons are organized using IT technologies in specially equipped computer rooms. There 
are eight well-equipped computer rooms with the Internet access available for all our students. In 
addition, there are various multimedia rooms with interactive boards, a scientific and a physics 
laboratory, and a library. We took part in various international projects, and have a very positive 
experience in multilateral school partnerships Erasmus. We have a long experience in students’ 
mobility abroad  in  Erasmus programs. We had Erasmus experiences  and  exchanges with France, 
Germany, Spain, Sweden. We regularly send, through C1 PON, students abroad for various range of 
language certification. All the students of our school have the possibility of taking part in experiences 
of exchange with other countries, we had important experiences with a Russian (Moscow) and a 
German (Frankfurt) school.

 

We have students belonging to different social levels and nationalities (Romanian, Moroccan, 
Albanian) as well as students who, sometimes, belong to disadvantaged families and who attend our 
school to have a better chance of improving their background and to have the possibility of knowing 
different cultures by learning foreign languages, through language certifications and European 
programs. We have approximately 50 teachers and 400 students.

 

We are attending a 14 year project called "Alternating School - Job" (PCTO) in which a group of 
students alternate a period of school with a period of working activity in local companies, public 
offices and hotels.

 

Since education alone is not enough for this demanding world they need to build and improve 
their social  and  learning skills  inorder  to keep  their  job or  develop  a better   prospect  of 
employability.

 

6I.I.S.S. "FAZZINI - GIULIANI" - FGIS00400G



LA SCUOLA E IL SUO CONTESTO
Caratteristiche principali della scuola

PTOF 2022 - 2025

Caratteristiche principali della scuola

Istituto Principale

I.I.S.S. "FAZZINI - GIULIANI" (ISTITUTO PRINCIPALE)

Ordine scuola SCUOLA SECONDARIA II GRADO

Tipologia scuola ISTITUTO SUPERIORE

Codice FGIS00400G

Indirizzo LOC. MACCHIA DI MAURO VIESTE 71019 VIESTE

Telefono 0884706205

Email FGIS00400G@istruzione.it

Pec fgis00400g@pec.istruzione.it

Sito WEB www.fazzinivieste.edu.it

Plessi

LICEO "FAZZINI-" (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA SECONDARIA II GRADO

Tipologia scuola LICEO SCIENTIFICO

Codice FGPS004012

Indirizzo LOCALITA' MACCHIA DI MAURO - 71019 VIESTE

Indirizzi di Studio
SCIENTIFICO•
LINGUISTICO•

Totale Alunni 238

Numero studenti per indirizzo di studio e anno di corso

7I.I.S.S. "FAZZINI - GIULIANI" - FGIS00400G



LA SCUOLA E IL SUO CONTESTO
Caratteristiche principali della scuola

PTOF 2022 - 2025

IST. TECNICO "GIULIANI" (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA SECONDARIA II GRADO

Tipologia scuola ISTITUTO TECNICO COMMERCIALE

Codice FGTD00401T

Indirizzo LOCALITA' MACCHIA DI MAURO VIESTE 71019 VIESTE

Indirizzi di Studio

AMM. FINAN. MARKETING - BIENNIO COMUNE•
TURISMO•
AMMINISTRAZIONE FINANZA E MARKETING - 
TRIENNIO

•

Totale Alunni 78

IST. TECNICO "GIULIANI" SERALE (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA SECONDARIA II GRADO

Tipologia scuola ISTITUTO TECNICO COMMERCIALE

Codice FGTD004517

Indirizzo LOCALITA' MACCHIA DI MAURO VIESTE 71019 VIESTE
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Indirizzi di Studio
RELAZIONI INTERNAZIONALI PER IL 
MARKETING

•
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Ricognizione attrezzature e infrastrutture 
materiali

Laboratori Con collegamento ad Internet 5

Chimica 1

Disegno 1

Fisica 1

Informatica 2

Biblioteche Classica 1

Aule Magna 1

Proiezioni 1

Aula compiti in classe 2

Strutture sportive Calcetto 1

Campo Basket-Pallavolo all'aperto 1

Attrezzature multimediali PC e Tablet presenti nei laboratori 60

LIM e SmartTV (dotazioni 
multimediali) presenti nei 
laboratori

3

PC e Tablet presenti nelle 
biblioteche

1

Aule aumentate (LIM) 19
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Risorse professionali

Docenti 32

Personale ATA 17

Distribuzione dei docenti
Distribuzione dei docenti per tipologia di 

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

Approfondimento

Il 75% dei docenti dell'Istituto è a tempo indeterminato con un contratto di titolarità su scuola. Alcuni dei 
docenti di sostegno hanno un contratto a tempo indeterminato e sono in servizio presso il Fazzini-
Giuliani dall'a.s. 2017-2018: ciò rappresenta un' importante garanzia di continuità didattica anche per gli 
studenti DVA. Alcuni insegnanti, attenti all'aggiornamento continuo, hanno conseguito certificazioni 
linguistiche ed informatiche, master e attestati di corsi di formazione. L'istituzione scolastica si adopera 
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per incrementare le competenze tecnologiche e linguistiche del corpo docente, attivando corsi 
specifici. Al termine dell'a.s. 2019-2020 ha attivato un corso di formazione di 20 ore sulla G-suite for 
education per potenziare le competenze degli insegnati nell'uso degli applicativi per la didattica di 
Google. Il corso è stato tenuto da un docente interno a T.I., individuato come formatore su DAD (prot. n. 
1562 del 25/05/2020). La qualità delle attività formative è stata buona trattandosi di un percorso mirato. 
Le ricadute del corso sulla progettazione e l’azione didattica immediate e positive, considerando il fatto 
che già durante le lezioni sono stati prodotti materiali, compiti, compiti con quiz. I docenti hanno 
imparato a gestire i corsi a distanza, anche attraverso l’utilizzo di “estensioni” specifiche per la 
formazione. Nell' a.s. 2020-2021 la scuola ha promosso la partecipazione a percorsi formativi di primo e 
secondo livello relativi all'introduzione della didattica dell'Educazione civica delle scuole (Legge 92 del 
2019), al fine di migliorare la pianificazione e l'attuazione della didattica trasversale della disciplina ad 
opera dei Dipartimenti disciplinari e dei Consigli di classe.
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Aspetti generali
Priorità strategiche e priorità finalizzate al miglioramento degli esiti

L'istituto “Fazzini - Giuliani”  è una scuola che promuove l’innovazione didattica e il successo 
formativo attraverso i seguenti princìpi, su cui fonda la propria identità culturale

1. Concezione del sapere come insieme organico di strumenti critici che possano essere 
d'aiuto nella decifrazione della realtà contemporanea;

2. Valorizzazione della formazione scientifica, economica e tecnologica;

3. Valorizzazione della formazione umanistica e linguistica e dell'educazione interculturale;

4. Idea della formazione come progressiva acquisizione di autonomia e responsabilità nei 
rapporti con gli altri e con se stessi e come promozione di un pieno sviluppo della coscienza 
civile e democratica e del benessere individuale e collettivo; 

5. Integrazione tra il mondo della scuola e la società, le istituzioni, il mondo del lavoro.

Sulla base di questi princìpi l'Istituzione articola la propria offerta formativa perseguendo le 
seguenti finalità educative:

1. Promozione della crescita culturale generale attraverso lo sviluppo di competenze di 
analisi analisi, confronto, trasferimento, combinazione di categorie, schemi, modelli 
interpretativi; 

2. Formazione della persona e del cittadino, con attenzione ai valori della consapevolezza 
della propria soggettività e autonomia, solidarietà e senso di appartenenza al sistema 
sociale, responsabilità e senso della legalità, rispetto e valorizzazione delle differenze di 
genere;

3. Sviluppo di capacità di orientamento che consentano a ciascuno studente e a ciascuna 
studentessa di leggere e valorizzare le proprie attitudini e inclinazioni e di fare scelte mature 
e responsabili in merito ai percorsi di studio e alla propria carriera professionale.

PRIORITÀ E TRAGUARDI
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1. Risultati scolastici

Priorità: attuazione di prassi (dalla progettazione, alla pratica didattica e alla valutazione), sia nelle 
attività curricolari che extra-curricolari, che garantiscano lo sviluppo e il potenziamento delle 
competenze previste dai PECUP di riferimento.

Traguardi: incremento della percentuale di alunni che si attesta nella fascia medio-alta (81-90) 
rispetto a quella presente nella fascia media (71-80) per votazione conseguita all'esame di Stato.

2. Risultati nelle Prove Standardizzate Nazionali

Priorità: attuazione di prassi (dalla progettazione, alla pratica didattica e alla valutazione), sia nelle 
attività curricolari che extra-curricolari che garantiscano il potenziamento delle competenze di base 
misurate dalle prove Invalsi.

Traguardi: incremento del 5%, nelle classi seconde, degli esiti delle prove standardizzate, in 
riferimento ai benchmark determinati a livello nazionale.

3. Competenze Chiave Europee

Priorità: potenziamento delle competenze di lingua inglese, tedesca e francese per la loro 
spendibilità in ambito di studio, di lavoro, di mobilità transnazionale.

Traguardi: incremento del numero di studenti che consegue certificazioni di lingua inglese a livello 
B1 e B2 del QCER. Avvio delle azioni per il conseguimento delle certificazioni linguistiche del livello A2 
del QCER di lingua tedesca e francese per la sezione del Liceo linguistico di recente istituzione.

4. Risultati a Distanza

Priorità: miglioramento del successo universitario degli ex allievi.

Traguardi: incremento della percentuale di diplomati che acquisisce un numero di CFU nel biennio 
universitario uguale o superiore al dato regionale  e nazionale.
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Priorità desunte dal RAV

Risultati scolastici

Priorità  

Attuazione di prassi (dalla progettazione, alla pratica didattica e alla valutazione), sia 
nelle attività curricolari che extra-curricolari, che garantiscano lo sviluppo e il 
potenziamento delle competenze previste dai PECUP di riferimento.
 

Traguardo  

Incremento della percentuale di alunni che si attesta nella fascia medio-alta (81-90) 
rispetto a quella presente nella fascia media (71-80) per votazione conseguita all'esame 
di Stato.

Risultati nelle prove standardizzate nazionali

Priorità  

Attuazione di prassi (dalla progettazione, alla pratica didattica e alla valutazione), sia 
nelle attività curricolari che extra-curricolari, che garantiscano lo sviluppo e il 
potenziamento delle competenze di base misurate dalle prove Invalsi.
 

Traguardo  

Incremento del 5%, nelle classi seconde, degli esiti nelle prove standardizzate, in 
riferimento ai benchmark determinati a livello nazionale.

Competenze chiave europee
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Priorità  

Potenziamento delle competenze di lingua inglese e tedesca per la loro spendibilità in 
ambito di studio, di lavoro, di mobilita' transnazionale.
 

Traguardo  

Incremento del numero degli studenti che consegue certificazioni di lingua inglese a 
livello B1 e B2 del QCER. Avvio delle azioni per il conseguimento delle certificazioni 
linguistiche del livello A2 del QCER di lingua tedesca e di lingua francese per la sezione 
del Liceo linguistico di recente istituzione.

Risultati a distanza

Priorità  

Miglioramento del successo universitario degli ex allievi.
 

Traguardo  

Incremento della percentuale di diplomati che acquisisce un numero di CFU nel biennio 
universitario uguale o superiore al dato regionale e nazionale.
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Obiettivi formativi prioritari  
(art. 1, comma 7 L. 107/15)

Obiettivi formativi individuati dalla scuola

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

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

•

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

•
alfabetizzazione all'arte, alle tecniche e ai media di produzione e diffusione delle immagini•
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

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

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

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

PTOF 2022 - 2025

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

•
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

•

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

•
definizione di un sistema di orientamento•
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LE SCELTE STRATEGICHE
Piano di miglioramento

PTOF 2022 - 2025

Piano di miglioramento

 Percorso n° 1: MIGLIORAMENTO DEI RISULTATI 
CONSEGUITI DAGLI STUDENTI NEGLI ESAMI DI STATO

Il percorso, finalizzato a migliorare i risultati degli studenti per votazione conseguita all'esame di 
Stato, si sviluppa lungo tre direttrici: una più attenta progettazione, organizzazione e valutazione 
delle attività didattiche da parte del corpo docente; un maggiore impiego delle TIC e della 
didattica innovativa al fine di costruire un apprendimento produttivo e non riproduttivo capace 
di connettere i saperi della scuola a quelli della società; il potenziamento  dei PCTO che 
garantiscono l'acquisizione di competenze trasversali e implementano autonomia e capacità di 
autodeterminazione negli studenti.

 

Priorità e traguardo a cui il percorso è collegato

Risultati scolastici

Priorità
Attuazione di prassi (dalla progettazione, alla pratica didattica e alla valutazione), sia 
nelle attività curricolari che extra-curricolari, che garantiscano lo sviluppo e il 
potenziamento delle competenze previste dai PECUP di riferimento.
 

Traguardo
Incremento della percentuale di alunni che si attesta nella fascia medio-alta (81-90) 
rispetto a quella presente nella fascia media (71-80) per votazione conseguita 
all'esame di Stato.
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LE SCELTE STRATEGICHE
Piano di miglioramento

PTOF 2022 - 2025

Risultati nelle prove standardizzate nazionali

Priorità
Attuazione di prassi (dalla progettazione, alla pratica didattica e alla valutazione), sia 
nelle attività curricolari che extra-curricolari, che garantiscano lo sviluppo e il 
potenziamento delle competenze di base misurate dalle prove Invalsi.
 

Traguardo
Incremento del 5%, nelle classi seconde, degli esiti nelle prove standardizzate, in 
riferimento ai benchmark determinati a livello nazionale.

Competenze chiave europee

Priorità
Potenziamento delle competenze di lingua inglese e tedesca per la loro spendibilità 
in ambito di studio, di lavoro, di mobilita' transnazionale.
 

Traguardo
Incremento del numero degli studenti che consegue certificazioni di lingua inglese a 
livello B1 e B2 del QCER. Avvio delle azioni per il conseguimento delle certificazioni 
linguistiche del livello A2 del QCER di lingua tedesca e di lingua francese per la 
sezione del Liceo linguistico di recente istituzione.

Risultati a distanza

Priorità
Miglioramento del successo universitario degli ex allievi.
 

Traguardo
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LE SCELTE STRATEGICHE
Piano di miglioramento

PTOF 2022 - 2025

Incremento della percentuale di diplomati che acquisisce un numero di CFU nel 
biennio universitario uguale o superiore al dato regionale e nazionale.

Obiettivi di processo legati del percorso

 Curricolo, progettazione e valutazione
Potenziare la progettazione, l'organizzazione delle attività e la valutazione per 
competenze

 Ambiente di apprendimento
Potenziare il ricorso, attraverso l'ottimizzazione delle risorse, alla didattica 
laboratoriale e innovativa, sia con attività curricolari che extracurriculari, al fine di 
stimolare negli studenti la capacità di produrre, non di riprodurre, di applicare le 
conoscenze in situazione e di ragionare con la propria testa.

 Orientamento strategico e organizzazione della 
scuola

Favorire il pieno raggiungimento della capacità di autodeterminazione e 
autoformazione dell'individuo attraverso i PCTO

Attività prevista nel percorso: PREPARAZIONE ALL'ESAME DI 
STATO
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LE SCELTE STRATEGICHE
Piano di miglioramento

PTOF 2022 - 2025

Tempistica prevista per la 
conclusione dell’attività

4/2023

Destinatari Docenti

Studenti

Soggetti interni/esterni 
coinvolti

Docenti

Studenti

Consulenti esterni

Responsabile
Dirigente scolastico Capidipartimento Team digitale Referente 
PCTO FS Orientamento

Risultati attesi

Il percorso è finalizzato a incrementare la percentuale di alunni 
che si attesta nella fascia medio-alta (81-90) rispetto a quella 
presente nella fascia media (71-80) per votazione conseguita 
all'esame di Stato.

 Percorso n° 2: MIGLIORAMENTO DEI RISULTATI 
CONSEGUITI DAGLI STUDENTI NELLE PROVE INVALSI

Il percorso è finalizzato a incrementare del 5%, nelle classi seconde, gli esiti nelle prove 
standardizzate, in riferimento ai benchmark determinati a livello nazionale, attraverso lo 
sviluppo e il potenziamento delle competenze di base misurate dalle prove Invalsi. Un 
coordinamento maggiore del lavoro dei docenti nei Dipartimenti umanistico e scientifico sarà 
finalizzato a perfezionare la programmazione comune per competenze, definita nei Piani di 
lavoro e nelle Programmazioni di classe e la predisposizione di prove parallele che condividano 
gli obiettivi disciplinari e diano maggiore omogeneità alla valutazione. Un più ampio ricorso alla 
didattica innovativa e laboratoriale, attraverso l'ottimizzazione delle risorse,  rafforzerà la 
capacità degli studenti di applicare le conoscenze in situazione e di ragionare con la propria 
testa. La creazione di ambienti di apprendimento più inclusivi sarà finalizzata a rendere gli allievi 
protagonisti dell'apprendimento secondo le proprie attitudini e capacità.

Priorità e traguardo a cui il percorso è collegato
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Piano di miglioramento

PTOF 2022 - 2025

Risultati scolastici

Priorità
Attuazione di prassi (dalla progettazione, alla pratica didattica e alla valutazione), sia 
nelle attività curricolari che extra-curricolari, che garantiscano lo sviluppo e il 
potenziamento delle competenze previste dai PECUP di riferimento.
 

Traguardo
Incremento della percentuale di alunni che si attesta nella fascia medio-alta (81-90) 
rispetto a quella presente nella fascia media (71-80) per votazione conseguita 
all'esame di Stato.

Risultati nelle prove standardizzate nazionali

Priorità
Attuazione di prassi (dalla progettazione, alla pratica didattica e alla valutazione), sia 
nelle attività curricolari che extra-curricolari, che garantiscano lo sviluppo e il 
potenziamento delle competenze di base misurate dalle prove Invalsi.
 

Traguardo
Incremento del 5%, nelle classi seconde, degli esiti nelle prove standardizzate, in 
riferimento ai benchmark determinati a livello nazionale.

Competenze chiave europee

Priorità
Potenziamento delle competenze di lingua inglese e tedesca per la loro spendibilità 
in ambito di studio, di lavoro, di mobilita' transnazionale.
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LE SCELTE STRATEGICHE
Piano di miglioramento

PTOF 2022 - 2025

Traguardo
Incremento del numero degli studenti che consegue certificazioni di lingua inglese a 
livello B1 e B2 del QCER. Avvio delle azioni per il conseguimento delle certificazioni 
linguistiche del livello A2 del QCER di lingua tedesca e di lingua francese per la 
sezione del Liceo linguistico di recente istituzione.

Risultati a distanza

Priorità
Miglioramento del successo universitario degli ex allievi.
 

Traguardo
Incremento della percentuale di diplomati che acquisisce un numero di CFU nel 
biennio universitario uguale o superiore al dato regionale e nazionale.

Obiettivi di processo legati del percorso

 Curricolo, progettazione e valutazione
Potenziare la progettazione, l'organizzazione delle attività e la valutazione per 
competenze, la programmazione comune dei Dipartimenti disciplinari e la 
somministrazione di prove parallele per gli studenti e le studentesse di tutte le 
classi, volte a misurare gli apprendimenti sia a inizio che a fine anno

 Ambiente di apprendimento
Potenziare il ricorso, attraverso l'ottimizzazione delle risorse, alla didattica 
laboratoriale e innovativa, sia con attività curricolari che extracurricolari, al fine di 

24I.I.S.S. "FAZZINI - GIULIANI" - FGIS00400G



LE SCELTE STRATEGICHE
Piano di miglioramento

PTOF 2022 - 2025

stimolare negli studenti la capacità di produrre e non di riprodurre, di applicare le 
conoscenze in situazione e di ragionare con la propria testa

 Inclusione e differenziazione
Creare ambienti di apprendimento inclusivi, spostando il baricentro dell'azione 
formativa dai saperi disciplinari di base a alle competenze, in modo che tutti gli 
studenti possano apprendere secondo le proprie attitudini e capacità

Attività prevista nel percorso: PREPARAZIONE ALLE PROVE 
INVALSI

Tempistica prevista per la 
conclusione dell’attività

5/2023

Destinatari Docenti

Studenti

Soggetti interni/esterni 
coinvolti

Docenti

Studenti

Responsabile
Dirigente scolastico Dipartimenti umanistico e scientifico Team 
digitale Referente INVALSI

Risultati attesi
Il percorso è finalizzato a incrementare del 5%, nelle classi 
seconde, gli esiti nelle prove standardizzate in riferimento ai 
benchmark determinati a livello nazionale

 Percorso n° 3: POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE 
DI LINGUA INGLESE, TEDESCA E FRANCESE DEGLI 
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LE SCELTE STRATEGICHE
Piano di miglioramento

PTOF 2022 - 2025

STUDENTI

Il percorso è finalizzato a potenziare le competenze di lingua inglese, tedesca e francese per la 
loro spendibilità in ambito di studio, di lavoro, di mobilità transnazionale. Le azioni 
riguarderanno il potenziamento delle ore extra-curricolari di inglese, francese e tedesco 
attraverso il ricorso a fondi UE e/o tramite progetti di Istituto. Si favoriranno, inoltre, tutte le 
iniziative utili a garantire la partecipazione degli studenti alla mobilità europea con PON progetti 
Erasmus.

