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Analisi del contesto e dei bisogni del territorio
 

Contesto territoriale e caratteristiche 
dell’utenza

 
Opportunità
L’Istituto di Istruzione Superiore Statale “Parentucelli-Arzelà” è situato nel comune di Sarzana in 
Provincia della Spezia nell’estremo Levante ligure, all’interno di un territorio più vasto un tempo 
facente parte dell’antica Diocesi di Luni-Sarzana, o “Terra della Luna” (la Lunigiana Storica) che 
andava dal Passo della Cisa (tra le province di Parma e Massa Carrara) alla costa versiliese, 
comprendendo la bassa Val di Magra (con al centro la cittadina di Sarzana e la piana lunense), la 
costa con le Cinque Terre, Portovenere, le isole Palmaria, Tino e Tinetto e il Golfo della Spezia 
(mitico “Golfo dei Poeti”) con Lerici, San Terenzo, Tellaro e tanti altri luoghi di notevole valore 
ambientale, culturale, architettonico e paesaggistico. Sarzana è una cittadina di pianura della bassa 
Val di Magra di circa 22.000 abitanti ed è, per popolazione, il secondo centro urbano della 
Provincia della Spezia. E’ perno sociale, culturale ed economico del territorio lunense e grazie alla 
sua posizione è da sempre crocevia di importanti vie di comunicazione tra la Liguria, la Toscana e 
l’Emilia Romagna. Sin dall’antichità fu centro agricolo, commerciale e strategico di grande rilievo, poi 
già in età medievale importante centro religioso e giuridico con sede vescovile e tribunale. 
Negli ultimi decenni anche questo territorio è stato investito dalla crisi economica che ha visto 
aumentare nel tempo il tasso di disoccupazione ma, al contempo, se certe branche lavorative 
hanno resistito in parte alla crisi e stanno via via riemergendo è sicuramente per la forte vocazione 
agricola da un lato e turistica dall’altro, ma anche per la vicinanza con emergenze artistiche e 
paesaggistiche di grande rilievo.
La provenienza degli studenti dell’Istituto “Parentucelli-Arzelà” è eterogenea per ambiti sociali e 
territoriali. Il contesto socio-economico di provenienza risulta molto variegato, in prevalenza 
medio-alto, ma non mancano situazioni di svantaggio. 
I dati della distribuzione sul territorio della popolazione scolastica evidenziano che  gli studenti 
provengono in prevalenza dal comune di Sarzana e comuni limitrofi soprattutto della Val di Magra, 
ma che l’Istituto è anche frequentato da allievi dei comuni toscani di confine. Significativo il valore 
della pendolarità, gli  studenti utilizzano il treno o le corriere di linea per raggiungere la scuola.
L’istituto accoglie anche studenti diversamente abili (iscritti in tutti gli indirizzi di studio) per i quali 
vengono predisposti piani educativi individualizzati in collaborazione con tutti gli insegnanti della 
classe. Per gli studenti provenienti da altri Stati è previsto uno specifico protocollo di accoglienza.
La zona è interessata da un discreto flusso migratorio, anche interno, dovuto anche alla presenza 
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di una base militare. Gli stranieri residenti a Sarzana al 1° gennaio 2021 sono 1.695 e 
rappresentano il 7,8% della popolazione residente. La comunità straniera più numerosa è quella 
proveniente dalla Romania con il 31,1% di tutti gli stranieri presenti sul territorio, seguita dal 
Marocco (15,9%) e dall'Albania (9,7%). (Dati ISTAT).
 
Vincoli 
Dal 2014 l’Istituto di Istruzione Superiore Statale “Parentucelli-Arzelà” è unica realtà e comprende 
tre indirizzi: liceale, tecnico e professionale, costituendo un Polo Scolastico che è punto di 
riferimento per tutta la Val di Magra e persino dei comuni toscani di confine, grazie ad un’offerta 
formativa sempre più articolata e completa. Inoltre, a partire dall’a.s. 2020-2021 è stato attivato il 
corso serale per l’Indirizzo Professionale Agrario.
Coordinare e gestire un istituto così grande prevede la collaborazione di diverse figure 
professionali, consente sinergie diversificate sul territorio e richiede un’organizzazione strategica 
delle competenze e degli spazi.
Dall’a.s. 2018/2019, per ragioni di sicurezza e per mancanza di strutture idonee in zona, è ospitata 
nei locali del nostro Istituto la sezione della Primaria Capoluogo dell’ISA 13 di Sarzana.

 

Territorio e capitale sociale

Opportunità
La città di Sarzana ha un'identità storico-culturale molto forte, con un patrimonio artistico e 
architettonico di livello particolarmente significativo. E’ protagonista di eventi conosciuti a livello 
interregionale (ad es. “La Soffitta nella Strada”) e nazionale (ad es. “Festival della Mente”). In ambito 
provinciale, è caratterizzata in prevalenza da un’intensa attività commerciale, ma anche da una 
forte vocazione turistica e agricola. Di conseguenza, l’Istituto da anni, attraverso la sua ampia 
progettualità, coinvolge le famiglie su vari fronti, da incontri con esperti e docenti universitari ad 
attività di orientamento, da conferenze a tema e corsi di aggiornamento ad esperienze teatrali e 
musicali. 
L'apertura al territorio nelle sue varie articolazioni è poi fondamentale per attivare la rete sociale 
che coinvolge gli alunni dentro e fuori la scuola, in collaborazione con diversi soggetti del territorio, 
dall’Amministrazione comunale al Museo Diocesano, dalle varie Associazioni presenti sul territorio 
all’Accademia Bianchi, dalle scuole di lingua straniera alle aziende turistiche e agricole. Infatti la 
forza della scuola pubblica consiste nella capacità di creare relazioni sociali significative e di 
rendere possibili condizioni tali affinché l'apporto dei singoli studenti venga condiviso e messo a 
disposizione della scuola e di tutta la collettività.
 