Priorità e traguardo a cui il percorso è collegato

Risultati scolastici

Priorità
Attuazione di prassi (dalla progettazione, alla pratica didattica e alla valutazione), sia 
nelle attività curricolari che extra-curricolari, che garantiscano lo sviluppo e il 
potenziamento delle competenze previste dai PECUP di riferimento.
 

Traguardo
Incremento della percentuale di alunni che si attesta nella fascia medio-alta (81-90) 
rispetto a quella presente nella fascia media (71-80) per votazione conseguita 
all'esame di Stato.

Risultati nelle prove standardizzate nazionali

Priorità
Attuazione di prassi (dalla progettazione, alla pratica didattica e alla valutazione), sia 
nelle attività curricolari che extra-curricolari, che garantiscano lo sviluppo e il 
potenziamento delle competenze di base misurate dalle prove Invalsi.
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Piano di miglioramento

PTOF 2022 - 2025

 

Traguardo
Incremento del 5%, nelle classi seconde, degli esiti nelle prove standardizzate, in 
riferimento ai benchmark determinati a livello nazionale.

Competenze chiave europee

Priorità
Potenziamento delle competenze di lingua inglese e tedesca per la loro spendibilità 
in ambito di studio, di lavoro, di mobilita' transnazionale.
 

Traguardo
Incremento del numero degli studenti che consegue certificazioni di lingua inglese a 
livello B1 e B2 del QCER. Avvio delle azioni per il conseguimento delle certificazioni 
linguistiche del livello A2 del QCER di lingua tedesca e di lingua francese per la 
sezione del Liceo linguistico di recente istituzione.

Risultati a distanza

Priorità
Miglioramento del successo universitario degli ex allievi.
 

Traguardo
Incremento della percentuale di diplomati che acquisisce un numero di CFU nel 
biennio universitario uguale o superiore al dato regionale e nazionale.

Obiettivi di processo legati del percorso
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Piano di miglioramento

PTOF 2022 - 2025

 Curricolo, progettazione e valutazione
Potenziamento delle ore extracurricolari di lingua inglese, tedesca e francese 
attraverso progetti di Istituto e progetti finanziati dall'UE

 Orientamento strategico e organizzazione della 
scuola

Favorire tutte le dinamiche necessarie alla partecipazione alla mobilità europea, 
attraverso progetti Erasmus e PON

Attività prevista nel percorso: CORSI EXTRACURRICOLARI DI 
LINGUA INGLESE, TEDESCA E FRANCESE

Tempistica prevista per la 
conclusione dell’attività

6/2023

Destinatari Studenti

Soggetti interni/esterni 
coinvolti

Docenti

Studenti

Enti certificatori

Responsabile
Dirigente scolastico Docenti di lingua inglese, tedesca e 
francese impiegati nei corsi per il conseguimento delle 
certificazioni linguistiche FS AREA 4 - Progetti 

Incremento del numero di studenti che consegue certificazioni 
di lingua inglese a livello B1 e B2 del QCER. Avvio delle azioni 
per il conseguimento delle certificazioni linguistiche a livello A2 
del QCER di lingua tedesca e francese per la sezione del liceo 

Risultati attesi
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Piano di miglioramento

PTOF 2022 - 2025

linguistico di recente istituzione.
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Principali elementi di innovazione

PTOF 2022 - 2025

Principali elementi di innovazione

Sintesi delle principali caratteristiche innovative

- Sfruttare le opportunità offerte dalle ICT e dai linguaggi digitali per supportare nuovi modi di insegnare, 
apprendere e valutare
- Riconnettere i saperi della scuola e i saperi della società della conoscenza
- Investire sul “capitale umano” ripensando i rapporti (dentro/fuori, insegnamento 
frontale/apprendimento tra pari, scuola/azienda, ...)
- Promuovere l’innovazione sostenibile e trasferibile
- Promuovere progetti di mobilità europea come PON ed Erasmus

Aree di innovazione

CONTENUTI E CURRICOLI

Strumenti didattici innovativi a sostegno della didattica

Integrazione tra apprendimenti formali e non formali

SPAZI E INFRASTRUTTURE

Progettazione di spazi didattici innovativi

Integrazione delle TIC nella didattica
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Iniziative previste in relazione alla
&laquo;Missione 1.4-Istruzione&raquo; del PNRR

PTOF 2022 - 2025

Iniziative previste in relazione alla  
«Missione 1.4-Istruzione» del PNRR

L’istituto ha già partecipato alle Azioni di coinvolgimento degli animatori digitali nell’ambito della 
linea di investimento 2.1 “Didattica digitale integrata e formazione alla transizione digitale per il 
personale scolastico” di cui alla Missione 4 – Componente 1 – del PNRR.

L’Istituto parteciperà al Piano “Scuola 4.0: scuole innovative e laboratori” e alle Azioni di prevenzione 
e contrasto alla dispersione scolastica del PNRR.
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Aspetti generali

PTOF 2022 - 2025

Aspetti generali

Insegnamenti attivati

1. IST. TECNICO "GIULIANI"  

SCUOLA SECONDARIA DI II GRADO - ISTITUTO TECNICO COMMERCIALE

- AMMINISTRAZIONE FINANANZA E MARKETING  (BIENNIO COMUNE)

- AMMINISTRAZIONE FINANANZA E MARKETING (TRIENNIO)

- TURISMO (TRIENNIO)

2. IST. TECNICO "GIULIANI" SERALE 

SCUOLA SECONDARIA DI II GRADO - ISTITUTO TECNICO COMMERCIALE

- AMMINISTRAZIONE FINANANZA E MARKETING - articolazione RELAZIONI INTERNAZIONALI PER IL 
MARKETING (TRIENNIO)

3. LICEO "FAZZINI" 

SCUOLA SECONDARIA DI II GRADO - LICEO

- LICEO SCIENTIFICO

- LICEO LINGUISTICO

CURRICOLO DI SCUOLA

Il  " Fazzini - Giuliani", nello specifico, pone come prioritari i seguenti obiettivi formativi:

1. Valorizzare e potenziare le competenze linguistiche, con particolare riferimento all’italiano nonché 
alle lingue inglese, tedesca e francese

2. Potenziare le competenze  logico-matematiche e scientifiche

3. Potenziare le competenze nella storia dell’arte e nel  cinema, anche mediante il coinvolgimento di 
Istituti pubblici e privati impegnati in tali settori

4. Sviluppare competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica    attraverso l’educazione 
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interculturale e la promozione della pace, del rispetto delle  differenze e del dialogo tra culture, 
l’assunzione di responsabilità, la solidarietà, la cura dei beni comuni, la consapevolezza dei diritti e 
dei doveri di ciascuno

5. Potenziare le conoscenze in materia giuridica  ed economico-finanziaria e di  educazione  
all’autoimprenditorialità 

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

7. Potenziare le discipline motorie    e sviluppare comportamenti ispirati a uno stile di vita sano, con 
particolare riferimento  all’alimentazione, all’educazione fisica e allo sport, e all' attenzione alla tutela 
del diritto allo studio degli studenti praticanti attività sportiva agonistica

8. Sviluppare competenze  digitali, con particolare riguardo alla produzione e ai legami con il mondo 
del lavoro

9. Potenziare le metodologie laboratoriali e le attività di laboratorio

10. Prevenire   la dispersione scolastica, ogni forma di discriminazione e di bullismo, potenziare 
l’inclusione scolastica e il diritto allo studio degli alunni con bisogni educativi speciali attraverso 
percorsi               individualizzati e personalizzati

11. Valorizzare la scuola aprendola al territorio e favorendo l’interazione con le famiglie e con la 
comunità locale, comprese le organizzazioni del terzo settore e le imprese

12. Aprire la scuola il     pomeriggio

13. Valorizzare percorsi formativi individualizzati

14. Individuare percorsi e sistemi funzionali alla premialità e alla valorizzazione del merito

15. Definire un sistema di orientamento.

CURRICOLO DELL'INSEGNAMENTO TRASVERSALE DELL'EDUCAZIONE CIVICA

Per effetto della legge n. 92 del 20 agosto del 2019 le istituzioni scolastiche sono chiamate ad 
aggiornare i curricoli di Istituto e l'attività di programmazione didattica, al  fine di sviluppare “la 
conoscenza e la comprensione delle strutture e dei profili sociali, economici, giuridici, civici e 
ambientali della società” (articolo 2, comma 1 della Legge).
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Il Curricolo di educazione civica è un documento di pianificazione d’insieme, una   cornice valoriale 
entro la quale i traguardi desunti dall’allegato C delle Linee guida sono declinati in termini di 
traguardi intermedi e obiettivi specifici di apprendimento che indicano gli itinerari da seguire, a 
seconda delle esigenze di formazione, nel rispetto dei traguardi definiti a livello normativo 
nazionale.

Si riporta in allegato l'intero documento entro cui gli itinerari didattici relativi all'insegnamento 
dell'educazione civica sono stati differenziati per indirizzi di studio e, in relazione a ciò, i traguardi 
finali sono stati declinati in traguardi intermedi e obiettivi specifici di apprendimento.

VALUTAZIONE

Valutazione degli apprendimenti - Criteri di valutazione comuni

L'apprendimento costituisce lo scopo fondamentale e il valore istituzionale del sistema scolastico. E’ 
un processo che riguarda l’individuo nella sua globalità e perciò non impegna solo la sfera cognitiva 
ma anche quella emotiva e affettiva. Le variabili coinvolte sono essenzialmente due, la forma 
dell’insegnamento e lo stile di apprendimento, dall’interazione dei quali scaturisce l’apprendimento, 
che assume perciò un forte connotato relazionale. Si tratta di un processo complesso e continuo, sia 
soggettivo che oggettivo, il cui scopo non è soltanto quello di comprendere il livello di 
apprendimento raggiunto dai discenti, ma di verificare l’efficacia dell’intervento educativo-didattico e 
eventualmente attivare processi di ottimizzazione.

La valutazione deve esplicitare con chiarezza i suoi criteri, individuati sulla base degli obiettivi che si 
intendono perseguire e prevedere prove di verifica che verranno utilizzate per accertare il 
raggiungimento di tali obiettivi. In generale essa misurerà:

- le conoscenze, intese come esito del processo di apprendimento di contenuti, informazioni, 
termini, regole e principi, procedure afferenti ad una o più aree disciplinari

- le abilità, intese come capacità di applicazione delle conoscenze (sapere) e delle esperienze (saper 
fare), per portare a termine compiti e risolvere problemi; esse si esprimono come abilità cognitive 
(elaborazione logico-critica e creativo-intuitiva) e pratico-manuali (uso consapevole di metodi, 
strumenti e materiali)

- le competenze, intese come consolidate capacità di utilizzare conoscenze, metodiche di analisi dei 
dati e di indagine dei fenomeni anche in contesti inediti. Il processo valutativo che assume funzioni 
diverse in relazione ai vari momenti del processo educativo, si attua attraverso una differenziata 
tipologia di verifiche, individuate dai vari coordinamenti disciplinari come le più consone alle diverse 
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situazioni didattiche. Oltre a prove pratiche (attività motoria, pratica laboratoriale e prove grafiche), 
sono previste prove orali e scritte articolate in:

- prove non strutturate, in cui le risposte sono univoche e predeterminabili; sono le prove 
tradizionali che comprendono la libera trattazione degli argomenti, interrogazioni su argomenti di 
ampia portata, temi tradizionali, relazioni, articoli, ecc.

- prove semistrutturate, in cui le risposte non sono univoche, ma sono in gran misura 
predeterminabili, grazie ai vincoli posti negli stimoli; appartengono a questa categoria il riassunto, il 
saggio breve, l'intervista a scaletta, il questionario con domande, la prova di comprensione del testo, 
ecc.

- prove strutturate, in cui le risposte sono univoche e predeterminabili e le prestazioni possono 
essere misurate con precisione. Si tratta di quesiti di tipo vero/falso, corrispondenze, scelta multipla, 
completamento.

Le prove scritte saranno corrette e restituite agli alunni entro dieci giorni.

In relazione ai momenti in cui si colloca, la valutazione può essere di tipo formativo o sommativo. La 
prima, effettuata in itinere, consente di fornire all'allievo indicazioni relative al grado di 
raggiungimento degli obiettivi e, nel caso fosse necessario, di attivare interventi di recupero. La 
valutazione sommativa coincide con gli scrutini di fine trimestre o pentamestre, durante i quali ogni 
docente propone un voto che tiene conto del raggiungimento degli obiettivi complessivi raggiunti, 
senza trascurare i progressi compiuti dall'allievo rispetto alla situazione di partenza e 
l'atteggiamento manifestato nei confronti della vita scolastica (assiduità nella frequenza, puntualità, 
interesse, impegno e partecipazione).

Per maggiori dettagli si rinvia alle programmazioni dipartimentali complete di griglie di valutazione. 

Valutazione del comportamento

Il Collegio dei docenti ritiene che il comportamento non si debba mettere in relazione solo al 
rispetto delle regole, ma anche alla partecipazione al dialogo educativo, intesa come momento 
formativo e come contributo alla crescita della comunità scolastica sul piano umano e professionale.

La proposta di attribuzione del voto di comportamento è fatta, in sede di scrutinio, dal Coordinatore 
di classe, sulla base degli indicatori che lo giustificano. L'attribuzione del voto finale è collegiale.

In allegato sono riportati i criteri per l'attribuzione del voto di comportamento.
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CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'INSEGNAMENTO TRASVERSALE DELL'EDUCAZIONE CIVICA

L'insegnamento trasversale dell'educazione civica viene valutato sulla base di una rubrica di 
valutazione, allegata ai piani di lavoro interdisciplinari elaborati dai Consigli di classe, volta ad 
accertare:

- il raggiungimento degli obiettivi specifici di apprendimento e dei traguardi intermedi in cui sono 
stati declinati i traguardi finali definiti a livello nazionale (allegato C delle Linee guida adottate con 
Decreto Miur n. 35 del 23/06/2020)

- il raggiungimento delle competenze chiave di cittadinanza.

In allegato è riportata la griglia per la valutazione dell'insegnamento trasversale dell'educazione 
civica.
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Traguardi attesi in uscita

Secondaria II grado - TIPOLOGIA: ISTITUTO TECNICO 
COMMERCIALE

 

Istituto/Plessi Codice Scuola

IST. TECNICO "GIULIANI" FGTD00401T

IST. TECNICO "GIULIANI" SERALE FGTD004517

 

Indirizzo di studio

 AMM. FINAN. MARKETING - BIENNIO COMUNE

 TURISMO

Competenze comuni:

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

competenze specifiche di indirizzo:  
- riconoscere e interpretare  
- le tendenze dei mercati locali, nazionali, globali anche per coglierne le ripercussioni nel 
contesto  
turistico,  
- i macrofenomeni socio-economici globali in termini generali e specifici dell'impresa 
turistica,  
- i cambiamenti dei sistemi economici nella dimensione diacronica attraverso il confronto 
tra epoche  
e nella dimensione sincronica attraverso il confronto tra aree geografiche e culturali 
diverse.  
- individuare e accedere alla normativa pubblicistica, civilistica, fiscale con particolare 
riferimento a  
quella del settore turistico.  
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- interpretare i sistemi aziendali nei loro modelli, processi di gestione e flussi informativi.  
- riconoscere le peculiarità organizzative delle imprese turistiche e contribuire a cercare 
soluzioni  
funzionali alle diverse tipologie.  
- gestire il sistema delle rilevazioni aziendali con l'ausilio di programmi di contabilità 
integrata  
specifici per le aziende del settore turistico.  
- analizzare l'immagine del territorio sia per riconoscere la specificità del suo patrimonio 
culturale  
sia per individuare strategie di sviluppo del turismo integrato e sostenibile.  
- contribuire a realizzare piani di marketing con riferimento a specifiche tipologie di 
imprese o prodotti  
turistici.  
- progettare, documentare e presentare servizi o prodotti turistici.  
- individuare le caratteristiche del mercato del lavoro e collaborare alla gestione del 
personale  
dell'impresa turistica.  
- utilizzare il sistema delle comunicazioni e delle relazioni delle imprese turistiche.

 AMMINISTRAZIONE FINANZA E MARKETING - TRIENNIO

Competenze comuni:

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

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

 RELAZIONI INTERNAZIONALI PER IL MARKETING

Competenze comuni:

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

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

Secondaria II grado - TIPOLOGIA: LICEO SCIENTIFICO

 

Istituto/Plessi Codice Scuola

LICEO "FAZZINI-" FGPS004012
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Indirizzo di studio

 SCIENTIFICO

Competenze comuni:

competenze comuni a tutti i licei:  
 
- padroneggiare la lingua italiana in contesti comunicativi diversi, utilizzando registri 
linguistici adeguati  
alla situazione;  
- comunicare in una lingua straniera almeno a livello B2 (QCER);  
- elaborare testi, scritti e orali, di varia tipologia in riferimento all'attività svolta;  
- identificare problemi e argomentare le proprie tesi, valutando criticamente i diversi punti 
di vista e  
individuando possibili soluzioni;  
- riconoscere gli aspetti fondamentali della cultura e tradizione letteraria, artistica, 
filosofica, religiosa,  
italiana ed europea, e saperli confrontare con altre tradizioni e culture;  
- agire conoscendo i presupposti culturali e la natura delle istituzioni politiche, giuridiche, 
sociali ed  
economiche, con riferimento particolare all'Europa oltre che all'Italia, e secondo i diritti e i 
doveri  
dell'essere cittadini;  
- operare in contesti professionali e interpersonali svolgendo compiti di collaborazione 
critica e propositiva  
nei gruppi di lavoro;  
- utilizzare criticamente strumenti informatici e telematici per svolgere attività di studio  
e di approfondimento, per fare ricerca e per comunicare;  
- padroneggiare il linguaggio specifico e le rispettive procedure della matematica, delle 
scienze fisiche  
e delle scienze naturali.  

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

 LINGUISTICO

Competenze comuni:

competenze comuni a tutti i licei:  
 
- padroneggiare la lingua italiana in contesti comunicativi diversi, utilizzando registri 
linguistici adeguati  
alla situazione;  
- comunicare in una lingua straniera almeno a livello B2 (QCER);  
- elaborare testi, scritti e orali, di varia tipologia in riferimento all'attività svolta;  
- identificare problemi e argomentare le proprie tesi, valutando criticamente i diversi punti 
di vista e  
individuando possibili soluzioni;  
- riconoscere gli aspetti fondamentali della cultura e tradizione letteraria, artistica, 
filosofica, religiosa,  
italiana ed europea, e saperli confrontare con altre tradizioni e culture;  
- agire conoscendo i presupposti culturali e la natura delle istituzioni politiche, giuridiche, 
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sociali ed  
economiche, con riferimento particolare all'Europa oltre che all'Italia, e secondo i diritti e i 
doveri  
dell'essere cittadini;  
- operare in contesti professionali e interpersonali svolgendo compiti di collaborazione 
critica e propositiva  
nei gruppi di lavoro;  
- utilizzare criticamente strumenti informatici e telematici per svolgere attività di studio  
e di approfondimento, per fare ricerca e per comunicare;  
- padroneggiare il linguaggio specifico e le rispettive procedure della matematica, delle 
scienze fisiche  
e delle scienze naturali.  

Competenze specifiche:

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

SCUOLA SECONDARIA II GRADO - ISTITUTO TECNICO 
COMMERCIALE

Quadro orario della scuola: IST. TECNICO "GIULIANI" FGTD00401T AMM. 
FINAN. MARKETING - BIENNIO COMUNE

QO AMM. FINAN. MARKETING - BIENNIO COMUNE-2

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

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 4 4 0 0 0

LINGUA INGLESE 3 3 0 0 0

TEDESCO 3 3 0 0 0

STORIA 2 2 0 0 0

GEOGRAFIA 3 3 0 0 0

MATEMATICA 4 4 0 0 0

INFORMATICA 2 2 0 0 0

SCIENZE INTEGRATE (SCIENZE DELLA TERRA E 
BIOLOGIA)

2 2 0 0 0

SCIENZE INTEGRATE (FISICA) 2 0 0 0 0

SCIENZE INTEGRATE (CHIMICA) 0 2 0 0 0

DIRITTO ED ECONOMIA 2 2 0 0 0
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Discipline/Monte Orario Settimanale I Anno II Anno III Anno IV Anno V Anno

ECONOMIA AZIENDALE 2 2 0 0 0

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 2 2 0 0 0

RELIGIONE CATTOLICA/ATTIVITA' 
ALTERNATIVA

1 1 0 0 0

EDUCAZIONE CIVICA 0 0 0 0 0

SCUOLA SECONDARIA II GRADO - ISTITUTO TECNICO 
COMMERCIALE

Quadro orario della scuola: IST. TECNICO "GIULIANI" FGTD00401T 
AMMINISTRAZIONE FINANZA E MARKETING - TRIENNIO

QO AMMINISTRAZIONE FINANZA E MARKETING - TRIENNIO-2

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

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 0 0 4 4 4

LINGUA INGLESE 0 0 3 3 3

TEDESCO 0 0 3 3 3

STORIA 0 0 2 2 2

MATEMATICA 0 0 3 3 3

INFORMATICA 0 0 2 2 0

ECONOMIA AZIENDALE 0 0 6 7 8

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

ECONOMIA POLITICA 0 0 3 2 3

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 0 0 2 2 2

RELIGIONE CATTOLICA/ATTIVITA' 
ALTERNATIVA

0 0 1 1 1

EDUCAZIONE CIVICA 0 0 0 0 0

SCUOLA SECONDARIA II GRADO - ISTITUTO TECNICO 
COMMERCIALE

Quadro orario della scuola: IST. TECNICO "GIULIANI" FGTD00401T 
TURISMO

IT04 - TURISMO

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

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 4 4 4 4 4

LINGUA INGLESE 3 3 3 3 3

TEDESCO 3 3 3 3 3

STORIA 2 2 2 2 2

GEOGRAFIA 3 3 0 0 0

MATEMATICA 4 4 3 3 3

INFORMATICA 2 2 0 0 0

SCIENZE INTEGRATE (SCIENZE DELLA TERRA E 2 2 0 0 0
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Discipline/Monte Orario Settimanale I Anno II Anno III Anno IV Anno V Anno

BIOLOGIA)

SCIENZE INTEGRATE (FISICA) 2 0 0 0 0

SCIENZE INTEGRATE (CHIMICA) 0 2 0 0 0

DIRITTO ED ECONOMIA 2 2 0 0 0

ECONOMIA AZIENDALE 2 2 0 0 0

ARTE E TERRITORIO 0 0 2 2 2

DIRITTO E LEGISLAZIONE TURISTICA 0 0 3 3 3

DISCIPLINE TURISTICHE E AZIENDALI 0 0 4 4 4

GEOGRAFIA TURISTICA 0 0 2 2 2

FRANCESE 0 0 3 3 3

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 2 2 2 2 2

RELIGIONE CATTOLICA/ATTIVITA' 
ALTERNATIVA

1 1 1 1 1

EDUCAZIONE CIVICA 0 0 0 0 0

SCUOLA SECONDARIA II GRADO - ISTITUTO TECNICO 
COMMERCIALE

Quadro orario della scuola: IST. TECNICO "GIULIANI" SERALE 
FGTD004517 RELAZIONI INTERNAZIONALI PER IL MARKETING

QO RELAZIONI INTERNAZIONALI PER IL MARKETING SERALE

50I.I.S.S. "FAZZINI - GIULIANI" - FGIS00400G



L'OFFERTA FORMATIVA
Insegnamenti e quadri orario

PTOF 2022 - 2025

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

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 0 0 3 3 3

LINGUA INGLESE 0 0 2 2 2

TEDESCO 0 0 2 2 2

STORIA 0 0 2 2 2

MATEMATICA 0 0 3 3 3

DIRITTO 0 0 2 2 2

ECONOMIA AZIENDALE E GEO-POLITICA 0 0 3 3 4

RELAZIONI INTERNAZIONALI 0 0 2 2 2

TECNOLOGIE DELLA COMUNICAZIONE 0 0 1 2 0

FRANCESE 0 0 2 2 2

RELIGIONE CATTOLICA/ATTIVITA' 
ALTERNATIVA

0 0 0 1 1

EDUCAZIONE CIVICA 0 0 0 0 0

SCUOLA SECONDARIA II GRADO - LICEO SCIENTIFICO

Quadro orario della scuola: LICEO "FAZZINI-" FGPS004012 SCIENTIFICO

QO SCIENTIFICO-2

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

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

LINGUA E CULTURA LATINA 3 3 3 3 3

INGLESE 3 3 3 3 3

STORIA E GEOGRAFIA 3 3 0 0 0

STORIA 0 0 2 2 2

MATEMATICA 5 5 4 4 4

FISICA 2 2 3 3 3

SCIENZE NATURALI (BIOLOGIA, CHIMICA, 
SCIENZE DELLA TERRA)

2 2 3 3 3

DISEGNO E STORIA DELL'ARTE 2 2 2 2 2

FILOSOFIA 0 0 3 3 3

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 2 2 2 2 2

RELIGIONE CATTOLICA/ATTIVITA' 
ALTERNATIVA

1 1 1 1 1

EDUCAZIONE CIVICA 0 0 0 0 0

SCUOLA SECONDARIA II GRADO - LICEO SCIENTIFICO

Quadro orario della scuola: LICEO "FAZZINI-" FGPS004012 LINGUISTICO

QO LINGUISTICO

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

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

LINGUA LATINA 2 2 0 0 0

INGLESE 4 4 3 3 3

TEDESCO 3 3 4 4 4

FRANCESE 3 3 4 4 4

STORIA E GEOGRAFIA 3 3 0 0 0

STORIA 0 0 2 2 2

FISICA 0 0 2 2 2

MATEMATICA 3 3 2 2 2

STORIA DELL'ARTE 0 0 2 2 2

SCIENZE NATURALI (BIOLOGIA, CHIMICA, 
SCIENZE DELLA TERRA)

2 2 2 2 2

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 2 2 2 2 2

FILOSOFIA 0 0 2 2 2

EDUCAZIONE CIVICA 0 0 0 0 0

RELIGIONE CATTOLICA/ATTIVITA' 
ALTERNATIVA

1 1 1 1 1

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

L'insegnamento trasversale dell'educazione civica è svolto in contitolarità da tutti i docenti, in orario 
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curricolare, per un totale di 33 ore annue per ogni anno di corso (come previsto per Legge) da 
ricavare all'interno dei quadri orari ordinamentali vigenti e in conformità con i curricula relativi 
all'insegnamento della disciplina elaborati collegialmente.

 

 

·      
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L'OFFERTA FORMATIVA
Curricolo di Istituto

PTOF 2022 - 2025

Curricolo di Istituto

I.I.S.S. "FAZZINI - GIULIANI"

SCUOLA SECONDARIA II GRADO

Curricolo di scuola
Il Fazzini - Giuliani, nello specifico, pone come prioritari i seguenti obiettivi formativi: 1. 
Valorizzare e potenziare le competenze linguistiche, con particolare riferimento all’italiano 
nonché alle lingue inglese, tedesca e francese 2. Potenziare le competenze logico-matematiche e 
scientifiche 3. Potenziare le competenze nella storia dell’arte e nel cinema, anche mediante il 
coinvolgimento di Istituti pubblici e privati impegnati in tali settori 4. Sviluppare competenze in 
materia di cittadinanza attiva e democratica attraverso l’educazione interculturale e la 
promozione della pace, del rispetto delle differenze e del dialogo tra culture, l’assunzione di 
responsabilità, la solidarietà, la cura dei beni comuni, la consapevolezza dei diritti e dei doveri di 
ciascuno 5. Potenziare le conoscenze in materia giuridica ed economico-finanziaria e di 
educazione all’autoimprenditorialità 6. Sviluppare comportamenti responsabili ispirati alla 
conoscenza e al rispetto della legalità, della sostenibilità ambientale, dei beni paesaggistici, del 
patrimonio e delle attività culturali 7. Potenziare le discipline motorie e sviluppare 
comportamenti ispirati a uno stile di vita sano, con particolare riferimento all’alimentazione, 
all’educazione fisica e allo sport, e all' attenzione alla tutela del diritto allo studio degli studenti 
praticanti attività sportiva agonistica 8. Sviluppare competenze digitali, con particolare riguardo 
alla produzione e ai legami con il mondo del lavoro 9. Potenziare le metodologie laboratoriali e 
le attività di laboratorio 10. Prevenire e contrastare la dispersione scolastica, ogni forma di 
discriminazione e di bullismo, potenziare l’inclusione scolastica e il diritto allo studio degli alunni 
con bisogni educativi speciali attraverso percorsi individualizzati e personalizzati 11. Valorizzare 
la scuola aprendola al territorio e favorendo l’interazione con le famiglie e con la comunità 
locale, comprese le organizzazioni del terzo settore e le imprese 12. Aprire la scuola il 
pomeriggio 13. Valorizzare percorsi formativi individualizzati 14. Individuare percorsi e sistemi 
funzionali alla premialità e alla valorizzazione del merito 15. Definire un sistema di 
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Curricolo di Istituto
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orientamento.

Curricolo dell'insegnamento trasversale di educazione 
civica

Traguardi di competenza

Nucleo tematico collegato al traguardo: Traguardi 
educazione civica biennio licei e amministrazione 
finanza e marketing, relazioni internazionali per il 
marketing, turismo

Imparare a pensare “sostenibile” e attivare azioni e comportamenti coerenti con la cultura 
della 
sostenibilità e finalizzati alla costruzione del bene comune 

 

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

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

· CITTADINANZA DIGITALE

Nucleo tematico collegato al traguardo: Traguardi 
educazione civica terzo anno licei, amministrazione 
finanza e marketing, relazioni internazionali per il 
marketing, turismo

Agire nel riconoscimento della parità di genere come elemento di sviluppo sostenibile in 
campo sociale, culturale ed economico. 

 

56I.I.S.S. "FAZZINI - GIULIANI" - FGIS00400G



L'OFFERTA FORMATIVA
Curricolo di Istituto
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· COSTITUZIONE, diritto (nazionale e internazionale), legalità e solidarietà

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

· CITTADINANZA DIGITALE

Nucleo tematico collegato al traguardo: Traguardi 
educazione civica quarto anno amministrazione 
finanza e marketing, relazioni internazionali per il 
marketing, turismo

Agire nella consapevolezza che modelli economici sostenibili si fondano sulla tutela e il 
rispetto della dignità del lavoro. 

 

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

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

· CITTADINANZA DIGITALE

Nucleo tematico collegato al traguardo: Traguardi 
educazione civica quinto anno amministrazione 
finanza e marketing, relazioni internazionali per il 
marketing, turismo

Essere in grado di supportare pubblicamente lo sviluppo di politichen che promuovano 
pace, giustizia, inclusione, istituzioni solide. 

 

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

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

· CITTADINANZA DIGITALE
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Curricolo di Istituto
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Nucleo tematico collegato al traguardo: Traguardi 
educazione civica quarto anno licei

Agire nella consapevolezza che una produzione e un consumo di cibo sostenibili sono 
necessari a migliorare la nutrizione a contrastare la fame che colpisce molti paesi del 
mondo, a tutelare il pianeta. 

 

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

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

· CITTADINANZA DIGITALE

Nucleo tematico collegato al traguardo: Traguardi 
educazione civica quinto anno licei

Agire nella consapevolezza che il cambiamento climatico in corso ha cause antropogeniche 
e che a 
sua volta impatta negativamente sulla vita dell’uomo e del Pianeta. 

 

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

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

· CITTADINANZA DIGITALE

Obiettivi specifici/risultati di apprendimento

Obbiettivi educazione civica biennio licei, 
amministrazione finanza e marketing, relazioni 
internazionali per il marketing, turismo
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-Riconoscere il ruolo delle scelte linguistiche nella formazione della cultura della sostenibilità 
e nella 
costruzione del bene comune.

-Sentire la responsabilità dell’impatto sociale, ambientale, economico del proprio stile di vita

 
-Riconoscere il ruolo delle scelte linguistiche nella formazione della cultura della 
sostenibilità, nella 
costruzione del bene comune, nell’apertura alle differenze culturali 

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

· Classe I

· Classe II

 
 
Discipline coinvolte nell’insegnamento trasversale dell’educazione civica

· Inglese

· Italiano

· Lingua e cultura straniera 2

· Lingua e cultura straniera 3

· Religione cattolica o Attività alternative

· Scienze naturali

· Storia

Obbiettivi educazione civica terzo anno licei, 
amministrazione finanza e marketing, relazioni 
internazionali per il marketing, turismo

-Riconoscere i vantaggi, le opportunità i benefici offerti da una piena uguaglianza di genere 
-Essere in grado di identificare e prendere la parola contro tutte le forme di discriminazione 
-Riflettere sulla propria identità di genere e sui propri ruoli di genere 
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Anno o anni di corso in cui l’obiettivo/il risultato inserito viene sviluppato

· Classe III

 
 
Discipline coinvolte nell’insegnamento trasversale dell’educazione civica

· Fisica

· Italiano

· Matematica

· Scienze motorie e sportive

· Scienze naturali

· Storia

· Storia dell'arte

Obbiettivi educazione civica quarto anno 
amministrazione finanza e marketing, relazioni 
internazionali per il marketing, turismo

-Comprendere la relazione tra occupazione e crescita economica 
-Comprendere che salari bassi, diminuzione della forza lavoro, stipendi molto alti dei 
menager o degli azionisti portano disuguaglianze, povertà, malcontento civile 
-Essere in grado di fare scelte di consumo responsabile come mezzo per sostenere giuste 
condizioni di lavoro 
-Essere in grado di impegnarsi per raggiungere nuove visioni e nuovi modelli di economia 
sostenibile, 
inclusiva e di lavoro dignitoso 

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

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

· Diritto

· Economia aziendale

· Informatica

· Inglese

· Italiano

· Storia

· TIC

Obbiettivi educazione civica quinto anno 
amministrazione finanza e marketing,relazioni 
internazionali per il marketing, turismo

-Comprendere i concetti di giustizia, inclusione, pace 
-Comprendere l’importanza degli individui e dei gruppi nel sostegno della giustizia, 
dell’inclusione e della pace 
-Comprendere l’importanza del quadro internazionale dei diritti umani 
-Essere in grado di discutere dei temi di pace, inclusione, istituzioni forti 
-Mostrare empatia e solidarietà verso chi soffre ingiustizie nel proprio paese e in altri paesi 
del mondo 
-Essere in grado di riflettere sulla propria personale appartenenza a gruppi diversi (e livello 
di 
genere, sociale, economico, etnico ecc.) e sul proprio senso di umanità condiviso 

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

· Classe V

 
 
Discipline coinvolte nell’insegnamento trasversale dell’educazione civica

· Arte e territorio

· Diritto
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· Discipline turistiche e aziendali

· Economia aziendale

· Economia politica

· Geografia

· Italiano

· Religione cattolica o Attività alternative

· Storia

Obbiettivi educazione civica quarto anno licei

-Essere in grado diindividuare e di parlare delle connessioni tra promozione di 
un’agricoltura e di una dieta sostenibili e lotta alla fame e alla malnutrizione 
-Essere in grado di implementare personalmente e a livello comunitario azioni di contrasto 
alla fame e alla malnutrizione 
-Essere in grado di cambiare le proprie pratiche di produzione e consumo al fine di 
contribuire alla lotta contro la fame e allo sviluppo di una produzione di cibo 

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

· Classe IV

 
 
Discipline coinvolte nell’insegnamento trasversale dell’educazione civica

· Filosofia

· Inglese

· Italiano

· Matematica

· Scienze motorie

· Scienze naturali

· Storia

· Storia dell'arte

Obbiettivi educazione civica quinto anno licei

62I.I.S.S. "FAZZINI - GIULIANI" - FGIS00400G



L'OFFERTA FORMATIVA
Curricolo di Istituto

PTOF 2022 - 2025

-Essere in grado di rivedere le proprie abitudini e la propria visione del mondo per 
promuovere politiche di protezione del clima mondiale 
-Riconoscere le principali conseguenze ecologiche, sociali, economiche del cambiamento 
climatico 
-Comprendere quali attività umane – a livello globale, nazionale, locale e individuale – 
contribuiscono 
maggiormente al cambiamento climatico 

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

· Classe V

 
 
Discipline coinvolte nell’insegnamento trasversale dell’educazione civica

· Disegno e storia dell'arte

· Filosofia

· Italiano

· Scienze naturali

· Storia

Monte ore annuali
 
 
Scuola Secondaria II grado

33 ore Più di 33 ore

Classe I

Classe II

Classe III

Classe IV
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33 ore Più di 33 ore

Classe V

Aspetti qualificanti del curriculo

Proposta formativa per lo sviluppo delle competenze trasversali

1. Imparare ad imparare: organizzare il proprio apprendimento, individuando, scegliendo ed 
utilizzando varie fonti e varie modalità di informazione e di formazione (formale, non 
formale ed informale), anche in funzione dei tempi disponibili, delle proprie strategie e del 
proprio metodo di studio e di lavoro 2. Progettare: elaborare e realizzare progetti 
riguardanti lo sviluppo delle proprie attività di studio e di lavoro, utilizzando le conoscenze 
apprese per stabilire obiettivi significativi e realistici e le relative priorità, valutando i vincoli e 
le possibilità esistenti, definendo strategie di azione e verificando i risultati raggiunti 3. 
Comunicare: comprendere / rappresentare 4. Collaborare e partecipare: interagire in 
gruppo, comprendendo i diversi punti di vista, valorizzando le proprie e le altrui capacità, 
gestendo la conflittualità, contribuendo all’apprendimento comune ed alla realizzazione 
delle attività collettive, nel riconoscimento dei diritti fondamentali degli altri 5. Agire in modo 
autonomo e responsabile: sapersi inserire in modo attivo e consapevole nella vita sociale e 
far valere al suo interno i propri diritti e bisogni riconoscendo al contempo quelli altrui, le 
opportunità comuni, i limiti, le regole, le responsabilità 6. Risolvere problemi: affrontare 
situazioni problematiche costruendo e verificando ipotesi, individuando le fonti e le risorse 
adeguate, raccogliendo e valutando i dati, proponendo soluzioni utilizzando, secondo il tipo 
di problema, contenuti e metodi delle diverse discipline 7. Individuare collegamenti e 
relazioni: individuare e rappresentare, elaborando argomentazioni coerenti, collegamenti e 
relazioni tra fenomeni, eventi e concetti diversi, anche appartenenti a diversi ambiti 
disciplinari, lontani nello spazio e nel tempo, cogliendone la natura sistemica, individuando 
analogie e differenze, coerenze ed incoerenze, cause ed effetti e la loro natura 
probabilistica 8. Acquisire ed interpretare l'informazione: acquisire ed interpretare 
criticamente l'informazione ricevuta nei diversi ambiti ed attraverso diversi strumenti 
comunicativi, valutandone l’attendibilità e l’utilità, distinguendo fatti e opinioni.

64I.I.S.S. "FAZZINI - GIULIANI" - FGIS00400G



L'OFFERTA FORMATIVA
Curricolo di Istituto

PTOF 2022 - 2025

Curricolo delle competenze chiave di cittadinanza

1. Comunicazione nella madrelingua: utilizzare il patrimonio lessicale ed espressivo della 
lingua italiana secondo le esigenze comunicative nei vari contesti: sociali, culturali, scientifici, 
economici, tecnologici Redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali e di 
gruppo relative a situazioni professionali. 2. Comunicazione nelle lingue straniere: 
padroneggiare la lingua inglese e un’altra lingua comunitaria per scopi comunicativi, 
utilizzando anche i linguaggi settoriali previsti dai percorsi di studio, per interagire in diversi 
ambiti e contesti di studio e di lavoro, al livello B2 di padronanza del quadro europeo di 
riferimento per le lingue (QCER) 3. Competenze matematiche: utilizzare il linguaggio e i 
metodi propri della matematica per organizzare e valutare adeguatamente informazioni 
qualitative e quantitative; utilizzare le strategie del pensiero razionale negli aspetti dialettici 
e algoritmici per affrontare situazioni problematiche, elaborando opportune soluzioni 4. 
Competenza digitale: utilizzare e produrre strumenti 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 disciplinare 5. Imparare a imparare: partecipare attivamente alle 
attività portando il proprio contributo personale; reperire, organizzare, utilizzare 
informazioni da fonti diverse per assolvere un determinato compito; organizzare il proprio 
apprendimento; acquisire abilità di studio 6. Competenze sociali e civiche: agire in modo 
autonomo e responsabile, conoscendo e osservando regole e norme, con particolare 
riferimento alla Costituzione. Collaborare e partecipare comprendendo i diversi punti di 
vista delle persone 7. Spirito di iniziativa e imprenditorialità: risolvere i problemi che si 
incontrano nella vita e nel lavoro e proporre soluzioni; valutare rischi e opportunità; 
scegliere tra opzioni diverse; prendere decisioni; agire con flessibilità; progettare e 
pianificare; conoscere l’ambiente in cui si opera anche in relazione alle proprie risorse 8. 
Consapevolezza ed espressione culturale: riconoscere il valore e le potenzialità dei beni 
artistici e ambientali, per una loro corretta fruizione e valorizzazione. 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. 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 Comprendere gli aspetti comunicativi, culturali e relazionali dell’espressività corporea 

65I.I.S.S. "FAZZINI - GIULIANI" - FGIS00400G



L'OFFERTA FORMATIVA
Curricolo di Istituto

PTOF 2022 - 2025

e l’importanza che riveste la pratica dell’attività motorio-sportiva per il benessere individuale 
e collettivo.