Vincoli
L’attuale sede dell’I.I.S.S. “Parentucelli-Arzelà” fu progettata dalla Provincia della Spezia alla fine degli 
anni Settanta del Novecento e realizzata tra il 1980 e il 1984 per ospitare sia il Liceo Classico 
Scientifico “Parentucelli” che l’Istituto Tecnico Commerciale “Arzelà”. L’Istituto è un grande edificio 
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situato a nord del centro storico, in un’ampia zona tranquilla servita dai mezzi pubblici e dotata di 
un grande parcheggio, raggiungibile anche a piedi dalla stazione ferroviaria di Sarzana. Uno dei 
vincoli principali riguarda gli spazi interni. Dall’a.s. 2018/2019 l'Amministrazione comunale di 
Sarzana sta fronteggiando una difficile situazione relativa allo stato degli edifici scolastici e per 
ragioni di sicurezza attualmente il plesso Primaria Capoluogo dell’ISA 13 è dislocato in parte presso 
il nostro Istituto. Questo spostamento continua a richiedere un notevole sforzo di adeguamento e 
di rivisitazione non solo dell’articolazione spaziale complessiva, ma anche degli orari curricolari e 
delle attività dei due Istituti, senza tener conto del forte dislivello di età degli utenti, cosicché gran 
parte del piano terra, lato Arzelà, è tuttora stato destinato agli ambienti della Primaria (con 
conseguente adeguamento dei servizi, dell’atrio per la mensa, delle aule e così via).
Tutto ciò ha comunque permesso di realizzare una forte sinergia di scambi e di confronti fra i due 
diversi ordini di scuola (docenti, ATA, famiglie) che sicuramente avrà ricadute positive nel lungo 
periodo. Dal punto di vista strutturale, a partire dal 2020 l’edificio è stato adeguato alle norme 
antisismiche (NTC 2008) ad opera della Provincia della Spezia attraverso un insieme sistematico di 
interventi strutturali finalizzati a mettere l’edificio in sicurezza (come ad es. il rinforzo strutturale dei 
quattro spigoli dell’edificio con placcaggi in ferro e la costruzione di setti murari in cemento armato 
ad integrare le caratteristiche di resistenza dell’edificio). Il progetto di consolidamento dell’edificio 
ha previsto anche una riqualificazione generale interna (come ad es. il rifacimento generalizzato dei 
bagni e la riqualificazione degli spogliatoi della piscina).
 
                                         Risorse economiche e materiali
 
Opportunità
L'Istituto “Parentucelli-Arzelà” partecipa a bandi e avvisi pubblici in ambito internazionale ed 
europeo, oltre a quelli di livello nazionale, regionale e  locale. L’Istituto promuove, infatti, la 
dimensione interculturale ed internazionale della sua offerta formativa, anche attraverso la 
partecipazione degli studenti a una variegata gamma di progetti, da partenariati a stage linguistici e 
formativi, da tirocini brevi a mobilità di studenti e docenti in paesi dell’Unione Europea ed 
extraeuropei. 

 
Vincoli
A partire dall’anno scolastico 2019/2020, la Provincia nell’ambito degli interventi di messa in 
sicurezza degli edifici scolastici ha investito per il nostro Istituto oltre un milione di euro per lavori 
destinati a innovazioni, ristrutturazioni e messa a norma. Sarebbe auspicabile, inoltre, che le 
famiglie partecipassero maggiormente alle attività scolastiche con il contributo volontario da 
versare ad inizio anno scolastico, finalizzato all’attivazione di progetti che arricchiscano l’offerta 
formativa, nonché all'acquisto di materiali scolastici di vario tipo.
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Caratteristiche principali della scuola

Istituto Principale

"PARENTUCELLI-ARZELA'" (ISTITUTO PRINCIPALE)

Ordine scuola SCUOLA SECONDARIA II GRADO

Tipologia scuola ISTITUTO SUPERIORE

Codice SPIS01100V

Indirizzo PIAZZA RICCHETTI SARZANA 19038 SARZANA

Telefono 0187610831

Email SPIS01100V@istruzione.it

Pec SPIS01100V@pec.istruzione.it

Sito WEB www.parentucelli-arzela.gov.it

Plessi

."PARENTUCELLI" CON SEZ. SCIEN (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA SECONDARIA II GRADO

Tipologia scuola LICEO CLASSICO

Codice SPPC011016

Indirizzo PIAZZA RICCHETTI SARZANA 19038 SARZANA

Indirizzi di Studio
CLASSICO•
SCIENTIFICO•

Totale Alunni 738
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"ARZELA" (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA SECONDARIA II GRADO

Tipologia scuola IST PROF PER L'AGRICOLTURA

Codice SPRA01101V

Indirizzo VIA DEI MOLINI 24 SARZANA 19038 SARZANA

Indirizzi di Studio

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

•

Totale Alunni 215

ISTITUTO AGRARIO BORGHETTO (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA SECONDARIA II GRADO

Tipologia scuola IST PROF PER L'AGRICOLTURA

Codice SPRA01102X

Indirizzo
COMUNE DI BORGHETTO BORGHETTO BORGHETTO 
DI VARA

ARZELA' CORSO SERALE (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA SECONDARIA II GRADO