Insegnamenti opzionali

Nell’ambito delle attività didattiche finalizzate al potenziamento dell’offerta formativa, la 
programmazione di classe si arricchirà dei seguenti corsi opzionali, da svolgersi alla 6^ ora 
dei giorni Lunedì, Mercoledì e Venerdì nel biennio dei Licei, oppure onine: - Psico…grafando 
- classi prime (a cura del prof. Vigone) - Corso di fotografia applicata ai beni culturali (a cura 
del prof. Mascitti) - Corso di scenografia (a cura del prof. Mascitti) - Corso di pittura e 
disegno (a cura del prof. Pentasuglia) - Corso di programmazione informatica - classi prime 
(a cura del prof. Rinaldi) - Corso di progettazione pagine web - classi seconde (a cura del 
prof. Rinaldi) - Corso di greco ( a cura della prof.ssa Casarella) - Corso di latino - metodo 
Orberg o sportello didattico ( a cura della prof.ssa Casarella).
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Percorsi per le competenze trasversali e per 
l’orientamento (PCTO)

 Viaggiare imparando…imparare viaggiando

Per le classi quarte quest’anno è stato prevista una novità: un percorso di PCTO inserito in un  
viaggio di istruzione organizzato da “Scuolanimiamo” e “Dreams holiday” che prevede un viaggio  
di istruzione in Sicilia (Messina) e 40 ore di PCTO.  
I moduli proposti per la formazione degli alunni sono:  
-INTRATTENIMENTO ANIMAZIONE E SPETTACOLO.  
- FINANZA E MARKETING  
- GRAFICA COMPUTERIZZATRA E VIDEOMAPPING  
- SOCIAL MEDIA MANAGER E MARKETING MANAGER  
- ARTE, CULTURA  
Nel pacchetto sono previste anche:  
- 5 giorni pensione completa  
- 3 Escursioni  
- Animazioni e intrattenimento  
- 40 ore PCTO  
- Attestato di partecipazione  
In oltre il progetto per le classi quarte prevede:  
- Incontri con professionisti di vari settori: ingegneri, architetti, commercialisti.  
- Incontro con la pubblica amministrazione.  
- Uscite per l’orientamento.  
Il monte ore minimo per le classi quarte è: per l’AFM 60 ORE, PER IL Liceo Scientifico 40 ore.  

Modalità

· PCTO presso Struttura Ospitante

67I.I.S.S. "FAZZINI - GIULIANI" - FGIS00400G



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

PTOF 2022 - 2025

Soggetti coinvolti

·
Docenti dell’Istituto; professionisti di vari settori: ingegneri, architetti, commercialisti; 
impiegati della pubblica amministrazione; Scuolanimiamo e Dream Holiday; Università 
(orientamento)

Durata progetto

· Annuale

Modalità di valutazione prevista

Scheda di valutazione compilata dai tutor esterni e condivisa con i tutor interni. 

 Dalla responsabilità alla tutela

Per le classi terze che affrontano per il primo anno il PCTO si è pensato che fosse opportuno 
introdurli 
alle competenze sociali, perché prima che lavoratori siamo uomini e donne che vivono in una 
società di cui siamo tutti responsabili, in modi e tempi diversi. Pertanto il programma delle terze 
sarà: 
- Corso di primo soccorso 
- Corso per la sicurezza sul lavoro 
- Incontro con associazioni culturali e di volontariato del territorio. 
- Stage presso le associazioni. 
- Uscita – Matera (valorizzazione e promozione del territorio). 
Per un totale di 60 ore per l’AFM e di 30 ore per il Liceo Scientifico e Linguistico. 
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Modalità

· PCTO presso Struttura Ospitante

Soggetti coinvolti

· Docenti della scuola, Medico di base , Associazioni no profit di volontariato e culturali.

Durata progetto

· Annuale

Modalità di valutazione prevista

Scheda di valutazione compilata dai tutor esterni e condivisa con i tutor interni. 

 La professione che vorrei

Per le classi quinte dell’Istituto è stato previsto un percorso prettamente professionalizzante 
negli ambiti e per gli indirizzi dell’AFM e del Liceo Scientifico e include: 
- Incontri con professionisti di vari settori: ingegneri, architetti, commercialisti. 
- Incontro con la pubblica amministrazione. 
- Uscite per l’orientamento. 
- Stage presso professionisti e pubblica amministrazione. 
- Uscite per l’orientamento. 
Per un monte ore minimo di 30 ore per l’AFM e 20 ore per il Liceo Scientifico. 
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Modalità

· PCTO presso Struttura Ospitante

Soggetti coinvolti

·
Docenti dell’Istituto, professionisti di vari settori: ingegneri, architetti, commercialisti, 
consulenti del lavoro, dott. farmacisti, biologi, operatori di riprese e video, vigili urbani, 
impiegati della pubblica amministrazione, università(orientamento)

Durata progetto

· Annuale

Modalità di valutazione prevista

Scheda di valutazione compilata dai tutor esterni e condivisa con i tutor interni. 
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Iniziative di ampliamento dell'offerta formativa

 Borse di studio Falcone-Mobilio

Il progetto è finalizzato a premiare gli studenti del "Fazzini-Giuliani" di Vieste e del IC "Libetta" di 
Peschici che si sono distinti per l’impegno scolastico e per le qualità intellettuali e umane e che 
hanno scelto di proseguire gli studi intraprendendo un percorso universitario. La famiglia 
Falcone e la famiglia Mobilio hanno scelto, dal 1995 l’una, dal 2004 l’altra, di perpetuare il 
ricordo dei propri figli, prematuramente scomparsi con l’indizione di borse di studio che ogni 
anno premiano i risultati formativi di giovani meritevoli, certificati dal voto conseguito all’Esame 
di Stato e dal prosieguo degli studi universitari.

Risultati attesi

1. Formare gli alunni al valore del ricordo 2. Rafforzare nei discenti l’aspetto educativo-formativo 
attraverso l’edificante realizzazione e conseguimento di alti risultati sia sul piano scolastico che 
umano 3. Trasmettere agli alunni e a tutto il territorio garganico il valore della premiazione da 
parte delle famiglie Falcone e Mobilio

Risorse professionali Risorse professionali interne ed esterne 

Risorse materiali necessarie:

Laboratori Informatica

Aule Magna

 Laboratorio teatrale
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Il laboratorio teatrale si ispira ad essere un luogo in cui si tenta la trasmissione dei saperi, la 
ricerca di nuove possibilità comunicative e il dialogo tra le generazioni. Nell’offerta formativa 
dell’Istituto il teatro costituisce così un percorso di conoscenza, di arricchimento delle 
potenzialità espressive dei partecipanti e, anche, di educazione civica e sociale. Le 
rappresentazioni teatrali vengono realizzate anche in lingua straniera.

Destinatari Classi aperte verticali 

Risorse professionali Interno 

Risorse materiali necessarie:

Laboratori Informatica

Aule Magna

 Visite guidate e viaggi d'istruzione

Il “Fazzini - Giuliani” considera i viaggi d’istruzione e le visite guidate parte qualificante 
dell'offerta formativa e momento privilegiato di conoscenza, comunicazione e socializzazione. 
Essi si propongono anche di promuovere la tutela e l’educazione ad un corretto godimento del 
patrimonio di storia, arte e natura, considerato bene insostituibile da mantenere e trasmettere 
alle generazioni future. Presuppongono un’adeguata programmazione didattica e culturale e 
vengono progettati all'inizio dell'anno scolastico in coerenza con l'azione educativa generale. I 
viaggi d'istruzione vengono organizzati e proposti in forma progettuale poiché, al di là delle 
mete prescelte, si ritiene di fondamentale importanza che gli studenti, relativamente alle classi 
frequentate, raggiungano una serie di obiettivi educativi e cognitivi accuratamente selezionati e 
mirati, sia nell’aspetto relazionale che identitario e culturale.

Destinatari Gruppi classe 

Risorse professionali Interno 
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 Progetto biblioteca scolastica

Il “Fazzini-Giuliani” intende rilanciare e rinnovare la sua biblioteca scolastica con un progetto 
triennale che vedrà coinvolti il docente referente, alcuni docenti di potenziamento e gli stessi 
alunni. Sono stati fissati due obiettivi generali, cui corrisponderanno due percorsi paralleli di 
intervento: 1) Migliorare la struttura e la funzione della biblioteca scolastica con: a) la creazione 
di un catalogo informatizzato dei volumi presenti (circa 7000) e l'inserimento del catalogo online 
sul sito web della scuola; b) la nuova classificazione, schedatura e collocazione dei volumi per 
discipline; c) la risistemazione dei tavoli e degli scaffali già presenti e l'integrazione con nuovi 
scaffali ed espositori; d) il potenziamento e l'aggiornamento del patrimonio documentario. 2) 
Ridefinire l'immagine e il ruolo della biblioteca scolastica, affinché diventi un "laboratorio di 
cultura e ricerca", centro propulsore di attività e iniziative culturali con: a) la creazione di 
un'area-ricerca (con postazione multimediale) per l'assistenza allo studente nella consultazione 
del catalogo online, nelle ricerche bibliografiche, nella selezione di informazioni, 
nell'approfondimento di argomenti; b) l'organizzazione di eventi e laboratori di sensibilizzazione 
alla lettura (ad es. incontri con autori, corsi di scrittura); c) l'allestimento periodico di esposizioni 
per proporre percorsi di lettura, celebrare particolari ricorrenze dell'anno o promuovere eventi 
legati al territorio.

Destinatari
Gruppi classe 
Classi aperte verticali 

Risorse professionali Interno 

Risorse materiali necessarie:

Biblioteche Classica

 Olimpiadi della matematica

L’Istituto partecipa alle Olimpiadi della matematica, organizzate dall’Unione Matematica Italiana, 
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gare di soluzione di problemi matematici rivolte ai ragazzi delle scuole superiori. I partecipanti 
devono trovare tecniche creative per risolvere problemi mai visti prima e ideare nuove 
dimostrazioni. Lo scopo è quello di avvicinare gli studenti al tipo di problem-solving che un 
matematico di professione incontra nel suo lavoro e di mostrare loro una matematica diversa, 
più interessante, non quella in cui bisogna applicare meccanicamente formule.

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche•
Risultati attesi

potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche

Destinatari Gruppi classe 

Risorse professionali Interno 

Risorse materiali necessarie:

Laboratori Con collegamento ad Internet

 Olimpiadi delle scienze naturali

L’Istituto partecipa alle Olimpiadi delle scienze naturali, organizzate dall’Associazione Nazionale 
Insegnanti Scienze Naturali. L’Iniziativa è promossa dalla Direzione Generale per gli ordinamenti 
scolastici e per la valutazione del sistema nazionale d’istruzione del MIUR. Le Olimpiadi 
consentono agli studenti partecipanti di verificare le loro inclinazioni e attitudini allo studio e alla 
comprensione dei fenomeni e dei processi naturali e di realizzare un confronto con altre realtà 
scolastiche di varie regioni italiane.
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Destinatari Gruppi classe 

Risorse materiali necessarie:

Laboratori Con collegamento ad Internet

 Erasmus plus

L'istituto vanta 4 progetti Erasmus+: 1) KA2 "European school around the world" per il settore 
“Partenariati strategici per l’innovazione”, approvato nel 2016, che ha visto coinvolti tutti i 
partner in quanto soci e tour operator dei rispettivi paesi. Le nazioni partner del KA2 ESAW sono 
state Francia, Spagna, Grecia, Svezia e Bulgaria. Il progetto ha previsto la realizzazione di: 
un’agenzia turistico-culturale transnazionale volta alla promozione e rivalorizzazione del 
territorio locale, nazionale, un sito web e di una e-platform, una Simulated Travel Agency e linee 
guida contenenti la struttura per la creazione di un’agenzia transnazionale turistico- culturale 
europea. 2) KA1 "A view on Tourism", approvato nel 2019, ha coinvolto altri due Istituti della 
provincia ed ha previsto la mobilità di 90 studenti in tre località europee: Malaga, Belino e 
Portsmouth. Il progetto si è posto come finalità di migliorare le possibilità d’impiego degli 
studenti, di professionalizzare nuove figure e sviluppare competenze imprenditoriali. La 
collaborazione con enti transnazionali ha sviluppato negli apprendenti una consapevolezza della 
dimensione europea, obiettivo fondamentale per la formazione degli studenti e della loro 
cittadinanza attiva. Il percorso progettuale ha previsto, attraverso un tirocinio formativo 
all’estero di 32 giorni, di rafforzare le competenze professionali riconducibili a nuovi profili 
professionali quali: mediatore delle tradizioni culturali (heritage interpreter); heritage promoter; 
food blogger; operatore enogastronomico; esperto di marketing territoriale; web project 
manager. 3) KA 1 “Mobility for student’s opportunity”. L’obiettivo generale del progetto, 
approvato nel 2020, è stato quello di promuovere le competenze tecnico-professionali e 
linguistiche dei docenti e di offrire l'opportunità di uno sbocco professionale agli studenti, in 
Italia e nell’Unione Europea. Il fine specifico della mobilità è stato finalizzato a contrastare l’alto 
tasso di disoccupazione che caratterizza il nostro territorio, pertanto i docenti partecipanti sono 
stati messi in condizione di acquisire un’ampia gamma di esperienze didattico-formative che 
riguardano la ricerca di stage professionali inerenti al mondo del turismo e del marketing. 
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L’attività principale del progetto, organizzata a Malta, è stata dedicata al “Job shadowing” ed ha 
permesso a 12 docenti di visitare imprese, aziende, associazioni di volontariato, enti culturali e 
istituzioni, accuratamente selezionati, per la loro esperienza nel settore dell’alternanza 
scuola/lavoro. L’idea di visitare diverse tipologie di scuole e di organizzazioni ha offerto 
l’opportunità ai partecipanti di verificare la varietà di interventi didattici utilizzati, per sollecitate 
la motivazione dei discenti nel processo insegnamento/apprendimento. 4) KA2 "E-citizneship 
and Democracy for Europe's benefit", approvato nel 2021, coinvolge gli studenti del Fazzini-
Giulani, una scuola ed un ente formativo greci e prevede di sviluppare un tema chiave previsto 
da Erasmus+: partecipazione alla vita democratica dei giovani europei. Il progetto ha come 
obiettivo principale di promuovere il dialogo interculturale ponendo attenzione ai diritti 
fondamentali dei cittadini europei. Tra le varie mobilità è prevista la visita degli studenti al 
Parlamento Europeo.

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

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

•

Risultati attesi

Gli obiettivi formativi sono i seguenti: 1. Favorire l’imprenditorialità 2. Favorire l’apprendimento 
delle lingue straniere 3. Aumentare il livello delle competenze digitali 4. Promuovere l'utilizzo 
dell'Apprendimento Integrato di Lingua e Contenuto (CLIL) 5. Incentivare l’apprendimento tra 
pari e gli scambi di esperienze a livello europeo 6. Promuovere gli approcci interdisciplinari 7. 
Imparare ad imparare 8. Aiutare gli studenti a diventare consapevoli delle loro prospettive 
lavorative 9. Promuovere leadership, teamwork e cooperazione 10. Promuovere lo sviluppo 
professionale dello staff 11. Coinvolgere partner diversificati al fine di trarre vantaggio dalle loro 
diverse esperienze 12. Favorire la multiculturalità e il multilinguismo 13. Educare al rispetto e 
alla valorizzazione delle diversità 14. Ridurre le disparità nei risultati di apprendimento 
utilizzando pratiche innovative 15. Generare negli studenti dei diversi Paesi un comune senso di 
appartenenza all’Unione Europea.

Destinatari Classi aperte verticali 
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Risorse professionali Interno 

Risorse materiali necessarie:

Laboratori Con collegamento ad Internet

Informatica

Lingue

Multimediale

Aule Magna

Proiezioni

 Certificazioni linguistiche

Punto di forza dell’Istituto sono i corsi pomeridiani per il conseguimento delle certificazioni 
linguistiche, aperti anche a partecipanti esterni, per una scuola sempre più coinvolgente ed 
attenta alle esigenze del territorio. I corsi sono volti alla preparazione e alla simulazione delle 
prove d’esame. I diplomi attestanti la conoscenza delle lingue sono riconosciuti a livello 
internazionale e spendibili sia in ambito universitario che nel mondo del lavoro. Ai corsi 
accedono anche i docenti di disciplina non linguistica che si stanno formando per l’accesso alla 
metodologia CLIL. Gli esami si svolgono presso l’Istituto o centri accreditati. I corsi si articolano 
in: INGLESE - Key English Test - KET (livello A2) - Preliminary English Test - PET (livello B1) - First 
Certificate in English - FCE (livello B2) - Certificate in Advanced English - CAE (livello C1) TEDESCO 
- Start in Deutsch 2 (livello A2) - Zertifikat Deutsch ((livello B1) FRANCESE - Diplôme d'études en 
langue française - DELF (livello A2 e B1)

Destinatari Classi aperte verticali 

Risorse professionali Interno 
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Risorse materiali necessarie:

Laboratori Con collegamento ad Internet

Lingue

 Campionati italiani di fisica

L’Istituto partecipa alle Olimpiadi della fisica, organizzate dall’Unione associazione per l 
insegnamento della fisica, gare di soluzione di problemi di fisica rivolte ai ragazzi delle scuole 
superiori. I partecipanti devono trovare tecniche creative per risolvere problemi mai visti prima 
e ideare nuove dimostrazioni. Lo scopo è quello di avvicinare gli studenti al tipo di problem-
solving che un fisico di professione incontra nel suo lavoro e di mostrare loro una fisica diversa, 
più interessante, non quella in cui bisogna applicare meccanicamente formule.

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche•
Risultati attesi

potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche.

Destinatari Gruppi classe 

Risorse materiali necessarie:

Laboratori Con collegamento ad Internet
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 Treno della memoria

Il progetto “Treno della Memoria” è un progetto di promozione della memoria e di educazione 
alla cittadinanza finalizzato a favorire la conoscenza degli orrori che l’odio e l’indifferenza hanno 
creato. È composto da due fasi: 1. Un percorso di formazione che si sviluppa in un ciclo di 
appuntamenti che hanno come obiettivo quello di fornire un background generale storico del 
periodo della Seconda Guerra Mondiale e dei Totalitarismi fascisti europei (momenti di 
formazione accademica e laboratoriale), di favorire la conoscenza tra i partecipanti al progetto 
ed è propedeutico al viaggio della memoria 2. Il viaggio in luoghi della memoria attraverso la 
scelta di un vettore lento che aiuti a distaccarsi dal mondo da cui si è partiti per la formazione di 
una vera e propria comunità viaggiante affiancata da educatori membri dell’associazione Treno 
della Memoria

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

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

•

potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio•
Priorità desunte dal RAV collegate

Competenze chiave europee

Priorità
Potenziamento delle competenze di lingua inglese e tedesca per la loro spendibilità 
in ambito di studio, di lavoro, di mobilita' transnazionale.
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Traguardo
Incremento del numero degli studenti che consegue certificazioni di lingua inglese a 
livello B1 e B2 del QCER. Avvio delle azioni per il conseguimento delle certificazioni 
linguistiche del livello A2 del QCER di lingua tedesca e di lingua francese per la 
sezione del Liceo linguistico di recente istituzione.

Risultati a distanza

Priorità
Miglioramento del successo universitario degli ex allievi.
 

Traguardo
Incremento della percentuale di diplomati che acquisisce un numero di CFU nel 
biennio universitario uguale o superiore al dato regionale e nazionale.

Risultati attesi

Sviluppo di competenze civiche di cittadinanza attiva.

Destinatari Gruppi classe 

 Campionati di filosofia

I Campionati (Ex Olimpiadi) di Filosofia sono rivolti a studenti e studentesse della scuola 
secondaria di secondo grado per promuovere e e sostenere le potenzialità formative della 
filosofia. La competizione è inserita nel Programma annuale Valorizzazione Eccellenze del 
Ministero dell’Istruzione.
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Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

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

•

potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio•
valorizzazione della scuola intesa come comunità attiva, aperta al territorio e in grado di 
sviluppare e aumentare l'interazione con le famiglie e con la comunità locale, comprese le 
organizzazioni del terzo settore e le imprese

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

•

Risultati attesi

Le finalità e gli obiettivi dei Campionati (Ex Olimpiadi) di Filosofia sono: -approfondire contenuti 
filosofici, adottare nuove metodologie didattiche e strumenti informatici; -confrontarsi con 
l’insegnamento / apprendimento della filosofia nella realtà scolastica europea ed extraeuropea; 
-raccordare scuola, università, enti di ricerca per diffondere e valorizzare il pensiero critico nella 
formazione dei futuri cittadini.

Destinatari Altro 

Risorse professionali Interno 

 Campionati di italiano

Il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca indice per il corrente anno scolastico la 
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decima edizione della competizione nazionale e internazionale, inserita nel Programma annuale 
di valorizzazione delle eccellenze per l’a. s. 2022-23, denominata Campionati di Italiano (ex 
Olimpiadi di italiano). La manifestazione si svolge in collaborazione con il Ministero per gli Affari 
Esteri e della Cooperazione Internazionale (MAECI) e gli Uffici Scolastici Regionali, con la 
collaborazione scientifica dell’Accademia della Crusca, dell’Associazione per la storia della lingua 
italiana (ASLI), dell’Associazione degli Italianisti (ADI).

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

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

•
alfabetizzazione e perfezionamento dell'italiano come lingua seconda attraverso corsi e 
laboratori per studenti di cittadinanza o di lingua non italiana, da organizzare anche in 
collaborazione con gli enti locali e il terzo settore, con l'apporto delle comunità di origine, 
delle famiglie e dei mediatori culturali

•

Risultati attesi

I Campionati di Italiano (ex Olimpiadi di italiano) si propongono di: -incentivare e approfondire lo 
studio della lingua italiana, elemento essenziale della formazione culturale di ogni studente e 
base indispensabile per l’acquisizione e la crescita di tutte le conoscenze e le competenze; - 
sollecitare in tutti gli studenti l'interesse e la motivazione a migliorare la padronanza della lingua 
italiana; - promuovere e valorizzare il merito, tra gli studenti, nell’ambito delle competenze 
linguistiche in Italiano.

Destinatari Gruppi classe 

Risorse professionali Interno 
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Attività previste per favorire la Transizione 
ecologica e culturale

 Sconfiggere la fame, salute e benessere

Pilastri del piano RiGenerazione collegati all'attività

· La rigenerazione dei saperi

· La rigenerazione dei comportamenti

· La rigenerazione delle opportunita'

Obiettivi dell'attività

Obiettivi sociali

· Superare il pensiero antropocentrico

·
Abbandonare la cultura dello scarto a 
vantaggio dalla cultura circolare

Obiettivi ambientali

·
Maturare la consapevolezza dei diritti 
ecologici di tutti gli esseri viventi

·
Imparare a minimizzare gli impatti delle 
azioni dell'uomo sulla natura

Acquisire la consapevolezza che gli 
sconvolgimenti climatici sono anche un 

·Obiettivi economici
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problema economico

· Acquisire competenze green

Risultati attesi

-Essere in grado di individuare e di parlare delle connessioni tra promozione di 
un’agricoltura e di una dieta sostenibili e lotta alla fame e alla malnutrizione 
-Essere in grado di implementare personalmente e a livello comunitario azioni di contrasto 
alla fame e alla malnutrizione 
-Essere in grado di cambiare le proprie pratiche di produzione e consumo al fine di 
contribuire alla lotta contro la fame e allo sviluppo di una produzione di cibo sostenibile 

Collegamento con gli obiettivi dell'Agenda 2030

· Obiettivo 2: Raggiungere la sicurezza alimentare

· Obiettivo 3: Assicurare la salute e il benessere

Collegamento con la progettualità della scuola

· Obiettivi formativi del PTOF

· Curricolo dell'insegnamento trasversale di educazione civica

· Attività legate al PCTO

Informazioni

Descrizione attività
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 Lotta contro il cambiamento climatico

Pilastri del piano RiGenerazione collegati all'attività

· La rigenerazione dei saperi

· La rigenerazione dei comportamenti

· La rigenerazione delle opportunita'

Obiettivi dell'attività

Obiettivi sociali

· Superare il pensiero antropocentrico

·
Maturare la consapevolezza del legame 
fra solidarietà ed ecologia

·
Maturare la consapevolezza del legame 
imprescindibile fra le persone e la CASA 
COMUNE

·
Maturare la consapevolezza dei diritti 
ecologici di tutti gli esseri viventi

·
Diventare consapevoli che i problemi 
ambientali vanno affrontati in modo 
sistemico

Imparare a minimizzare gli impatti delle ·

Obiettivi ambientali

85I.I.S.S. "FAZZINI - GIULIANI" - FGIS00400G



L'OFFERTA FORMATIVA
Attività previste per favorire la Transizione
ecologica e culturale

PTOF 2022 - 2025

azioni dell'uomo sulla natura

·
Maturare la consapevolezza 
dell’importanza del suolo'

Obiettivi economici
·

Acquisire la consapevolezza che gli 
sconvolgimenti climatici sono anche un 
problema economico

· Acquisire competenze green

Risultati attesi

-Essere in grado di rivedere le proprie abitudini e la propria visione del mondo per 
promuovere politiche di protezione del clima mondiale 
-Riconoscere le principali conseguenze ecologiche, sociali, economiche del cambiamento 
climatico 
-Comprendere quali attività umane – a livello globale, nazionale, locale e individuale – 
contribuiscono 
maggiormente al cambiamento climatico 

Collegamento con gli obiettivi dell'Agenda 2030

· Obiettivo 14: Conservare e utilizzare in modo durevole le risorse marine

· Obiettivo 17: Partnership per gli obiettivi

Collegamento con la progettualità della scuola

· Obiettivi formativi del PTOF

· Curricolo dell'insegnamento trasversale di educazione civica
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· Attività legate al PCTO

Informazioni

Descrizione attività
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Attività previste in relazione al PNSD

Ambito 1. Competenze e contenuti Attività

Titolo attività: Laboratori che passione 
COMPETENZE DEGLI STUDENTI

·    Scenari innovativi per lo sviluppo di competenze digitali 
applicate

Descrizione sintetica dei destinatari e dei risultati 
attesi

Attività destinata agli studenti ai fini dell'utilizzo di ambienti di 
apprendimento realizzati dall'Istituto attraverso la partecipazione 
a bandi nazionali ed europei.

Risultati attesi:

1. aumentare la motivazione ad apprendere

2. accrescere l'autostima

3. migliorare i risultati scolastici

4. sviluppare competenze digitali applicate 

Ambito 2. Formazione e 
Accompagnamento

Attività

Titolo attività: Segreteria digitale 
FORMAZIONE DEL PERSONALE

·    Rafforzare la formazione iniziale sull’innovazione didattica

Descrizione sintetica dei destinatari e dei risultati 
attesi

Corso destinato al personale ATA dell'Istituto, finalizzato alla 
conoscenza e alla gestione degli strumenti della segreteria 
digitale Axios. 

Titolo attività: Docenti 4.0 ·    Rafforzare la formazione iniziale sull’innovazione didattica
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Ambito 2. Formazione e 
Accompagnamento

Attività

FORMAZIONE DEL PERSONALE

Descrizione sintetica dei destinatari e dei risultati 
attesi

Corso di formazione rivolto al personale docente per rinforzare le 
competenze digitali, conoscendo ed utilizzando le nuove 
strumentazioni tecnologiche dell istituto applicate alla didattica.
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Valutazione degli apprendimenti

Ordine scuola: SCUOLA SECONDARIA II GRADO

LICEO "FAZZINI-" - FGPS004012
IST. TECNICO "GIULIANI" - FGTD00401T
IST. TECNICO "GIULIANI" SERALE - FGTD004517

Criteri di valutazione comuni
L’apprendimento costituisce lo scopo fondamentale e il valore istituzionale del sistema scolastico. E’ 
un processo che riguarda l’individuo nella sua globalità e perciò non impegna solo la sfera cognitiva 
ma anche quella emotiva e affettiva. Le variabili coinvolte sono essenzialmente due, la forma 
dell’insegnamento e lo stile di apprendimento, dall’interazione delle quali scaturisce 
l’apprendimento, che assume perciò un forte connotato relazionale. Si tratta di un processo 
complesso e continuo, sia soggettivo che oggettivo, il cui scopo non è soltanto quello di 
comprendere il livello di apprendimento raggiunto dai discenti, ma di verificare l’efficacia 
dell’intervento educativo-didattico e eventualmente attivare processi di ottimizzazione.  
La valutazione deve esplicitare con chiarezza i suoi criteri, individuati sula base degli obiettivi che si 
intendono perseguire e prevedere le prove di verifica che verranno utilizzate per accertare il 
raggiungimento di tali obiettivi. In generale essa misurerà:  
- le conoscenze, intese come esito del processo di apprendimento di contenuti, informazioni, 
termini, regole e principi, procedure afferenti ad una o più aree disciplinari  
- le abilità, intese come capacità di applicazione delle conoscenze (sapere) e delle esperienze (saper 
fare), per portare a termine compiti e risolvere un problema; esse si esprimono come abilità 
cognitive (elaborazione logico-critica e creativo-intuitiva) e pratico-manuali (uso consapevole di 
metodi, strumenti e materiali)  
- le competenze, intese come consolidate capacità di utilizzare conoscenze, metodiche di analisi dei 
dati e di indagine dei fenomeni, anche in contesti inediti.  
Il processo valutativo, che assume funzioni diverse in relazione ai vari momenti del processo 
educativo, si attua attraverso una differenziata tipologia di verifiche, individuate dai vari 
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coordinamenti disciplinari come le più consone alle diverse situazioni didattiche. Oltre a prove 
pratiche (attività motoria, pratica laboratoriale e prove grafiche), sono previste prove orali e scritte 
articolate in:  
- prove non strutturate, in cui le risposte non sono univoche e predeterminabili; sono le prove 
tradizionali che comprendono libera trattazione degli argomenti, interrogazioni su temi di ampia 
portata, temi tradizionali, relazioni, articoli ecc.  
- prove semistrutturate, in cui le risposte non sono univoche ma sono in gran misura 
predeterminabili grazie ai vincoli posti negli stimoli; appartengono a questa categoria il riassunto, il 
saggio breve, l’intervista con scaletta, il questionario con domande, la prova di comprensione di testi 
ecc.  
- prove strutturate, in cui le risposte sono univoche e predeterminabili e le prestazioni possono 
essere misurate con precisione. Si tratta di quesiti tipo vero/falso, corrispondenze, scelta multipla, 
completamento.  
Le prove scritte saranno corrette e restituite agli alunni per la visione entro dieci giorni.  
In relazione ai momenti in cui si colloca, la valutazione può essere di tipo formativo o sommativo. La 
prima, effettuata in itinere, consente di fornire all’allievo indicazioni relative al grado di 
raggiungimento degli obiettivi e, nel caso fosse necessario, attivare interventi di recupero. La 
valutazione sommativa coincide con gli scrutini di fine quadrimestre, durante i quali ogni docente 
propone un voto che tiene conto del raggiungimento degli obiettivi complessivi raggiunti senza 
trascurare i progressi compiuti dall’allievo rispetto alla situazione di partenza e l’atteggiamento 
manifestato nei confronti della vita scolastica (assiduità nella frequenza, puntualità, interesse, 
impegno e partecipazione).  
Per maggiori dettagli si rinvia alle programmazioni dipartimentali complete di griglie di valutazione.  
 

Criteri di valutazione dell'insegnamento trasversale di 
educazione civica
L'insegnamento trasversale dell'educazione civica viene valutato sulla base di una rubrica di 
valutazione, allegata ai piani di lavoro interdisciplinari elaborati dai Consigli di classe, e volta ad 
accertare:  
- il raggiungimento degli obiettivi specifici di apprendimento e dei traguardi intermedi in cui sono 
stati declinati i traguardi finali definiti a livello nazionale( allegato C delle Linee guida adottate con 
Decreto Miur n.35 del 23/06/2020)  
- il raggiungimento delle competenze chiave di cittadinanza

91I.I.S.S. "FAZZINI - GIULIANI" - FGIS00400G



L'OFFERTA FORMATIVA
Valutazione degli apprendimenti

PTOF 2022 - 2025

Allegato:
Griglia di valutazione educazione civica.pdf
 
 

Criteri di valutazione del comportamento
Il Collegio dei docenti ritiene che il comportamento non si debba mettere in relazione solo al rispetto 
delle regole, ma anche alla partecipazione al dialogo educativo, intesa come momento formativo e 
come contributo alla crescita della comunità scolastica sul piano umano e professionale.  
La proposta di attribuzione del voto di comportamento è fatta, in sede di scrutinio, dal Coordinatore 
di classe, sulla base degli indicatori che lo giustificano. L’attribuzione finale del voto è collegiale.  
In allegato sono riportati i criteri per l'attribuzione del voto di comportamento, elaborati dal Collegio 
dei docenti.

Allegato:
Criteri per valutazione comportamento.pdf
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Azioni della Scuola per l'inclusione scolastica

Analisi del contesto per realizzare l'inclusione scolastica

 
Di seguito sono riportate le opzioni programmatiche e le variabili significative che orientano le azioni 
volte a dare attuazione e migliorare il livello di inclusione dell’istituzione scolastica.

1) LA NOZIONE DI INCLUSIONE

“Inclusione” si distingue da “integrazione” per il suo grado di pervasività. Integrazione
 consiste nel fornire alle persone che scontano rilevanti problemi nell’esercizio dei 
diritti/doveri di cittadinanza l’aiuto ad hoc necessario per accedere ai predetti 
diritti/doveri; in altri termini l’aiuto serve alla persona svantaggiata per accedere a quello 
che per gli altri corrisponde alla “normalità”. Come si vede l’integrazione investe 
prioritariamente sul soggetto in difficoltà e molto di meno sul contesto. 
Inclusione  significa invece progettare, sin dalle sue fondamenta, la “piattaforma della 
cittadinanza” in modo che ciascuna persona abbia la possibilità di esercitare diritti e 
doveri come modalità ordinaria (“siamo tutti normali”). L’inclusività non è quindi un 
“aiuto” per scalare la normalità ma una condizione connaturata e intrinseca della 
normalità; l’inclusione interviene sul contesto non meno che sul soggetto. In altri termini, 
inclusività implica l’abbattimento di quelli che nel “INDEX FOR INCLUSION” di Tony Booth 
and Mel Ainscow vengono chiamati “ostacoli all’apprendimento e alla partecipazione” 
presenti nel contesto. 
Questa condizione esige che l’intera piattaforma della cittadinanza sia 
programmaticamente aperta e agibile da tutti. 
Una scuola inclusiva deve progettare se stessa e tutte le sue variabili e articolazioni per 
essere, in partenza, aperta a tutti; ne consegue che l’inclusività non è uno status ma un 
processo in continuo divenire; un processo “di cambiamento”. 
Il riferimento tendenziale per questo processo è il sopra richiamato “INDEX FOR 
INCLUSION”. 
2) IL BISOGNO EDUCATIVO SPECIALE 
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L’idea di “integrazione” è tradizionalmente associata alla condizione di disabilità, in Italia 
codificata e disciplinata dalla legge 104/1992 e dalle norme susseguenti o collegate. 
Successivamente si sono aggiunte altre categorie di svantaggiati: immigrati, DSA etc. 
Prima l’INVALSI poi la direttiva del 27/12/2012 (e la CM 8/2013) hanno introdotto la 
nozione di BISOGNO EDUCATIVO SPECIALE (BES) come categoria generale comprensiva di 
tutte le condizioni richiedenti l’impiego calibrato, in modo permanente o temporaneo, 
dei cinque pilastri dell’inclusività:

1) individualizzazione (percorsi differenziati per obiettivi comuni);

2) personalizzazione (percorsi e obiettivi differenziati); 
3) strumenti compensativi; 
4) misure dispensative; 
5) impiego funzionale delle risorse umane, finanziarie, strumentali e immateriali. 
La formula “impiego calibrato” allude tanto al fatto che ciascuna delle cinque 
strumentalità potrà essere dosata in ragione delle esigenze di ciascuno che alla 
possibilità che in esse vengano ricomprese anche azioni trans-didattiche quali servizi di 
aiuto alla persona, abbattimento e superamento di barriere di varia natura etc.  
3)  LA FORMALIZZAZIONE DEI BES 
Nella scuola inclusiva “si deve sapere già prima cosa si deve fare” quando c’è un alunno 
con BES; per questo è necessario avere conoscenza preventiva delle varie tipologie di BES 
e delle risorse e delle strategie necessarie per operare con buona speranza di successo.  
4) PUNTI DI CRITICITÁ E PUNTI DI FORZA

Come si è detto l’inclusione non è uno status ma un processo che, come tutti i processi, 
riscontra punti di criticità e punti di forza; tra i punti di criticità si segnalano: 
- ridotto numero delle risorse di sostegno a favore degli alunni con disabilità; 
- ridotte forme di sussidio da parte dei servizi sociali dei comuni di provenienza degli 
alunni a favore delle famiglie con gravi problemi socio-economici;

- ridotto numero di docenti preparati per l’impiego di tecnologie digitali utili quali 
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strumenti   compensativi;

- difficoltà nel desumere, per gli alunni neo-iscritti, dalla documentazione presentata, 
informazioni   sufficienti utili a prevedere eventuali BES per l’anno scolastico successivo; 
- mancanza di risorse per la formazione dei docenti. 
Punti di forza: 
- propensione dei docenti nel favorire l’inclusione di alunni provenienti da famiglie con 
gravi problemi socio-economici. 
5) OBIETTIVI E VALUTAZIONE 
Tutti gli alunni riconosciuti e riportati nel precedente punto 4 hanno diritto ad uno 
specifico piano: 
a) Piano Educativo Individualizzato ex art. 12, comma 5 della L. 104/1992, a favore degli 
alunni con disabilità; 
b) Piano Didattico Personalizzato ex art. 5 del DM N° 5669 del 12/7/2011 e punto 3.1 delle 
"linee guida" allegate, per gli alunni con DSA o altri disturbi evolutivi specifici ex punto 1 
della direttiva ministeriale del 27/12/2012; 
c) Piano Didattico Personalizzato per tutti gli alunni con BES diversi da quelli richiamati 
alle lettere “a” e “b”.

 
Nei predetti piani devono essere esplicitati gli obiettivi didattici da perseguire per il 
tramite dei piani medesimi.

In aggiunta agli obiettivi didattici specifici sono indicati anche i seguenti “obiettivi di 
sistema” di carattere trasversale: 
1) accoglienza: tutti gli alunni hanno diritto a due forme di accoglienza: 
    a) accoglienza di natura socio-affettiva nella comunità scolastica;
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    b) accoglienza in ragione del proprio stile cognitivo, ossia diritto ad una comunicazione 
didattica (vedere successivo punto 3) che tenga conto delle proprie specifiche preferenze 
e  risorse di apprendimento; a tale riguardo si richiamano:  canale iconico  (preferenza 
e/o attitudine per apprendimento mediato da disegni, immagini, schemi etc), canale 
verbale (preferenza e/o attitudine per il testo scritto/orale), canale operativo-motorio 
(preferenza e/o  attitudine per manipolazioni, costruzioni etc); una comunicazione 
didattica inclusiva fa uso e integra tutti e tre i canali di insegnamento/apprendimento;

2) comunicazione didattica: oltre che per effetto di contenuti disciplinari e metodologici 
selezionati, la comunicazione didattica dovrà risultare “inclusiva” anche rispetto alle 
variabili di “stile comunicativo” comprendenti la valutazione incoraggiante, l’attenzione 
per le preferenze dell’alunno, la cura della prossemica, l’ascolto, il “registro” e il tono 
della voce, la     modulazione dei carichi di lavoro etc. 
7) CRITERI PER L’UTILIZZO FUNZIONALE DELLE RISORSE UMANE 
Le categorie di risorse professionali da impegnare nel processo inclusivo a favore degli 
alunni disabili sono soprattutto sei: 
a) specialisti socio-sanitari; 
b) docente titolare di funzione strumentale ex art. 33 CCNL afferente all’area 
dell’inclusione; 
c) docenti curricolari; 
d) docenti di sostegno; 
e) assistenti di primo livello ex art. 13, comma 3 della L. 104/1992; 
f) personale ATA che svolge incarichi specifici ex art. 47, comma 1 lettera “b” del CCNL.

Di queste, hanno carattere intensivo (nel senso che la “qualità” dell’intervento è 
direttamente collegata alla “quantità” oraria) principalmente le figure indicate alle 
lettere “d”, “e”, “f”.