Tipologia scuola IST PROF PER L'AGRICOLTURA

Codice SPRA011507

Indirizzo - SARZANA

Indirizzi di Studio
SERVIZI PER L'AGRICOLTURA E LO SVILUPPO 
RURALE

•
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" ARZELA'" (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA SECONDARIA II GRADO

Tipologia scuola ISTITUTO TECNICO COMMERCIALE

Codice SPTD011015

Indirizzo VIA DEI MOLINI 24 SARZANA 19038 SARZANA

Indirizzi di Studio

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

•

Totale Alunni 350

Approfondimento

CARATTERISTICHE PRINCIPALI DELL’ISTITUTO

L'istruzione classica a Sarzana risale al XIV secolo, quando la scuola di grammatica e di 
retorica fu gestita da sacerdoti per conto del Comune. II Ginnasio, parificato alle scuole 
statali nel 1860, divenne "Regio Ginnasio" con R.D. del 1908 e venne intitolato a Tommaso 
Parentucelli, poi pontefice e grande umanista Niccolò V, con R.D. del 1914.

II Liceo Classico nacque invece il 16 agosto 1940 e iniziò le lezioni due mesi più tardi 
nell’edificio scolastico di viale XXI Luglio. La grande svolta per la scuola avvenne nel 1963 
con l’istituzione di un corso di Liceo Scientifico che andò sempre crescendo e nel giro di 
pochi anni, grazie anche all’attuazione di corsi sperimentali, superò per numero di iscritti e 
di classi la tradizionale sezione classica. La forte vocazione umanistica del liceo classico e il 
rigore dell’impianto scientifico si fondono armonicamente consentendo a tutti gli studenti di 
avvalersi di spazi di riflessione critica e approfondimento culturale dando, inoltre, la 
possibilità di sperimentare se stessi anche in attività che aspirano a sviluppare la creatività e 
le doti naturali, quali il teatro, la musica e lo sport.

L'Istituto Tecnico Commerciale si costituisce nel 1971 con sede in viale XXI Luglio e 
prenderà il nome del matematico di Santo Stefano di Magra Cesare Arzelà solo molto più 
tardi. Nasce come istituto di “Ragioneria” e si trasforma poi in “Istituto per la gestione 
giuridica economica amministrativa” (IGEA). Nel tempo l’Istituto “Arzelà” è cresciuto 
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sviluppando i nuovi indirizzi del settore economico declinati in amministrazione, finanza e 
marketing, con particolare attenzione al mondo web, e turistico, in linea con le richieste 
culturali ed occupazionali del territorio. Chi frequenta questa scuola ha la possibilità di 
vivere con responsabilità la dimensione sociale e di inserirsi con competenza nel mondo 
del lavoro o nella formazione universitaria. La visione pragmatica degli indirizzi tecnici è ben 
supportata dalla possibilità di usufruire di moderni laboratori informatici e multimediali che 
costituiscono una formidabile opportunità per docenti e studenti.

Nel 2009 l’Istituto si è arricchito del percorso professionale per l’agricoltura “Agrario” che ha 
modificato la denominazione della scuola in Istituto di Istruzione Superiore.

Infine, dal 2014 l’Istituto è diventato un’unica realtà comprendente i tre indirizzi: liceale, 
tecnico e professionale, costituendo un Polo Scolastico che è punto di riferimento per 
l’istruzione superiore di tutta la Val di Magra e persino dei comuni toscani di confine. 

La costante crescita registrata negli anni, tale da sfiorare oggi i 1400 iscritti è testimonianza 
della qualità di un’offerta formativa culturale completa e rispondente alle esigenze del 
territorio, oltre che caratterizzata da un sapiente intreccio di solide basi tradizionali con uno 
sguardo proteso verso il futuro e l’innovazione.
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Ricognizione attrezzature e infrastrutture 
materiali

Laboratori Con collegamento ad Internet 5

Chimica 2

Disegno 1

Fisica 1

Informatica 1

Lingue 2

Multimediale 2

Scienze 2

Trattamento testi 1

Agraria 1

Serra Didattica 1

Biblioteche Classica 1

Aule Magna 1

Teatro 1

Strutture sportive Calcetto 1

Campo Basket-Pallavolo all'aperto 1

Palestra 1

Piscina 1

Pista atletica 100 m e salto in lungo 1

Attrezzature multimediali PC e Tablet presenti nei laboratori 110

PC e Tablet presenti nelle 
biblioteche

1

Dotazioni Multimediali nelle aule: 
LIM e SMART TV

65
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Approfondimento

Nell’a.s. 2021-2022 l’Istituto si è aggiudicato il Bando della Fondazione CARISPEZIA “Scuola e Innovazione” 
che interesserà l’ammodernamento di un laboratorio lato Arzelà che diventera ̀ Laboratorio Biologico 
Multimediale ad uso di tutti gli indirizzi.

RETI INTERNE

L’Istituto è dotato di due reti fondamentali per la comunicazione, in continuo aggiornamento 
tecnologico: la rete telefonica e la rete informatica.
La  rete telefonica  fa capo ad un centralino dal quale si dipartono i collegamenti interni che raggiungono 
tutti i locali di interesse per una comunicazione mirata ed efficace.