 
L’attribuzione e la ripartizione delle attività di sostegno a favore degli alunni disabili 
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avviene secondo i criteri sotto riportati:

- di norma il rapporto docente di sostegno/alunno è 1:2 come previsto dalla L. 111/2011, 
art. 19, comma 11; 
- deroghe dal predetto rapporto possono essere previste come di seguito riportato:

 
 a) rapporto docente/alunno 1:1 esclusivamente quando:

tale rapporto è espressamente previsto al successivo punto 8; la consistenza totale del 
personale di sostegno assegnato è tale che l’attribuzione                        nel  rapporto 1:1 
non comprometta l’attività di sostegno per gli altri alunni disabili;

 
b) rapporto compreso fra 1:2 e 1:1 a favore degli alunni disabili:

 
- che, a causa dell’insufficienza del personale di sostegno, non hanno visto accolta la  
proposta del rapporto 1:1;

- per i quali la quota oraria superiore al rapporto 1:2 è espressamente prevista al  
successivo punto 8 e la conseguente assegnazione non pregiudica l’attività di sostegno  
per gli altri alunni disabili;

  c) rapporto superiore a 1:2 nei seguenti casi:
 
 - alunni con disabilità di tipo lieve;

 - insufficiente numero di ore di sostegno;

 - continuità didattica: l’assegnazione del personale di sostegno, assistente di primo 
livello e ATA, ove previsto, deve corrispondere, ove possibile, al criterio della continuità 
didattica/assistenziale. La ripartizione oraria e la conseguente assegnazione del 
personale assistente di 1° livello dipendente dall’ente locale competente, consegue ai 
seguenti criteri generali:

- a parità di condizioni: ripartizione oraria equa fra gli alunni aventi diritto;
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- maggiore attribuzione oraria nei seguenti casi:

 
 a) condizione di gravità,

 b) le attività previste dal PEI assegnano priorità agli obiettivi di autonomia e 
comunicazione verbale       

      e  non verbale.

 

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

Dirigente scolastico
Docenti curricolari
Docenti di sostegno
Specialisti ASL
Famiglie
 

Modalità di coinvolgimento delle famiglie

Ruolo della famiglia
I rapporti fra istituzione scolastica e famiglia avvengono in una logica di supporto reciproco in 
relazione alle attività scolastiche e al processo di sviluppo dell'alunno con disabilità. La famiglia è il 
luogo in cui avviene la continuità fra educazione formale ed educazione informale; rappresenta una 
fonte di informazioni preziose e un punto di riferimento essenziale per una corretta inclusione 
scolastica. Si prevedono, pertanto, incontri periodici con le famiglie per incrementare la 
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collaborazione ai fini del progetto di vita di ciascun alunno. E’ molto importante informare la famiglia 
sul percorso educativo che consente all’alunno con disabilità di poter usufruire di una valutazione 
differenziata e, al termine del corso di studi, di acquisire l’attestato di frequenza o il diploma di 
scuola secondaria superiore. Per queste finalità è fondamentale il ricorso al fascicolo personale 
dell'alunno con disabilità, la cui assenza può incidere negativamente tanto sul diritto di informazione 
della famiglia quanto sul più generale processo di integrazione.

Modalità di rapporto scuola-famiglia
• Coinvolgimento in progetti di inclusione
• Coinvolgimento in attività di promozione della comunità educante

 

Risorse professionali interne coinvolte

 

Docenti di sostegno Partecipazione a GLI

Docenti di sostegno Rapporti con famiglie

Docenti di sostegno Attività individualizzate e di piccolo gruppo

Docenti 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
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Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe e 

simili)
Progetti didattico-educativi a prevalente tematica inclusiva

Assistente Educativo 
Culturale (AEC)

Attività individualizzate e di piccolo gruppo

Personale ATA Assistenza alunni disabili

Rapporti con soggetti esterni

 

Rapporti con 
GLIR/GIT/Scuole polo per 

l’inclusione territoriale
Procedure condivise di intervento sulla disabilità

Rapporti con 
GLIR/GIT/Scuole polo per 

l’inclusione territoriale
Procedure condivise di intervento su disagio e simili

Rapporti con servizi socio-
sanitari territoriali

Accordi di programma/protocolli di intesa formalizzati
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Premessa  

            Il Piano scolastico per la didattica digitale integrata (DDI) dell’Istituto di Istruzione 
Secondaria Superiore “Fazzini - Giuliani” di Vieste nasce dall’esperienza maturata a seguito 
dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 che, nella seconda parte dell’anno scolastico 2019-
2020, ha determinato la sospensione delle attività didattiche e l’attivazione di modalità di 
didattica a distanza (DAD), così come stabilito dal Decreto del Presidente del Consiglio dei 
Ministri dell’8 marzo 2020 (Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 
6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica 
da COVID-19) a cui hanno fatto seguito le indicazioni operative contenute nella Nota prot. 388 
del 17 marzo 2020 (Emergenza sanitaria da nuovo Coronavirus. Prime indicazioni operative per 
le attività didattiche a distanza).

Il Piano scolastico per la didattica digitale integrata è inoltre ispirato al D.M. 7 agosto 2020, n. 89 
contenente norme su “Adozione delle Linee guida sulla Didattica digitale integrata, di cui al 
Decreto del Ministro dell’Istruzione 26 giugno 2020, n. 39”.
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La didattica digitale integrata (DDI) è una modalità didattica innovativa, supportata da 
strumenti digitali e dall’utilizzo delle nuove tecnologie che integra e potenzia l’esperienza di 
scuola in presenza, rivolta a tutti gli studenti e prevede un equilibrato bilanciamento tra attività 
sincrone e asincrone.

Il presente Piano tiene conto del contesto e assicura la sostenibilità delle attività proposte e un 
generale livello di inclusività; esso ha validità permanente, salvo revisioni proposte e approvate 
dagli organi collegiali.

 La Didattica Digitale Integrata, intesa come metodologia di insegnamento, viene proposta agli 
studenti come modalità didattica complementare, nonché a distanza in caso di situazioni di 
fragilità, o quarantena di singoli alunni o di classe, ed in caso di un nuovo lockdown, secondo le 
modalità legate alla specificità del nostro Istituto, assicurando sostenibilità alle attività proposte 
e attenzione agli alunni fragili e all’inclusione.

Alla luce di quanto già sperimentato lo scorso anno scolastico, con il presente Piano vengono 
fissati criteri e modalità per la DDI affinché la proposta didattica dei singoli docenti si inserisca in 
un quadro pedagogico e metodologico condiviso che garantisca omogeneità e condivisione 
dell'offerta formativa, rimodulando le progettazioni didattiche al fine di porre gli alunni, in 
presenza e a distanza, al centro del processo di insegnamento-apprendimento ed evitando che 
i contenuti e le metodologie siano la mera trasposizione di quanto svolto tradizionalmente in 
presenza.

La DDI, sia nella modalità limitata ad alcuni studenti, sia nel caso si debba effettuare nei 
confronti della generalità degli studenti in conseguenza di nuovi lockdown, si ispira ai seguenti 
valori:

        Diritto all’Istruzione
        Dialogo e comunicazione
        Collegialità
        Rispetto, correttezza e consapevolezza
        Valutazione in itinere e conclusiva

Diritto all’Istruzione

Il sistema scolastico deve assicurare a tutti gli studenti il diritto all’istruzione. Qualora 
l’andamento epidemiologico dovesse configurare nuove situazioni emergenziali a livello 
nazionale o locale, sulla base di un tempestivo provvedimento normativo, potrebbe essere 
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disposta nuovamente la sospensione della didattica in presenza e la ripresa dell’attività a 
distanza, attraverso la modalità di didattica digitale integrata.

Allo scopo di consentire agli studenti sprovvisti di device di seguire le lezioni e le attività 
proposte, l’Istituto prevede il comodato d’uso gratuito per fornire gli studenti che ne abbiano 
necessità di pc. La scuola garantisce unitarietà all'azione didattica rispetto all'utilizzo di 
piattaforme, spazi di archiviazione e registri elettronici. Il personale docente assicura le 
prestazioni didattiche nelle modalità a distanza, utilizzando strumenti informatici o tecnologici a 
disposizione.

La scuola promuove l’utilizzo della metodologia BYOD (Bring Your Own Device), ove possibile, 
integrando i dispositivi di proprietà delle famiglie con quelli acquistati dalla scuola tramite fondi 
statali, FESR e bandi PNSD.

Coerentemente con le politiche BYOD, Azione#6 del PNSD, docenti e studenti possono 
utilizzare i device di loro proprietà e connettersi con la rete WiFi dell’istituto con le credenziali 
fornite dall’istituto. I laboratori di informatica sono poi a disposizione per le attività da svolgere 
in presenza a scuola.

 

Gli strumenti

 

Il nostro Istituto ha da tempo scelto di utilizzare le nuove tecnologie e in particolare si è dotato 
di una piattaforma G-suite for education, assicurando unitarietà all’azione didattica e sicurezza.

Gli strumenti utilizzati per la DDI sono:
        il sito web dell’Istituto https://www.fazzinivieste.edu.it/
        il registro elettronico Axios
        la piattaforma principale è G-Suite for education integrata per attività di 

videoconferenza: tutto il personale scolastico e tutti gli alunni hanno un proprio account 
con cui accedere ai servizi; questa scelta garantisce uniformità, condivisione e 
collaborazione e potenzia la didattica ed è supportata da un piano di formazione interno 
mirato e da attività di sportello digitale e tutoraggio svolte dall’Animatore digitale e dal 
Team digitale di Istituto.
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La Piattaforma d’Istituto è a norma del GDPR e permette un accesso protetto alle altre 
piattaforme implementate: assicura privacy e security essendo un ambiente chiuso e 
controllato.

La posta dei docenti e degli studenti è limitata al dominio della scuola.

Rende disponibile uno spazio cloud illimitato a studenti e docenti.

I docenti possono visionare in qualsiasi momento e da qualsiasi luogo il lavoro degli studenti ed 
eventualmente apporre correzioni e suggerimenti.

Gli obiettivi

 

L'obiettivo principale da perseguire è il successo formativo degli studenti. La definizione di una 
cornice pedagogica e di metodologie condivise da parte di tutti i docenti garantisce 
l'omogeneità dell'offerta formativa dell'Istituzione scolastica.

I Dipartimenti disciplinari definiscono i contenuti essenziali delle discipline, i nodi 
interdisciplinari, gli apporti dei contesti non formali e informali all’apprendimento, al fine di 
porre gli alunni, pur a distanza, al centro del processo di insegnamento-apprendimento per 
sviluppare quanto più possibile autonomia e responsabilità.

 

Si distinguono due casi:

 

DDI in presenza : la progettazione del Piano scolastico per la didattica digitale integrata (DDI) 
dedicata ai singoli studenti assenti o a classi in quarantena, non richiede una rimodulazione di 
obiettivi perché una piccola minoranza di studenti risulta assente  o l’intera classe è assente per 
un periodo molto limitato e  le lezioni vengono svolte in classe dai docenti; anche in caso di 
eventuali turnazioni di classi, legate a problemi dei trasporti, si cercherà  in ogni caso di 
garantire  la presenza fisica in classe degli studenti con disabilità o con DSA. In conseguenza dei 
brevi periodi di assenza e della eventuale turnazione si potranno sempre effettuare le verifiche 
in presenza.
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Poiché in ogni classe è presente la LIM ed il computer, che viene attrezzato con videocamera e 
microfono, la modalità delle lezioni on line potrà essere seguita da casa anche dagli studenti 
assenti per malattia o per isolamento/quarantena.

 

DDI a distanza: nel caso, invece, in cui si rendesse necessario sospendere nuovamente, anche 
in parte, le attività didattiche in presenza a causa delle condizioni epidemiologiche, occorrerà 
rimodulare gli obiettivi didattici. Spetta ai consigli di classe individuare i contenuti essenziali 
delle discipline nonché individuare le modalità per il perseguimento dei seguenti obiettivi:

        favorire una didattica inclusiva a vantaggio di ogni studente, utilizzando diversi strumenti 
di comunicazione, anche nei casi di difficoltà di accesso agli strumenti digitali;

        garantire l’apprendimento anche degli studenti con bisogni educativi speciali con 
l’utilizzo delle misure compensative e dispensative indicate nei PDP, l’adattamento negli 
ambienti di apprendimento a distanza dei criteri e delle modalità indicati nei PEI e PDP, 
valorizzando l’impegno, il progresso e la partecipazione degli studenti;

        privilegiare un approccio didattico basato sugli aspetti relazionali e lo sviluppo 
dell’autonomia personale e del senso di responsabilità, orientato all’imparare ad 
imparare e allo spirito di collaborazione dello studente, per realizzare un’esperienza 
educativa distribuita e collaborativa che valorizzi la natura sociale della conoscenza;

        contribuire allo sviluppo delle capacità degli studenti di ricercare, acquisire ed 
interpretare criticamente le informazioni nei diversi ambiti, valutandone l’attendibilità e 
l’utilità, distinguendo i fatti dalle opinioni e documentandone sistematicamente l’utilizzo 
con la pratica delle citazioni;

        favorire una costruzione di significati e di sapere fondata sulla condivisione degli obiettivi 
di apprendimento con gli studenti e la loro partecipazione attiva, attraverso il costante 
dialogo con l’insegnante;

        privilegiare la valutazione di tipo formativo per valorizzare il progresso, l’impegno, la 
partecipazione, la disponibilità dello studente nelle attività proposte, osservando con 
continuità il suo processo di apprendimento e di costruzione del sapere;

        valorizzare e rafforzare gli elementi positivi, i contributi originali, le buone pratiche degli 
studenti che possono emergere nelle attività a distanza, fornendo un riscontro 
immediato e costante con indicazioni di miglioramento agli esiti parziali, incompleti o non 
del tutto adeguati;
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        mantenere il rapporto con le famiglie attraverso le annotazioni sul Registro, garantendo 
l’informazione sull’evoluzione del processo di apprendimento degli studenti.

 

Le metodologie

 

La progettazione della didattica in modalità digitale deve evitare che i contenuti e le 
metodologie siano la mera trasposizione di quanto solitamente viene svolto in presenza: a tal 
scopo sono individuate le seguenti metodologie da utilizzare in DDI, fondate sulla costruzione 
attiva e partecipata del sapere da parte degli alunni che consentono di presentare proposte 
didattiche che puntano alla costruzione di competenze disciplinari e trasversali, oltre che 
all’acquisizione di abilità e conoscenze:

        lavoro cooperativo
        project based learning
        flipped classroom: la metodologia consiste nel fornire materiali e tutorial che favoriscano 

l’avvicinamento dello studente ad un nuovo contenuto. I docenti possono fornire link a 
video o risorse digitali, presentazioni o tutorial, che gli studenti possono fruire in 
autonomia. E’ possibile utilizzare canali youtube o blog dedicati alle singole discipline

        consegna di report, compiti ed esercizi da inviare in piattaforma, di varie tipologie, anche 
a tempo e con scadenza, con griglia di valutazione

        richiesta di approfondimenti da parte degli studenti su argomenti di studio: agli studenti 
viene richiesto di elaborare contenuti di studio utilizzando presentazioni, video, testi di 
vario genere accompagnati da immagini.

        richiesta di approfondimenti da parte degli studenti in forma di compiti di realtà su 
argomenti di studio, elaborazione di contenuti di studio utilizzando presentazioni, video, 
testi di vario genere accompagnati da immagini.

        comunicazione e costruzione attiva di conoscenza da parte degli studenti resa possibile 
dal blog di classe, dalla costruzione di un sito web.

        digital storytelling: ovvero la narrazione realizzata con strumenti digitali, consiste 
nell’organizzare contenuti di apprendimento, anche selezionati dal web, in un sistema 
coerente, retto da una struttura narrativa, in modo da ottenere un racconto costituito da 
molteplici elementi di vario formato (video, audio, immagini, testi, mappe, ecc.).

        uso dei video nella didattica: è indispensabile sia per produrre che per fruire contenuti, 
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utilizzando, ad esempio, Screencast-o-matic o altri software. Il video diventa l’equivalente 
di una lezione a distanza in modalità differita (asincrona). In alternativa, è possibile 
caricare un documento e separatamente l’audio di spiegazione, quiz di autovalutazione 
ed un eventuale forum.

 

Monte ore di lezione

 

Il monte ore di lezione stabilito dai quadri orario disciplinari curricolari previsti dalla legislazione, 
così come il numero delle ore contrattuali di lezione dei docenti rimangono invariati.

 

Rimodulazione del quadro orario settimanale

 

Mentre nel caso di singoli studenti o singole classi, con docenti a scuola non si prevede la 
rimodulazione dell’orario settimanale, diverso sarà invece l’orario, nel caso in cui, a seguito di 
eventuali nuove situazioni di lockdown, si dovesse ricorrere alla DDI quale strumento unico di 
fruizione del servizio scolastico.

Nel corso della settimana sarà offerta, agli studenti, una combinazione equilibrata di attività in 
modalità sincrona e asincrona, per consentire di ottimizzare l’offerta didattica con i ritmi di 
apprendimento, avendo cura di prevedere sufficienti momenti di pausa e almeno venti ore 
settimanali di didattica in modalità sincrona con l'intero gruppo classe e ulteriori attività in 
piccolo gruppo nonché attività in modalità asincrona secondo le metodologie proprie della DDI.

Le attività in modalità asincrona avvengono senza l’interazione in tempo reale tra gli insegnanti 
e il gruppo di studenti. Sono da considerarsi attività asincrone le attività strutturate e 
documentabili, svolte con l’ausilio di strumenti digitali, quali:

•           attività di approfondimento individuale o di gruppo con l’ausilio di materiale didattico 
digitale fornito o indicato dall’insegnante;

•           visione di videolezioni, documentari o altro materiale video predisposto o indicato 
dall’insegnante;
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•           esercitazioni, risoluzione di problemi, produzione di relazioni e rielaborazioni in forma 
scritta/multimediale o realizzazione di artefatti digitali o artistici nell’ambito di un project work.

Non rientra tra le attività digitali asincrone la normale attività di studio autonomo dei contenuti 
disciplinari da parte delle studentesse e degli studenti. Le attività digitali asincrone vanno quindi 
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, e/o diversificati per piccoli 
gruppi.

L'alternarsi di attività sincrone e asincrone ha l'obiettivo di ottimizzare l’offerta didattica e 
adattarla ai diversi ritmi di apprendimento, avendo cura di prevedere sufficienti momenti di 
pausa

Le video lezioni in diretta e le altre attività sincrone dovranno svolgersi all’interno delle ore di 
lezione dei docenti in base all’orario vigente. Le video lezioni in diretta avranno una durata 
massima di 45 minuti, in maniera da garantire almeno 15 minuti di pausa tra un'attività 
sincrona e la successiva. Resta la possibilità di svolgere in orario pomeridiano, attività online di 
sportello, sostegno o recupero individuali o per piccoli gruppi, da coordinarsi con il consiglio di 
classe e da concordare sempre con gli studenti, ma da non utilizzarsi per interrogazioni o 
prosecuzione del programma, se non in casi eccezionali e comunque con il pieno accordo degli 

studenti. Per ciascuna classe e per ciascuna disciplina, gli impegni che richiedono la 

permanenza al computer degli studenti, tra lezioni da seguire e compiti da svolgere, dovranno 
essere bilanciati con altri tipi di attività da svolgere senza l’ausilio di dispositivi; è pertanto 
necessario che circa un terzo del monte ore settimanale consista in attività offline, tra studio 
autonomo, letture da supporti cartacei, svolgimento di esercizi sul quaderno/libro di testo, 
revisione di appunti, scrittura manuale, disegno, progettazione, compiti di realtà, elaborazione di 
progetti, realizzazione di esperienze scientifica su scheda laboratoriale etc. Questo momento 
potrà, eccezionalmente, essere utilizzato anche per rispondere a domande di chiarimento degli 
studenti.

Sarà cura dei Consigli di Classe strutturare il quadro orario settimanale sulla base dei suddetti 

principi. La riduzione delle attività in modalità sincrona dovrebbe tener conto anche del monte 

ore delle singole discipline, prevedendo la riduzione in presenza soprattutto per quelle che 
hanno un numero di ore settimanali pari o superiore a 3 o 4.
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Tutte le attività proposte, le verifiche previste e i compiti assegnati dai docenti nell’arco della 
settimana dovranno essere indicate nell’Agenda del Registro elettronico, così da garantire agli 
studenti e ai colleghi dello stesso Consiglio di Classe una visione d’insieme di quanto viene 
svolto, evitando sovrapposizioni e sovraccarichi di lavoro, rendendo più chiara e diretta la 
consultazione e comunicazione.