La rete informatica è ripartita in tre reti: una relativa agli uffici e alla segreteria, le altre due relative ai 
laboratori e alla rete Wi-Fi. Nell’anno scolastico 2020/2021 è stata potenziata la rete Wi-Fi ed è stato 
stipulato un contratto internet ad alta velocità da 100 Mb (fibra ottica) che è attualmente operativo.La 
rete informatica trasmette la connessione ad internet in parte mediante cablaggio diretto, in parte per il 
tramite di appositi access-point che trasmettono il segnale anche nei punti più lontani. Un apposito 
locale contiene tutte le strumentazioni e i dispositivi di controllo della rete informatica ( hub, server, data 
storage).

L’Istituto è dotato, inoltre, di un impianto perimetrale di videosorveglianza e di un sistema interfono
udibile in tutte le aule, per comunicazioni urgenti e indifferibili.

L’edificio dell’Istituto “Parentucelli-Arzelà”, costruito dalla Provincia della Spezia tra il 1980 e il 
1984, nel corso dell’anno scolastico 2019/2020 è stato adeguato alle nuove norme antisismiche (NTC 
2008); un intervento durato 10 mesi per il quale la Provincia ha stanziato quasi un milione di euro e che 
ha consentito alla scuola di raggiungere il massimo livello di sicurezza strutturale. Parallelamente sono 
stati eseguiti da parte delle ditte incaricate anche lavori di impermeabilizzazione del tetto, nonché la 
sistemazione di alcuni snodi dell’impianto di riscaldamento. Inoltre è stata implementata l’illuminazione 
dei corridoi e del sistema di emergenza. Altri interventi sono stati eseguiti a livello architettonico 
(rifacimento bagni, spogliatoi palestra e piscina).

L’edificio consta attualmente di 65 classi a cui si aggiungono le due classi del serale dell’indirizzo 
professionale agrario.

Inoltre, l’edificio scolastico è dotato di  aule speciali, laboratori, uffici, una grande palestra, una 
piscina coperta e riscaldata, un auditorium, una sala conferenze. Le aule sono state trasformate anche 
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sotto l’aspetto digitale con nuove apparecchiature tecnologiche e sono dotate di maxi schermi, smart 
TV, webcam, lavagne LIM; è stata inoltre potenziata la rete Wi-Fi. Per la scuola si è trattato di un 
investimento di 70.000 euro stanziati dal MIUR: il potenziamento della tecnologia favorirà la didattica sia 
in presenza che a distanza.  
L’emergenza Covid, infatti, ha comportato l’adozione di misure atte a garantire la possibilità di svolgere 
le attività didattiche a distanza (D.L. 25 marzo 2020, n. 19, articolo 1) e il successivo Decreto del Ministro 
dell’Istruzione (26 giugno 2020, n. 39) ha fornito un quadro di riferimento entro cui progettare la ripresa 
scolastica per l’anno scolastico 2020/2021. L’Istituto “Parentucelli-Arzelà” si è attivato quindi per fornire 
agli studenti e al personale un edificio sicuro e che ha consentito di svolgere le attività didattiche in 
piena tranquillità e con una tecnologia efficiente. L’aula un tempo destinata al Laboratorio Teatrale è 
tuttora in uso dagli allievi della sezione della Primaria Capoluogo dell’ISA 13 di Sarzana, ospitata al piano 
terra del nostro Istituto.

     PALESTRA E ATTREZZATURE ESTERNE

 
La grande palestra dell’Istituto permette le lezioni a ben quattro classi contemporaneamente ed è 
dotata delle attrezzature standard; è peraltro in comunicazione con la zona esterna a nord dell’edificio 
dove si trovano un campo da calcetto a cinque, la pista da atletica ed altri spazi esterni. Nella palestra, 
nei periodi e negli orari privi di  attività didattica, alcune società sportive svolgono allenamenti e incontri 
nei vari settori dello sport (basket, pallavolo, pattinaggio a rotelle, altro). Queste attività extrascolastiche 
sono a completa disposizione della comunità scolastica e in generale della popolazione del territorio.

 

 
 

PISCINA
La piscina, con 5 corsie lunghe 25 metri, è coperta e riscaldata è utilizzata regolarmente dagli studenti 
durante le ore curricolari di scienze motorie. Così come per gli altri ambienti, anche nella piscina, nei 
periodi e negli orari liberi da attività didattica, alcune Società sportive svolgono allenamenti e corsi di 
nuoto anche serali.
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AUDITORIUM
L’auditorium è un ampio locale strutturato con gradinate ed un ampio parterre che può contenere oltre 
800 persone a capienza massima. Attrezzato con un impianto audio e di proiezione video è adatto per 
conferenze, manifestazioni teatrali e spettacoli, assemblee di docenti e di studenti. Le pareti interne 
sono state affrescate da alcuni studenti dell’Istituto nell’ambito del Progetto Murales che ha ricevuto una 
menzione speciale dalla Biennale d’Arte di Venezia del 2018.
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Risorse professionali

Docenti 141

Personale ATA 38
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Aspetti generali
Priorità strategiche e priorità finalizzate al miglioramento degli esiti

Aspetti generali
Sono state migliorate  le situazioni di organizzazione legate specialmente ai cambiamenti repentini di 
normativa (ad esempio nuovo Esame di Stato, alle norme legate all’emergenza Covid) o all’introduzione di 
nuovi compiti chiave per la scuola (ad esempio l’inserimento nel curricolo scolastico dell’Educazione 
Civica). Le priorità scelte permettono la partecipazione a progetti nazionali, internazionali e PON, 
l’ampliamento delle convenzioni per i Percorsi per le Competenze Trasversali e l’Orientamento su tutto il 
territorio nazionale e all'estero, il potenziamento delle competenze TIC. Pur essendo un punto di forza 
dell’istituto sono sicuramente migliorabili l'inclusione e il recupero dei soggetti fragili anche in relazione al 
PNRR e ai cambiamenti dovuti al COVID 19. Sono previste azioni di miglioramento per le carenze in 
alcuni ambiti disciplinari. Un altro punto di forza della scuola -che comunque risulta ulteriormente 
migliorabile- è legato alle didattiche innovative e attive e all’uso della tecnologia per facilitare 
l’apprendimento degli studenti.
 