 

DDI: Modalità di attuazione

 

Tutti i docenti continueranno a garantire attraverso le attività didattiche a distanza il diritto di 
apprendimento degli studenti anche offrendo la propria disponibilità a collaborare con i colleghi 
dei vari consigli di classe per realizzare attività di recupero e sostegno.

In particolare, ciascun docente:
        ridefinirà, in sintonia con i colleghi di dipartimento, gli obiettivi di apprendimento e le 

modalità di verifica delle proprie discipline condividendo le proprie decisioni con gli 
studenti;

        cercherà di strutturare e pianificare gli interventi in modo organizzato e coordinato con i 
colleghi di dipartimento e dei consigli di classe, anche al fine di richiedere agli studenti un 
carico di lavoro non eccessivo e adeguato, che bilanci opportunamente le attività da 
svolgere con l’uso di strumenti digitali o con altre tipologie di studio, garantendo la loro 
salute e la loro sicurezza;

        individuerà le modalità di verifica degli apprendimenti più adeguate condividendole nei 
rispettivi dipartimenti, tenendo conto, in sede di valutazione finale, anche dei progressi, 
del livello di partecipazione e delle competenze personali sviluppate da ciascuno 
studente;

        comunicherà tempestivamente al Coordinatore di classe i nominativi degli studenti che 
non seguono le attività didattiche a distanza, che non dimostrano alcun impegno o che 
non hanno a disposizione strumenti per prenderne parte, affinché il Coordinatore 
concordi con il Dirigente scolastico le eventuali azioni da intraprendere per favorirne il 
reintegro e la partecipazione;

        continuerà a mantenere i rapporti individuali con i genitori attraverso le annotazioni sul 
Registro elettronico e, su specifica richiesta delle famiglie, anche via mail e/o tramite 
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videoconferenza;
        pianificherà l’attività lavorativa preservando la propria salute e il proprio tempo libero, 

rispettando al contempo le normative in materia di sicurezza sul lavoro, in particolare 
quelle riguardanti, per analogia, lo smart working.
 

Attività curricolari ed extracurricolari di arricchimento didattico e 
formativo

 

L’Istituto attiva corsi extracurricolari in presenza che potranno continuare a distanza in caso di 
lockdown utilizzando la propria piattaforma d’Istituto.

Le attività che si propongono sono:
        corsi per l’acquisizione di certificazioni linguistiche
        corsi per l’acquisizione di certificazioni ECDL
        attività di orientamento e PCTO

 

Computo giorni e ore di validità dell’anno scolastico

 

La mancata partecipazione alle lezioni online viene rilevata sul Registro elettronico ai fini di una 
trasparente comunicazione scuola-famiglia e concorre al computo delle assenze. Le famiglie 
sono tenute a controllare con attenzione il Registro per una piena consapevolezza della 
partecipazione dei propri figli alle lezioni e alle attività. Gli alunni sono tenuti al rispetto della 
puntualità, per evitare il sovrapporsi delle lezioni tra loro successive. Il docente ha facoltà di 
fissare lezioni suppletive per recuperare eventuali reiterati ritardi.

Il Consiglio di classe, sulla base di motivate ragioni, potrà apportare eventuali modifiche in senso 
compensativo tra le discipline, lasciando inalterato il monte orario settimanale complessivo.

 

Alunni con disabilità, DSA e BES
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Per gli studenti con disabilità, con DSA e, più in generale, per tutti gli studenti con Bisogni 
Educativi Speciali (BES), le azioni didattiche messe in campo terranno conto di quanto previsto 
dai rispettivi piani educativi e didattici personalizzati e saranno mirate a curare il loro 
coinvolgimento e la partecipazione attiva, favorendo per quanto possibile la didattica in 
presenza.

I Docenti referenti per gli alunni con disabilità, alunni DSA e BES, attivano e mantengono la 
comunicazione con il gruppo di Inclusione ed il dialogo con studenti e famiglie per verificare 
anche eventuali problemi durante la Didattica Digitale Integrata e trovare soluzioni con la 
collaborazione dei singoli Consigli di Classe.

In caso di necessità potranno essere attivati percorsi di istruzione domiciliare.

I docenti di sostegno, in raccordo con gli altri componenti dei consigli di classe, metteranno a 
punto materiale individualizzato o personalizzato da far fruire, se possibile in presenza a scuola, 
agli studenti con disabilità in incontri quotidiani anche con piccoli gruppi.

 

Dialogo e comunicazione, Rapporti con le famiglie

 

L’Istituto “Fazzini – Giuliani” mantiene aperti tutti i canali di comunicazione per favorire il dialogo 
e il confronto con le famiglie, anche in caso di lockdown:

-       Il registro elettronico, la bacheca web ed il sito web della Scuola www.fazzinivieste.edu.it, restano 
i canali preferenziali di comunicazione Scuola-Famiglia.

-       Il Dirigente scolastico, i suoi collaboratori e di docenti coordinatori dei Consigli di classe, sono 
disponibili a contatti tramite la mail della scuola fgis00400g@istruzione.it.

-       La Segreteria può essere contattata telefonicamente allo 0884/706205 o via mail all’indirizzo 
fgis00400g@istruzione.it.

-       Risulta attivo lo sportello di ascolto e supporto psicologico per eventuali problematiche.

-       Per quanto riguarda i colloqui tra genitori e docenti, sono possibili solo tramite mail, telefono e 
in videoconferenza su richiesta dei genitori come riportato in apposita circolare esplicativa.
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-       I colloqui con il Dirigente scolastico potranno avvenire in presenza, su appuntamento, nel 
rispetto del protocollo di sicurezza adottato dalla scuola.

 

Collegialità

 

Comunicazione, condivisione, cooperazione e collaborazione sono fondamentali per realizzare 
e offrire una scuola di qualità. Saranno pertanto garantite riunioni, incontri collegiali a più livelli, 
anche in caso di lockdown utilizzando la piattaforma d’Istituto e le sue opportunità, per 
consentire un dialogo e un confronto costante con il Dirigente, i docenti, i Consigli di classe, il 
Consiglio di Istituto, i Rappresentanti di Istituto, il personale amministrativo, con gli studenti e 
con i genitori e mantenere la sinergia necessaria per un lavoro sereno e proficuo.  

Ruoli di Coordinamento

 
        Lo Staff di dirigenza affianca il Dirigente Scolastico nella pianificazione e organizzazione 

del lavoro scolastico.
        L’Animatore digitale ed il Team digitale accompagnano l'innovazione didattica nella 

scuola con il compito di favorire il processo di digitalizzazione e quello di diffondere 
politiche legate all'innovazione didattica attraverso azioni di accompagnamento e di 
sostegno al Piano Nazionale per la Scuola Digitale a tutto il personale e agli studenti.

        Il Dirigente scolastico e il Referente Covid Scuola hanno predisposto il protocollo di 
rientro in sicurezza per l’avvio dell’anno scolastico 2020-21 che costituisce l’interfaccia tra 
la Scuola, il Dipartimento di Prevenzione e il Servizio Sanitario Nazionale.

        Il comitato interno di sicurezza anti-Covid ha predisposto l’applicazione e verifica delle 
regole del protocollo per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus.

        I Coordinatori di Classe condividono con i rispettivi Consigli di Classe la programmazione 
della classe, curando la progettazione di percorsi interdisciplinari, si confrontano con il 
Dirigente scolastico e con i rappresentanti di classe su eventuali criticità e proposte, 
monitorano strumenti, metodologie e strategie adottate.

 

Formazione e supporto digitale
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La formazione del personale della scuola in materia di competenze digitali mira a garantire una 
efficace e piena correlazione tra l’innovazione didattica e organizzativa e le nuove tecnologie. 
Obiettivo fondamentale è quello di rafforzare la preparazione del personale docente e non 
docente all’utilizzo del digitale. Non si tratta solo di promuovere l’utilizzo delle tecnologie al 
servizio dell’innovazione didattica, ma anche di comprendere il loro rapporto con ambienti 
dell’apprendimento rinnovati (fisici e digitali, a scuola e oltre), con l’evoluzione dei contenuti e 
della loro distribuzione e produzione in Rete e con l’evoluzione continua delle competenze 
digitali.

L’Istituto “Fazzini-Giuliani”, attento all’innovazione didattica e digitale, fornisce incontri di 
formazione mirati alla formazione del proprio personale, grazie all’impegno e alle competenze 
del Team Digitale.

La formazione è rivolta anche agli studenti per far acquisire le necessarie e indispensabili 
competenze digitali.

 

Protezione dati personali

 

Gli strumenti proposti per la Didattica Digitale Integrata sono stati scelti tenendo conto della 
ricchezza e versatilità delle funzioni offerte dalle applicazioni, nonché delle garanzie offerte per 
la protezione dei dati personali: sulla base dei consigli da parte del DPO di Istituto.

Ai sensi dell’art. 38 comma 4 del GDPR gli interessati (dipendenti, alunni, genitori etc.) possono 
contattare senza formalità il Responsabile della protezione dei dati per tutte le questioni relative 
al trattamento dei loro dati personali e all’esercizio dei loro diritti.

 

Rispetto, correttezza e consapevolezza

 

Per migliorare le attività di Didattica Digitale Integrata a distanza sono fissate regole, nell’ottica 
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del rispetto reciproco e nella consapevolezza del proprio e dell’altrui lavoro e che dunque 
coinvolgono studenti e docenti, in particolare si richiede:

        il giusto setting, ovvero predisporre prima della lezione tutto il materiale necessario per 
connettersi con la scuola e per poter lavorare in modo proficuo;

        puntualità e ordine, proprio come si fosse in classe non solo nel presentarsi agli orari 
convenuti, ma anche nel rispetto dei tempi di consegna stabiliti; in caso di ingresso in 
ritardo, non interrompere l’attività in corso. I saluti iniziali possono essere scambiati 
velocemente sulla chat;

        silenziare il proprio microfono e attivarlo su richiesta del docente;
        tenere accesa la webcam: la relazione tra insegnante e alunno è decisamente più ricca e 

interattiva, favorisce il dialogo e la possibilità di interventi fattivi nonché lo scambio di idee 
e l’interazione anche se attraverso uno schermo. E’ importante infatti stabilire un 
rapporto di fiducia e correttezza, comunicazione e collaborazione reciproca per lavorare 
in modo sereno e proficuo;

        conoscenza delle regole della privacy  a cui le lezioni on line e la condivisione di materiali 
devono attenersi; violare la privacy comporta le sanzioni penali e pecuniarie previste ai 
sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 679/2016 (di seguito G.D.P.R.);

        accedere al meeting con puntualità, secondo quanto stabilito dall’orario settimanale 
delle videolezioni o dall’insegnante. Il link di accesso al meeting è strettamente riservato, 
pertanto è fatto divieto a ciascuno di condividerlo con soggetti esterni alla classe o 
all’Istituto. All’inizio del meeting, l’insegnante avrà cura di rilevare la presenza delle 
studentesse e degli studenti e le eventuali assenze. L’assenza alle video lezioni 
programmate da orario settimanale deve essere giustificata alla stregua delle assenze 
dalle lezioni in presenza.

        partecipare ordinatamente al meeting. Le richieste di parola sono rivolte all’insegnante 
sulla chat o utilizzando gli strumenti di prenotazione disponibili sulla piattaforma (alzata 
di mano, emoticon, etc.).

Valutazione

 

Il Ministero si è così espresso sulla valutazione nella Nota n. 388 del 17 marzo 2020: “Le forme, 
le metodologie e gli strumenti per procedere alla valutazione in itinere degli apprendimenti, 
propedeutica alla valutazione finale, rientrano nella competenza di ciascun insegnante e hanno a 
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riferimento i criteri approvati dal Collegio dei Docenti”.

Si ritiene importante sottolineare che la valutazione, in presenza e a maggior ragione a distanza, 
ha sempre e principalmente una finalità formativa. L’obiettivo fondamentale della valutazione 
delle attività svolte dagli studenti risiede quindi nella valorizzazione, promozione e sostegno del 
processo di apprendimento.

Pertanto la valutazione si pone come una valutazione per l'apprendimento, in grado di 
valorizzare tutte quelle attività intraprese dagli insegnanti e rielaborate dagli alunni che 
forniscono informazioni utili sul percorso intrapreso.

La valutazione degli alunni con disabilità, con DSA o con altri BES tiene conto delle misure 
previste dai rispettivi Consigli di Classe nei PEI e/o PDP.

 

 

Come valutare in eventuali situazioni di lockdown

 

Nel caso in cui la DDI divenga unico strumento di erogazione del servizio scolastico a seguito di 
nuovi eventuali disposizioni di lockdown, i docenti, oltre alle modalità valutative più tradizionali e 
convenzionali, potranno decidere di valutare i materiali di rielaborazione prodotti dagli studenti 
dopo l’assegnazione di compiti/attività (anche a gruppi o a coppie) ed i processi che 
scaturiscono dalla capacità di “lettura del compito”, le strategie d’azione adottate, il livello di 
interpretazione/rielaborazione dei contenuti raggiunto. Sarà anche possibile, utilizzando 
strumenti digitali e applicazioni che ogni singolo docente riterrà utili, proporre test e/o 
interrogazioni orali e sperimentare forme di autovalutazione, evidenze di ogni studente da 
utilizzare in sede di scrutinio finale, tenendo traccia quindi del percorso svolto dai ragazzi e dei 
loro prodotti.

Le prove di verifica sommativa dovranno essere progettate in maniera tale da far emergere la 
reale acquisizione dei contenuti proposti e il reale livello di sviluppo delle competenze. Sono 
pertanto da privilegiare, anche in rapporto all’avanzamento del percorso scolastico degli 
studenti:
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-l’esposizione orale sincrona e dialogata dei contenuti, individuale o per piccoli gruppi, a seguito 
di studio autonomo, ricerca o approfondimento;

-la stesura di elaborati o lo svolgimento di questionari ed esercizi in modalità sincrona con 
strumenti che consentano al docente di monitorare in tempo reale l’attività degli studenti;

-la produzione di elaborati digitali, individuali o di gruppo, compiti di realtà a seguito di 
consegne aventi carattere di novità e complessità (ovvero che richiedano attività di ricerca, 
rielaborazione e approfondimento personale dei contenuti, la mobilitazione di competenze e 
una restituzione finale).

In ogni caso le verifiche sommative svolte in modalità di didattica a distanza, una volta corrette, 
dovranno essere consegnate per l’archiviazione alla scuola secondo la apposita circolare 
esplicativa.
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Aspetti generali
 

PERIODO DIDATTICO: trimestre - pentamestre

Per esigenze legate al risparmio energetico, dall'anno scolastico 2022-2023, l'istituto adotta la 
settimana corta (le attività didattiche si svolgono dal lunedì al venerdì).
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Modello organizzativo
 

PERIODO DIDATTICO: Trimestre - Pentamestre

 

Figure e funzioni organizzative

- azione di supporto nella gestione complessiva 
della sede scolastica; - controllo del regolare 
funzionamento delle attività didattiche; - 
valutazione delle necessità strutturali e 
didattiche, di comune accordo con il DS; - 
coordinamento fra Dirigente e docenti; - 
coordinamento degli insegnanti responsabili dei 
diversi plessi dell'Istituto; - presidenza di riunioni 
interne e partecipazione a incontri con 
organismi esterni con delega del DS; - 
determinazione del quadro orario di 
insegnamento annuale; - formulazione 
dell'ordine del giorno del Collegio dei docenti, 
verbalizzazione delle sedute dello stesso 
Collegio e verifica delle presenze in 
cooperazione con il DS; - collaborazione nelle 
attività di orientamento; - disposizioni per la 
sostituzione degli insegnanti assenti; - esame in 
prima istanza delle richieste di permesso e/o 
ferie dei docenti; - assistenza nella 
predisposizione di circolari e ordini di servizio; - 
redazione di atti, firma di documenti e cura dei 
rapporti con l'esterno; - relazioni con il personale 
scolastico, con le famiglie degli alunni e 

Collaboratore del DS 1
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comunicazione al Dirigente scolastico delle 
problematiche emerse; - gestione dei permessi 
d'entrata, di quelli d'uscita e verifica delle 
giustificazioni degli studenti.

Staff del DS (comma 83 
Legge 107/15)

Lo staff di Dirigenza è composto dalle 4 funzioni 
strumentali e dai due collaboratori del Dirigente 
scolastico. Coadiuva il DS nelle seguenti 
mansioni: - identificazione di necessità 
emergenti nell'ambito dell'Istituto o del territorio 
nel quale esso opera e, insieme, suggerimenti 
circa il loro adempimento; - sviluppo di idee e 
proposte aventi come obiettivo il miglioramento 
della qualità del servizio scolastico ed educativo; 
- programmazione di attività inerenti la 
formazione del personale; - organizzazione di 
riunioni collettive su argomenti di notevole e 
immediata rilevanza; - pianificazione di 
interventi innovativi all'interno dell'Istituto in 
seguito a normative di riforma del sistema 
scolastico.

6

Area 1 – PTOF, formazione docenti e sostegno al 
lavoro dei docenti - curare revisionare, 
aggiornare e integrare il PTOF; - monitorare 
l’efficacia del PTOF in vigore; - curare la revisione 
e l’aggiornamento del RAV e del PdM; - offrire 
sostegno e consulenza ai docenti; - verificare 
l'attuazione del piano triennale della formazione 
del personale docente; - curare l'informazione 
per favorire la partecipazione a corsi di 
formazione esterni e interni; - partecipare come 
rappresentante di Istituto a corsi di formazione 
inerenti l'area di azione; - curare l'informazione 
per favorire la partecipazione a corsi interni 
(predisposti dall'Istituto) ed esterni (predisposti 

Funzione strumentale 4
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da scuole in rete e/o dall'Ambito Puglia 15) 
inerenti la didattica innovativa per ogni singola 
disciplina e/o che rispondano ad esigenze 
formative del sistema scolastico nel suo 
complesso; - sostenere le azioni generali di 
formazione del personale docente; - coadiuvare 
il DS nella gestione dei progetti PON sulla 
piattaforma GPU. Area 2 – Orientamento in 
entrata e in uscita e sostegno agli alunni - curare 
l’orientamento in ingresso (prestando 
particolare attenzione al corso serale) e in uscita; 
- collaborare con la Dirigenza per la 
predisposizione di materiali informativi sulla 
scuola; - gestire e coordinare l'attività 
dell'Istituto in relazione agli alunni con disabilità 
e agli altri BES al fine di ottimizzare le relative 
procedure e l'organizzazione scolastica. Area 3 – 
Coordinamento dei Percorsi per le Competenze 
Trasversali e per l'Orientamento - proporre e 
organizzare a tutte le classi dei Trienni, in 
accordo con il Dirigente scolastico e con i 
Coordinatori dei Consigli di classe, iniziative e 
attività inerenti i PCTO; - curare l’inserimento dei 
percorsi e delle attività svolte sull’apposita 
Piattaforma nazionale; - predisporre, dove 
necessario, le convenzioni con le strutture 
ospitanti, unitamente a tutta la documentazione 
necessaria; - curare l’aggiornamento delle 
informazioni da inserire in piattaforma; - 
collaborare e coordinare le attività con i tutor 
delle classi coinvolte. Area 4 – Registro 
elettronico, sito istituzionale e progetti -curare 
l’informazione per favorire la partecipazione a 
corsi interni (predisposti dall’Istituto) ed esterni 
(predisposti da scuole in rete e/o dall’Ambito 
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Puglia 15) inerenti la didattica innovativa per 
ogni singola disciplina e/o che rispondano ad 
esigenze formative del sistema scolastico nel 
suo complesso; - sostenere le azioni generali di 
formazione; - verificare l’attuazione del piano 
triennale della formazione del personale 
docente; - offrire sostegno e consulenze ai 
Docenti; - coadiuvare il DS nella gestione dei 
progetti PON sulla piattaforma GPU; - 
progettare, gestire e implementare il sito web 
della scuola, per favorire la comunicazione 
interna ed esterna.

Le mansioni assegnate ai referenti di plesso 
sono: - organizzare la sostituzione dei docenti 
temporaneamente assenti o la vigilanza nelle 
classi scoperte - provvedere alla messa a punto 
dell’orario scolastico di plesso (accoglienza 
docenti supplenti, orario ricevimento docenti, 
ore eccedenti, recuperi, ecc.) - diffondere le 
circolari – comunicazioni – informazioni al 
personale in servizio nel plesso e controllare le 
firme di presa visione, organizzando un sistema 
di comunicazione interna rapida e funzionale - 
calendarizzare le attività extracurriculari e i corsi 
di recupero - segnalare eventuali situazioni di 
rischi, con tempestività - riferire 
sistematicamente al Dirigente scolastico circa 
l’andamento ed i problemi del plesso - 
controllare le scadenze per la presentazione di 
relazioni, domande, etc. Oltre che nell’ambito 
organizzativo, al referente di plesso spetta un 
ruolo importante anche nell’ambito relazionale 
per quanto riguarda i rapporti con i colleghi, con 
gli studenti e con le loro famiglie. Egli deve: - 
essere punto di riferimento organizzativo - 

Responsabile di plesso 2
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riferire comunicazioni, informazioni e/o 
chiarimenti avuti dal Dirigente o da altri referenti 
- rappresentare il Dirigente scolastico in veste di 
responsabile di norme e regole ufficiali di 
funzionamento della scuola - disporre che i 
genitori accedano ai locali scolastici nelle 
modalità e nei tempi previsti dai regolamenti 
interni all’Istituto e dall’organizzazione dei 
docenti in caso di convocazioni - essere punto di 
riferimento per i rappresentanti di classe / 
sezione - controllare che le persone esterne 
abbiano un regolare permesso della Direzione 
per poter accedere ai locali scolastici essere 
punto di riferimento nel plesso per iniziative 
didattico-educative promosse dagli Enti locali.