                                                     PRIORITÀ E TRAGUARDI

RISULTATI SCOLASTICI

Priorità

Sono state portate avanti le diverse strategie per un recupero immediato ed efficace per 
permettere agli alunni di affrontare le difficoltà e colmare le lacune durante tutto l'anno scolastico 
per evitare la dispersione scolastica. Tra le attività di recupero: peer to peer, corsi di recupero….

La priorità dell’Istituto sarà quello di replicare e potenziare le strategie già adottate e che hanno 
portato a risultati positivi e trovare altre strategie per migliorare i già ottimi risultati.

 

Traguardi

Continuare a potenziare le strategie adottate dalla scuola, accompagnando gli studenti in itinere 
e intensificare il recupero laddove si evidenzino criticità e  migliorare i risultati raggiunti dagli 
allievi.

Priorità

Continuare a potenziare lo scambio di informazioni con la scuola secondaria di primo grado e le 
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famiglie.

 

Traguardi

Promuovere la rete di collaborazioni per facilitare la continuità in verticale nel percorso di studi

           RISULTATI NELLE PROVE STANDARDIZZATE NAZIONALI 

 

Priorità

Implementare l'uso della didattica laboratoriale e la valutazione per competenze. Sviluppare negli 
studenti le competenze TIC, favorendo un apprendimento autonomo. In tal senso sono già stati 
fatti in passato e sono previsti per il futuro corsi con la collaborazione dei maggiori esperti in Italia 
del settore (docenti universitari).

Traguardi

Continuare a migliorare le competenze pluridisciplinari dei discenti grazie anche all'uso 
sistematico degli strumenti tecnologici. migliorare ulteriormente l’apprendimento autonomo degli 
studenti con l’attuazione di diverse metodologie didattiche attive.

Priorità

Proporre agli allievi attività di problem solving. (P.B.L.), cooperative learning, T.B.L., E.A.S., debate,…

Traguardi

Continuare a Migliorare i risultati ottenuti dagli allievi nel problem solving e in tutte le prove 
standardizzate.

Priorità

Creare consapevolezza negli studenti del valore delle prove standardizzate al fine di monitorare le 
competenze personali, anche attraverso una periodica somministrazione di prove informato CBT 
(computer based tests). in modo tale da fornire all’Istituto le informazioni necessarie per adottare 
ulteriori strategie per migliorare i risultati nelle prove.

Traguardi
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Migliorare i risultati ottenuti attraverso la diversificazione delle modalità di apprendimento.

Priorità

Cercare di ridurre la differenza di risultati tra gli alunni sia all'interno delle singole classi che tra le 
diverse classi.

Traguardi

Diminuire ulteriormente la  variabilità dei risultati tra le diverse classi 

 

COMPETENZE CHIAVE EUROPEE

 

Priorità

Creare e sviluppare progetti legati al territorio che coinvolgano sempre di più gli alunni, aiutandoli 
ad acquisire buone competenze trasversali sia attraverso attività di P.C.T.O. che  attraverso 
la  partecipazione a progetti  ma anche durante le attività di educazione civica e durante le attività 
curriculari.

Traguardi

Migliorare la qualità dei Percorsi per le Competenze Trasversali e l'Orientamento e delle soft 
skills. con tutte le attività citate nelle priorità.

Priorità

Aumentare il senso di responsabilità degli studenti verso i problemi sociali del mondo che li 
circonda.

Traguardi

Promuovere progetti relativi alla realtà sociale e alla cultura della legalità nel nostro territorio e in 
Italia.

Priorità 

Implementare l'interesse e l'adesione degli studenti ai molti progetti di gemellaggio, scambi 
culturali e linguistici.
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Traguardi

Rafforzare la motivazione allo studio e all'uso corretto delle lingue straniere e le capacità 
relazionali degli studenti. 

Priorità

Potenziare le competenze di iniziativa imprenditoriale, sia attraverso i Percorsi per le Competenze 
Trasversali e l’Orientamento che attraverso progetti di formazione di impresa simulata, nonché 
attraverso l’Azienda Agraria dell’Istituto.

Traguardi

Mantenere alto l’interesse relazionale degli studenti con il territorio, gli enti e il mondo del lavoro.

RISULTATI A DISTANZA

Priorità

Monitorare i risultati conseguiti dai nostri diplomati sia nel proseguimento degli studi, sia in 
ambito lavorativo che occupazionale. Favorire  (sia quantitativamente che qualitativamente) le 
esperienze orientative degli alunni.

Traguardi

Creare una app per monitorare le scelte effettuate dagli studenti che si iscrivono all'università e 
gli esiti raggiunti, nonché per analizzare i tipi di contratto lavorativo sottoscritto dagli alunni che 
iniziano un’attività dopo il conseguimento del diploma e relativi tempi di impiego, durata, 
retribuzione. Insegnare agli alunni in uscita dall’Istituto a cercare fondi europei per le start up e 
per l’imprenditoria giovanile.

Priorità

Non sono previsti interventi di particolare rilevanza.

Traguardi

Mantenere gli attuali livelli di preparazione dei nostri alunni, incrementando e rendendo sempre 
più efficaci nel tempo i percorsi didattici.
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Obiettivi Formativi Prioritari (ART. 1, COMMA 7 L. 107/15)

Aspetti generali

Le istituzioni scolastiche, nei limiti delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione 
vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, individuano il fabbisogno di 
posti dell'organico dell'autonomia, in relazione all'offerta formativa che intendono realizzare, nel rispetto 
del monte orario degli insegnamenti e tenuto conto della quota di autonomia dei curricoli e degli spazi di 
flessibilità, nonché in riferimento a iniziative  di  potenziamento dell'offerta formativa e delle attività 
progettuali, per il raggiungimento degli obiettivi formativi individuati come prioritari tra i seguenti:

a. continuare la valorizzazione e il potenziamento delle competenze linguistiche, con 

particolare riferimento all'italiano, alla lingua inglese e ad altre lingue dell'Unione 

Europea, anche mediante l'utilizzo della metodologia Content Language 

Integrated Learning;

b. potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche;

c.   consolidare lo sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva e 

democratica attraverso la valorizzazione dell'educazione interculturale e alla pace;

d.   confermare la tradizione del nostro istituto continuando a sviluppare 

comportamenti responsabili ispirati al rispetto della legalita ̀e della 

sostenibilità ambientale e alla conoscenza dei beni paesaggistici, del patrimonio e 

delle attività culturali;

e.  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;

f.   potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio;

g. favorire l’apertura pomeridiana della scuola anche con potenziamento delle attività 

scolastiche, anche per contrastare la dispersione scolastica.

h. incremento e valorizzazione dei Percorsi per le Competenze Trasversali e 

l’Orientamento nel secondo ciclo di istruzione;

i.        prevenzione e contrasto della dispersione scolastica, di ogni forma di 

discriminazione e del bullismo, anche informatico; potenziamento dell'inclusione 
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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; 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;

j.    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;

k.   valorizzazione di percorsi formativi individualizzati e coinvolgimento degli alunni e 

degli studenti;

l.    individuazione di percorsi e di sistemi funzionali alla premialità e alla valorizzazione 

del merito degli alunni e degli studenti;

m. 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;

n.      definire forme di monitoraggio per i Risultati a Distanza.

Principali Elementi di Innovazione

SINTESI DELLE PRINCIPALI CARATTERISTICHE INNOVATIVE

 
Grazie alla storia e alla formazione nel tempo di questa grande identità scolastica della realtà sarzanese 
e alla pluriennale esperienza sul piano didattico e organizzativo, l’Istituto si è da sempre impegnato nel 
garantire l’offerta formativa consolidatasi nel tempo, contribuendo allo sviluppo di questa scuola-polo 
che si connota come una “viva”, rilevante presenza educativa e culturale sul territorio locale e sovra-
locale. 
L’Istituto favorisce una solida crescita umana agli studenti che si iscrivono a uno dei tre indirizzi di studio 
liceale, tecnico e professionale e offre un ambiente ricco di stimoli formativi, capace altresì di innovare il 
processo d’insegnamento-apprendimento che si ispira alle ricerche metodologico-didattiche più attuali. 
Questa “rete” è andata sempre più ampliandosi nel tempo grazie a diversi tipi di collaborazione, con 
specifiche attenzioni rivolte ai Percorsi per le Competenze Trasversali e l’Orientamento, in sinergia con 
diversi Enti del territorio spezzino e della bassa val di Magra e Associazioni varie, con progettazione 
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condivisa di diverse tipologie di percorsi formativi confluenti in progetti caratterizzanti. Inoltre, il modello 
organizzativo e le pratiche didattiche proposte nei vari indirizzi derivano dalla forte sinergia progettuale 
fra i vari livelli, dalle commissioni agli assi culturali, dai dipartimenti disciplinari ai consigli di classe e ai 
singoli docenti. La qualità dell’offerta formativa, così come ribadito anche nel curricolo d’Istituto, “vanta in 
campo educativo una lunga tradizione aperta all’innovazione ed è caratterizzata dall’adozione di una 
didattica centrata sullo studente, intesa a favorire il coinvolgimento attivo e la diretta corresponsabilità 
dei discenti nel loro processo di formazione”. 
Tale didattica persegue una finalità inclusiva che tenga conto delle peculiarità personali. L’istituzione 
scolastica valorizza  tutte le componenti della comunità, è orientata all’inclusione e alla valorizzazione 
delle differenze, oltre che al potenziamento delle eccellenze nei vari indirizzi. In ogni settore, si ritiene 
fondamentale la chiara definizione delle priorità condivise e la definizione di momenti comunicativi per 
renderle note anche all'esterno, al fine di coinvolgere le famiglie e  il territorio.
In quest’ottica, l’Istituto ritiene prioritario accogliere i nuovi iscritti e accompagnarli in un percorso di 
studio che riduca al minimo la dispersione scolastica e che si concluda con un efficace orientamento in 
uscita, per un proficuo proseguimento degli studi universitari o per un pronto inserimento nel mondo 
del lavoro.