L’ Animatore coordina la diffusione 
dell’innovazione a scuola e le attività del PNSD 
anche previste nel Piano triennale dell’offerta 
formativa della scuola. Si tratta, quindi, di una 
figura di sistema e non di un semplice supporto 
tecnico. I tre punti principali del suo lavoro sono: 
- formazione interna: stimolare la formazione 
interna alla scuola negli ambiti del PNSD, 
attraverso l’organizzazione di laboratori 
formativi (senza essere necessariamente un 
formatore), favorendo l’animazione e la 
partecipazione di tutta la comunità scolastica 
alle attività formative, come ad esempio quelle 
organizzate attraverso gli snodi formativi; - 
coinvolgimento della comunità scolastica: 
favorire la partecipazione e stimolare il 
protagonismo degli studenti nell’organizzazione 
di workshop e altre attività, anche strutturate, 
sui temi del PNSD, anche attraverso momenti 
formativi aperti alle famiglie e ad altri attori del 

Animatore digitale 1
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territorio, per la realizzazione di una cultura 
digitale condivisa; - creazione di soluzioni 
innovative: individuare soluzioni metodologiche 
e tecnologiche sostenibili da diffondere 
all’interno degli ambienti della scuola (es. uso di 
particolari strumenti per la didattica di cui la 
scuola si è dotata; la pratica di una metodologia 
comune; informazione su innovazioni esistenti in 
altre scuole; un laboratorio di coding per tutti gli 
studenti), coerenti con l’analisi dei fabbisogni 
della scuola stessa, anche in sinergia con attività 
di assistenza tecnica condotta da altre figure.

Team digitale

Il team digitale, composto da tre docenti e un 
tecnico di laboratorio, ha la funzione di 
supportare e accompagnare l'innovazione 
didattica nelle istituzioni scolastiche e l'attività 
dell'Animatore digitale (Formazione: azione #25 
del PNSD).

4

Coordinatore di 
dipartimento

I Capi dipartimento sono quattro, due per i 
dipartimenti Linguistico-umanistico e Scientifico-
matematico dei Licei, due per i dipartimenti 
Linguistico-umanistico e Matematico-scientifico-
economico dell'Istituto tecnico. Le funzioni dei 
capi di dipartimento sono le seguenti: - 
coordinamento e promozione della definizione 
della programmazione dipartimentale; - 
collaborazione con i docenti e con la Dirigenza; - 
valorizzazione della progettualità dei docenti; - 
partecipazione alle riunioni dei coordinatori 
degli altri dipartimenti per garantire sintonia 
negli orientamenti metodologici e didattici 
all’interno dell’Istituto. I capidipartimento 
presiedono, inoltre, le riunioni dipartimentali in 
assenza o su delega del Dirigente scolastico.

4
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Responsabile di 
laboratorio

I compiti del Responsabile di laboratorio sono: - 
custodia dei beni mobili presenti nel laboratorio 
- programmazione e gestione delle attività del 
laboratorio - controllo periodico degli strumenti 
e delle attrezzature - verifica e comunicazione di 
eventuali anomalie riscontrate al Dirigente 
Scolastico.

2

Modalità di utilizzo organico dell'autonomia

Scuola secondaria di 
secondo grado - Classe di 
concorso

Attività realizzata N. unità attive

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

Attività didattica nella classi assegnate, 
coordinamento, sostituzione docenti assenti, 
corsi opzionali.
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Potenziamento•
Coordinamento•

1

A011 - DISCIPLINE 
LETTERARIE E LATINO

Attività didattica e di coordinamento nelle classi 
assegnate, sostituzione docenti assenti.
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Potenziamento•
Progettazione•
Coordinamento•

7

A012 - DISCIPLINE 
LETTERARIE NEGLI 

Attività didattica, sostituzione dei docenti 
assenti, coordinamento nelle classi assegnate.

4
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Scuola secondaria di 
secondo grado - Classe di 
concorso

Attività realizzata N. unità attive

ISTITUTI DI ISTRUZIONE 
SECONDARIA DI II 
GRADO

Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Potenziamento•
Coordinamento•

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

Attività didattica nelle classi assegnate, 
sostituzione docenti assenti, corsi opzionali.
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Potenziamento•

1

A019 - FILOSOFIA E 
STORIA

Attività didattica e di coordinamento nelle classi 
assegnate, insegnamento alternativo alla 
religione cattolica, corsi opzionali, sostituzione 
docenti assenti, coordinamento PCTO
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Potenziamento•
Organizzazione•
Progettazione•
Coordinamento•

4

A021 - GEOGRAFIA

Attività didattica e di coordinamento nelle classi 
assegnate.
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Coordinamento•

2

Attività didattica e di coordinamento nelle classi 
assegnate, sostituzione docenti assenti, 

A026 - MATEMATICA 1
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Scuola secondaria di 
secondo grado - Classe di 
concorso

Attività realizzata N. unità attive

progettazione
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Potenziamento•
Progettazione•
Coordinamento•

A027 - MATEMATICA E 
FISICA

Attività didattica, sostituzione docenti assenti, 
coordinamento, corsi opzionali
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Potenziamento•
Coordinamento•

5

A041 - SCIENZE E 
TECNOLOGIE 
INFORMATICHE

Attività didattica nelle classi assegnate, 
sostituzione docenti assenti.
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Potenziamento•

2

A045 - SCIENZE 
ECONOMICO-AZIENDALI

Attività didattica e di coordinamento nelle classi 
assegnate.

4

A046 - SCIENZE 
GIURIDICO-ECONOMICHE

Attività didattica e di coordinamento nelle classi 
assegnate.
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Coordinamento•

3

A047 - SCIENZE Attività didattica nelle classi assegnate. 1
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Scuola secondaria di 
secondo grado - Classe di 
concorso

Attività realizzata N. unità attive

MATEMATICHE 
APPLICATE

Impiegato in attività di:  

Insegnamento•

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

Attività didattica nelle classi assegnate. 
Sostituzione docenti assenti.
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Potenziamento•
Progettazione•

3

A050 - SCIENZE 
NATURALI, CHIMICHE E 
BIOLOGICHE

Attività didattica e di coordinamento nelle classi 
assegnate.
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Progettazione•
Coordinamento•

3

A054 - STORIA DELL'ARTE

Attività didattica nelle classi assegnate.
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
1

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

Attività didattica e di coordinamento nelle classi 
assegnate.
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Progettazione•
Coordinamento•

1

AB24 - LINGUE E Attività didattica e di coordinamento nelle classi 4
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Scuola secondaria di 
secondo grado - Classe di 
concorso

Attività realizzata N. unità attive

CULTURE STRANIERE 
NEGLI ISTITUTI DI 
ISTRUZIONE DI II GRADO 
(INGLESE)

assegnate.
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Organizzazione•
Progettazione•
Coordinamento•

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

Attività didattica e di coordinamento nelle classi 
assegnate.
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Progettazione•
Coordinamento•

2

ADSS - SOSTEGNO

Attività didattica nelle classi assegnate.
Impiegato in attività di:  

Potenziamento•
Sostegno•
Progettazione•

2

BA02 - CONVERSAZIONE 
IN LINGUA STRANIERA 
(FRANCESE)

Attività didattica nella classe assegnata
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
1

BB02 - CONVERSAZIONE 
IN LINGUA STRANIERA 
(INGLESE)

Attività didattica nella classe assegnata
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
1

BD02 - CONVERSAZIONE Attività didattica nella classe assegnata 1
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Scuola secondaria di 
secondo grado - Classe di 
concorso

Attività realizzata N. unità attive

IN LINGUA STRANIERA 
(TEDESCO)

Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
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Organizzazione Uffici e modalità di rapporto con 
l'utenza

Organizzazione uffici amministrativi

Il Direttore dei servizi generali e amministrativi sovrintende ai 
servizi amministrativo-contabili e ne cura l’organizzazione. Ha 
autonomia operativa e responsabilità diretta nella definizione ed 
esecuzione degli atti amministrativo-contabili, di ragioneria e di 
economato, anche con rilevanza esterna. Egli coadiuva il 
Dirigente nelle proprie funzioni organizzative e amministrative. 
In materia finanziaria e patrimoniale il Direttore: - redige e 
aggiorna la scheda finanziaria dei progetti - predispone la 
tabella dimostrativa dell’avanzo di amministrazione - elabora il 
prospetto recante l’indicazione di utilizzo dell’avanzo di 
amministrazione - predispone la relazione sulle entrate 
accertate sulla consistenza degli impegni assunti e dei 
pagamenti eseguiti finalizzata alla verifica del programma 
annuale - firma gli ordini contabili (reversali e mandati) 
congiuntamente al Dirigente - provvede alla liquidazione delle 
spese - può essere autorizzato all’uso della carta di credito e 
riscontra i pagamenti effettuati a suo mezzo - ha la gestione del 
fondo per le minute spese - predispone il conto consuntivo - 
tiene e cura l’inventario e ne assume la responsabilità quale 
consegnatario - effettua il passaggio di consegne in caso di 
cessazione dall’ufficio di Direttore con la redazione di apposito 
verbale cura l’istruttoria per la ricognizione dei beni almeno ogni 
5 anni ed almeno ogni 10 anni per il rinnovo degli inventari e 
della rivalutazione dei beni - affida la custodia del materiale 
didattico, tecnico e scientifico dei gabinetti, dei laboratori e delle 
officine ai rispettivi docenti mediante elenchi descrittivi 

Direttore dei servizi generali e 
amministrativi
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compilati e sottoscritti dal Direttore e dal docente - sigla i 
documenti contabili ed a fine esercizio attesta il numero delle 
pagine di cui i documenti sono composti - riceve dal docente che 
cessa dall’incarico di subconsegnatario il materiale affidatogli in 
custodia . è responsabile della tenuta della contabilità e degli 
adempimenti fiscali . cura e tiene i verbali dei revisori dei conti In 
materia di attività negoziale il D.S.G.A.: - collabora con il 
Dirigente Scolastico nella fase istruttoria e svolge specifica 
attività negoziale connessa con le minute spese prevista dal D.I. 
129/2018 e dal suo profilo professionale (art.50 – tabella D/2 - 
CCNL 26/5/99); - può essere delegato dal Dirigente Scolastico ad 
occuparsi di singole attività negoziali - svolge l’attività di ufficiale 
rogante nella stipula degli atti che richiedono la forma pubblica; 
- provvede alla tenuta della documentazione relativa all’attività 
contrattuale svolta e programmata; - può essere delegato dal 
Dirigente Scolastico a rilasciare il certificato che attesta la 
regolarità della fornitura per forniture di valore inferiore a 2000 
Euro. - redige apposito certificato di regolare prestazione per i 
contratti inerenti la fornitura di servizi periodici.

Ufficio protocollo

- Tenuta del protocollo; - Protocollo atti assegnati in entrata 
(segreteria digitale); - Protocollo documenti cartacei in entrata 
(segreteria digitale); - Protocollo documenti pubblicati nei siti 
istituzionali (segreteria digitale); - Protocollo atti di propria 
competenza in uscita (segreteria digitale); - Creazione di un 
nuovo archivio per l’anno solare; - Classificazione ed 
archiviazione atti di competenza; - Distribuzione circolari interne 
anche attraverso la gestione della posta elettronica al personale 
e/o plesso interessato; - Pubblicazioni circolari all’albo; - 
Comunicazione scioperi e assemblee sindacali al personale; - 
Raccolta dati degli scioperi o assemblee e organizzazione 
servizio; - Inserimento atti nel sito scolastico.

L’Area Didattica si articola per l’espletamento dei seguenti 
compiti: - Iscrizione studenti. - Rilascio nullaosta per il 

Ufficio per la didattica
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trasferimento degli alunni. - Adempimenti previsti per gli esami 
di Stato o integrativi. - Rilascio pagelle. - Rilascio certificati e 
attestazioni varie. - Rilascio diplomi di qualifica o di maturità; - 
Adempimenti previsti per l’esonero delle tasse scolastiche e la 
concessione di buoni libro o borse di studio. - Adempimenti 
previsti in caso di infortuni alunni. - Rilevazione delle assenze 
degli studenti. - Tenuta dei fascicoli e predisposizione dei registri 
di classe.

Protocollo atti assegnati in entrata (segreteria digitale); - 
Protocollo atti di propria competenza in uscita (segreteria 
digitale); - Aggiornamento dell’elenco docenti; - Stipula contratti 
di assunzione e controllo documenti; - Istruttoria delle pratiche 
dei nuovi assunti: documenti di rito, apertura spesa fissa, 
dichiarazione dei servizi, riscatto INPDAP, riscatto pensione e 
ricostruzione di carriera; - Preparazione documenti per periodo 
di prova; - Istruttoria pratiche collocamenti a riposo e 
adempimenti connessi ai riscatti di periodi e/o servizi in merito; - 
Rapporti con la Ragioneria Prov.le dello Stato e con gli Enti 
Previdenziali e assistenziali; - Inserimento assunzioni / cessazioni 
al Centro per l’Impiego; - Compilazione e aggiornamento 
certificati di servizio ;Istruttoria ricostruzione di carriera ed 
inquadramenti economici contrattuali; - Corsi 
aggiornamento;Attestati corsi di aggiornamento; - Registrazione 
assenze docenti ed emissione relativi decreti (permessi 
retribuiti, assenze per malattia, aspettative,ecc.); - Visite fiscali ; - 
Pratiche infortunio personale di competenza; - Aggiornamento e 
tenuta dei registri dello stato personale; - Autorizzazione alla 
libera professione ed altri incarichi esterni docenti interni; - 
Anagrafe delle prestazioni; - Ferie personale docente e decreti 
ferie non godute T.D.; - Richiesta e/o trasmissione dei fascicoli 
personali del dipendenti trasferiti; - Gestione statistiche del 
personale; - Comunicazione dei posti disponibili per supplenze 
annuali ATA e docenti ; - Istruttoria delle graduatorie interne 
docenti con contratto a tempo indeterminato ed eventuale 

Ufficio per il personale
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segnalazione di soprannumerarietà; - Gestione graduatorie di 
Istituto personale supplente;Individuazione e convocazione 
supplenti, nomine a tempo determinato; - Tenuta dei registri 
delle supplenze e aggiornamento periodico degli stessi; - 
Adempimenti fiscali, previdenziali ed erariali; - Collaborazione 
nella predisposizione degli stipendi personale a T.D. (suppl. 
brevi); - Assistenza D.S.G.A. per fondo istituto docenti, ore 
eccedenti docenti, gruppo sportivo (conferimento incarichi, 
controllo ore consuntive, confronto con personale,…); - Tenuta 
registro contratti; - Tenuta dei fascicoli personali; - Gestione di 
tutte le pratiche del personale tramite il SIDI; - Inserimento a 
SIDI servizi e assenze pregresse personale scolastico; - Gestione 
Privacy (personale scolastico); - Gestione Sicurezza (personale 
scolastico); - Pubblicazioni atti di competenza all’albo dell’istituto 
e sul sito scolastico.

Servizi attivati per la dematerializzazione dell'attività 
amministrativa

Registro online  
Pagelle on line  
Modulistica da sito scolastico  
Rilevazioni on-line  
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Reti e Convenzioni attivate

Denominazione della rete: Patto di Presidio scolastico

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

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse materiali•

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

•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di ambito

Approfondimento:

L’I.I.S.S. Fazzini-Giuliani , in unione alle altre istituzioni scolastiche viestane, ha firmato in data 29 
Novembre 2018, il Patto di Presidio scolastico di “Libera”, la nota associazione di contrasto alle mafie, 
e si è impegnato a  rispettarne lo Statuto, il Regolamento e ogni atto adottato dai suoi organi. Le  
finalità del patto spaziano dalla promozione di una cultura della legalità, della responsabilità e della 
giustizia sociale nelle istituzioni scolastiche coinvolte, alla tutela e alla salvaguardia del paesaggio e 
dei beni comuni, fino a giungere al coinvolgimento dell’intera comunità viestana nelle iniziative di 
legalità, nella prospettiva della creazione di un sentimento di cittadinanza attiva e di 
corresponsabilità che parta dalla scuola.
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Denominazione della rete: Centro per l'istruzione degli 
adulti di Foggia

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

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse materiali•

Soggetti Coinvolti
Altre scuole•
Autonomie locali (Regione, Provincia, Comune, ecc.)•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

Approfondimento:

L'Accordo di rete è finalizzato a:

- favorire il rientro in formazione e l'acquisizione di un titolo di studio superiore da parte della 
popolazione adulta nel quadro del diritto alla formazione per tutta la vita

- coordinare e dare unitarietà alle attività finalizzate all' orientamento ed all' inserimento nella scuola 
secondaria superiore degli studenti stranieri di recente immigrazione

- promuovere la realizzazione di attività didattiche, di ricerca, di formazione e aggiornamento per il 
personale degli Istituti aderenti.
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Piano di formazione del personale docente

Titolo attività di formazione: Piano formazione docenti

I riferimenti normativi del Piano di Formazione dei docenti sono: 1. la legge 107/2015, art. 1, comma 
124 che definisce la formazione dei docenti di ruolo “obbligatoria, permanente e strutturale” 2. la 
nota MIUR del 7 gennaio 2016 prot.35 avente ad oggetto “Indicazioni e orientamenti per la 
definizione del piano triennale per la formazione del personale” con la quale vengono fornite le 
prime anticipazioni rispetto al superamento della frantumazione dei micropercorsi di 
aggiornamento (e non di formazione), per garantire la permanenza e la strutturazione delle azioni 
formative 3. il “Piano per la formazione dei docenti” presentato dal Ministero dell’Istruzione in data 
3.10.2016 nel quale vengono individuate le seguenti nove priorità nazionali per la formazione: 
Competenze per il Ventunesimo secolo: 1. Lingue straniere 2. Competenze digitali e nuovi ambienti 
per apprendimento; 3. Scuola e lavoro; Competenze di sistema: 4. Autonomia didattica e 
organizzativa; 5. Valutazione e miglioramento; 6. Didattica per competenze e innovazione 
metodologica; Competenze per una scuola inclusiva: 7. Integrazione, competenze di cittadinanza 
globale; 8. Inclusione e disabilità; 9. Coesione sociale e prevenzione del disagio giovanile. Il Piano 
Formativo Triennale d’Istituto prende in considerazione le Indicazione nazionali, le esigenze della 
Rete di ambito territoriale e le esigenze particolari della scuola scaturite dal Rapporto di 
Autovalutazione ed evidenziate nel Piano di Miglioramento. Alla luce dei risultati del processo di 
autovalutazione sono emersi alcuni nodi problematici che riguardano soprattutto gli ambienti di 
apprendimento e lo sviluppo delle risorse umane. Si propone come obiettivo la valorizzazione dei 
docenti in base al loro curricolo con corsi di formazione e percorsi finalizzati al conseguimento di 
certificazioni di competenze e al possesso di strumenti didattici adeguati al nuovo scenario sociale. 
Nello specifico la promozione delle attività formative riguarderà: a) la didattica per competenze e 
l’innovazione tecnologica b) le competenze digitali e i nuovi ambienti di apprendimento Le scelte 
suindicate sono in linea con le indicazioni scaturite dal RAV ed al Piano di Miglioramento. Si cercherà 
di promuovere la formazione riguardante le tematiche dei Percorsi per le competenze trasversali e 
l'orientamento e dell’ inclusione e disabilità.

Destinatari Tutti i docenti
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Piano di formazione del personale ATA

Corso di primo soccorso

Descrizione dell'attività di 
formazione

La partecipazione alla gestione dell’emergenza e del primo 
soccorso

Destinatari Personale Collaboratore scolastico

Modalità di Lavoro Attività in presenza•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

Corso di primo soccorso

Descrizione dell'attività di 
formazione

La partecipazione alla gestione dell’emergenza e del primo 
soccorso

Destinatari Personale tecnico

Modalità di Lavoro Attività in presenza•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola
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