AREE DI INNOVAZIONE

LEADERSHIP E GESTIONE DELLA SCUOLA

Nei rispetto di quanto esposto nella sintesi delle principali caratteristiche innovative, così come riportato 
anche negli “Indirizzi Generali per l’Attività della Scuola a.s. 2018/19”, l’Istituto, attraverso il Collegio dei 
docenti, ha adottato le seguenti priorità:

·    sul versante formativo

-      lo sviluppo di competenze di cittadinanza, ribadite anche dal D.M 62/2017, in 

particolare il sostegno all’assunzione di responsabilità e autodeterminazione degli 

studenti con l’adozione di specifiche strategie per la promozione delle competenze 

sociali (educazione alla legalità, sostegno psicologico, etica della responsabilità, 

cittadinanza attiva), ascolto CIC;

-      internazionalizzazione e scambi culturali con paesi europei ed extraeuropei e 

promozione della mobilità trans-nazionale degli studenti.

 

·  sul versante metodologico-didattico

L’organizzazione di un ambiente di apprendimento che consenta riflessione e capacità critica, 
partecipazione e cooperazione, creatività, in particolare attraverso:

- la diffusione di metodologie didattiche attive, individualizzate e personalizzate che 
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valorizzino stili e modalità affettive e cognitive individuali, anche attraverso l’utilizzo di 

strumenti digitali;

-    la promozione di situazioni di apprendimento collaborativo e approcci meta-cognitivi: 

modi di apprendere individuali, autovalutazione e miglioramento, consapevolezza, 

autonomia di studio;

-  lo sviluppo di un clima di apprendimento positivo anche mediante la condivisione di 

regole di comportamento, con l’adozione di specifiche strategie per la promozione 

delle competenze sociali;

-    la progettazione di segmenti del curricolo e la realizzazione di attività in continuità tra 

docenti di ordine e grado diverso, attraverso progetti condivisi;

-      l’opportunità di attivare scambi culturali con i Paesi europei ed extraeuropei per 

promuovere le abilità linguistiche degli studenti attraverso Erasmus, progetti di 

gemellaggio, potenziamento del CLIL.

Si ritiene strategico che il Collegio dei docenti sia articolato in dipartimenti come  strutture di riferimento 
per la progettazione didattica e la realizzazione di programmazioni periodiche comuni, anche per classi 
parallele.
Per gli aspetti di progettazione didattica e formativa, il PTOF deve tener conto dei seguenti aspetti:

-      la previsione di strategie orientate all’inclusione degli studenti con disabilità e degli 

studenti stranieri di recente immigrazione. A tale proposito si ritiene importante 

prevedere alleanze tra docenti curricolari, di sostegno, tutor, famiglie, enti locali, 

associazioni, oltre ad una specifica formazione dei docenti;

-          strategie orientate al potenziamento delle eccellenze;

-          il Piano di Miglioramento dell’Istituzione scolastica, piano che costituisce uno dei 

punti di riferimento centrali per la progettazione dell’attività della nostra istituzione 

scolastica (art.3 comma 3 D.P.R. 275/99 come modificato dal comma 14 della legge 

107/2015).

-          le modalità di attuazione dei principi di pari opportunità, promuovendo ad ogni livello 

il rispetto della persona e delle differenze senza alcuna discriminazione (art. 1 comma 

16 legge 107/2015 e C.M. n. 1972 del 15/09/2015);

-      le azioni volte allo sviluppo di competenze digitali e alla costruzione di ambienti di 
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apprendimento inclusivi (comma 56 legge107/2015) che, definito il  Piano triennale 

sulla scuola digitale, si ritengono fondamentali, attraverso formazione del personale e 

con il potenziamento delle dotazioni informatiche;

-      relativamente alle attività di PCTO sono previste attività di formazione in materia di tutela 

della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro;

-        sviluppo delle competenze linguistiche e della mobilità studentesca, scambi linguistici, 

gemellaggi, stage e tirocini all’estero, saranno l’elemento sviluppante una sensibilità 

europea e internazionale;

-          Iniziative di formazione rivolte agli studenti, per promuovere la conoscenza delle 

tecniche di primo soccorso;

-      attività extrascolastiche anche in collaborazione con il territorio locale e nazionale, 

attività che dovranno essere caratterizzate da coerenza e continuità con l’azione 

formativa svolta durante l’attività curricolare; 

-          la biblioteca scolastica dovrà aprirsi al territorio, con possibilità di utilizzo degli spazi e 

delle risorse informative, cartacee o digitali, anche al di fuori dell’orario scolastico, in 

coordinamento con altre scuole e in sinergia con le politiche territoriali, con le 

istituzioni e i sistemi bibliotecari locali;

-          la promozione dell’educazione all’informazione (information literacy), della lettura e 

della scrittura, anche in ambiente digitale; 

-          il contrasto alla dispersione scolastica. 

 
FORMAZIONE DEL PERSONALE
 

Il Collegio dei docenti definisce le aree per la formazione del personale docente (anche attraverso la 
Piattaforma SOFIA). Le aree per la formazione professionale devono essere coerenti con i bisogni 
emersi e rispondere ad esigenze di miglioramento dei risultati dell’Istituzione scolastica in termini di 
esiti di apprendimento e di sviluppo delle competenze di cittadinanza. Dovrà essere individuata la 
ricaduta attesa delle iniziative di formazione nell'attività ordinaria della scuola. Potranno essere 
previste attività di condivisione di buone pratiche e gruppi di lavoro per la produzione di 
materiali/strumenti, utili per la comunità professionale. Nell’ambito del Piano della formazione 
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digitale del personale docente, il Team digitale di Istituto si occupa di promuovere la formazione 
interna dei docenti.
In particolare, a seguito dell’emergenza Covid, per venire incontro alle nuove linee guida del MIUR, i 
docenti dell’Istituto hanno seguito corsi di formazione interna riguardanti lo svolgimento della Didattica 
Digitale Integrata: metodologie didattiche e valutazione. Anche per il personale tecnico e amministrativo 
sono previsti corsi di aggiornamento che faciliteranno le procedure gestionali. 
 
MONITORAGGIO E VALUTAZIONE
Le azioni di monitoraggio sulla realizzazione delle attività previste nel PTOF sono ritenute essenziali per 
adeguare la progettazione e per introdurre  eventuali interventi correttivi.
La valutazione degli alunni, che deve essere trasparente e tempestiva (D.lgs.122/09, art.1), ha valore sia 
formativo che amministrativo ed è uno strumento essenziale di articolazione didattica e di supporto 
all’orientamento personale dell’allievo.
Indirizzi orientativi per l’attività di progettazione della valutazione degli alunni:

 

-      definizione di criteri comuni di valutazione per dipartimenti;

-      costruzione di prove comuni per classi parallele e definizione di criteri comuni di 

correzione;

-      valutazione degli studenti per competenze;

-  i risultati dei processi di valutazione saranno utilizzati in modo sistematico per 

rimodulare la programmazione e progettare interventi didattici mirati. I risultati 

intermedi e finali degli studenti saranno presentati in Collegio docenti al fine di 

definire strategie di recupero e di intervento.

 
RETI E COLLABORAZIONI ESTERNE

 
L’Istituto, nell’espletamento di tutte le attività curricolari ed extracurricolari, di PCTO o di collaborazione 
fra Enti e Associazioni di vario tipo, coinvolge diverse istituzioni, di cui se ne menzionano alcune: dal 
FAI (Fondo Ambiente Italiano) a LIBERA (Associazione contro le Mafie); dalla Società Friulana di 
archeologia (Progetto Paestum) agli Atenei universitari (come Pisa, Parma e Genova) all’Ufficio 
Scolastico Regionale (vedi Progetti di Eccellenza o di Orientamento) al MiBACT (Polo Museale della 
Liguria) che tramite la Società Cooperativa EARTH Ambiente e Beni Culturali è coinvolto in attività ed 
eventi di valorizzazione del patrimonio locale; dalla Fondazione Carispezia che ha finanziato progetti 
dei vari indirizzi scolastici, all’Ente Parco Regionale di Montemarcello-Magra; dal Museo Diocesano 
di Sarzana al sito archeologico di Luni ospitanti da tempo gli allievi in attività di ricerca e di 
divulgazione attraverso visite guidate ai percorsi museali; il Comune di Sarzana e Comuni limitrofi 
(come quelli di Arcola, Ameglia, Lerici, Ortonovo, Santo Stefano di Magra) che ospitano, per un 
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certo periodo dell’anno scolastico, gli allievi per le attività di ricerca e di partecipazione ad eventi, 
conferenze, incontri con artisti e mostre (allestimento, visite guidate) organizzate sul territorio, anche 
nell’ambito delle attività di PCTO. 
 
SCUOLA APERTA, VERSO LA LEARNING COMMUNITY
 
Nella società attuale la situazione sociale è profondamente mutata. Le nuove agenzie formative, 
televisione e internet in primo luogo, hanno pesantemente invaso l’universo dei giovani. Le famiglie sono 
molto più disgregate, con genitori che spesso lavorano entrambi fino a tardi, parenti meno presenti, 
minor numero di coetanei immediatamente vicini, problemi “altri” che di fatto rendono sempre meno 
possibile la presenza dei “ragazzi in strada”. E così succede che spesso i giovani crescano in un mondo 
molto diverso da quello che ci sembra di vedere, in cui i contatti avvengono tramite social-network, dove 
Wikipedia ha sostituito il “nonno” nel raccontare qualcosa, dove la televisione manda messaggi spesso 
negativi per la formazione del giovane, soprattutto demotivanti nei confronti dello studio. 
La scuola non è composta da una diade, docenti e studenti, ma è, o meglio dovrebbe essere, una 
learning community, composta da docenti, studenti, genitori, famiglie e membri della comunità che 
cooperano per renderla dinamica e arricchirla, in modo da aumentare le opportunità di apprendimento 
e il benessere degli studenti. Di fatto, da diversi studi emerge che la creazione di un clima di 
collaborazione e la costruzione di legami forti e stabili fra genitori, studenti e scuola, sono fondamentali 
per il miglioramento sia del rendimento scolastico sia del benessere generale degli studenti.
E’ in quest’ottica che l’Istituto, attraverso gli ampi spazi interni ed esterni, permette da un lato agli 
studenti di “vivere” la scuola anche in orario extracurricolare per lo studio individuale o di gruppo, 
per la sosta, la riflessione, lo svago, lo sport (vedi le varie attività relative al Centro Sportivo 
pomeridiano); dall’altro, l’Istituto ha ampliato la propria offerta formativa anche in orario 
pomeridiano proponendo attività di recupero (Sportello Help, peer to peer), potenziamento e 
approfondimento, attività sportive, conferenze, spettacoli teatrali e musicali indirizzati al 
coinvolgimento della comunità scolastica e territoriale.

L’ambiente scolastico si “apre” così sempre di più verso l’esterno, favorendo l’apertura dei propri 
spazi alle esigenze del territorio, come la piscina, l’auditorium e la palestra gestiti anche dalle società 
sportive. La vocazione dell’Istituto di favorire la creazione di una learning community è stata bloccata 
dal febbraio 2020, a causa  dell’emergenza COVID; resta salda comunque l’intenzione di tornare a far 
vivere la scuola e di aprirla a nuovi stimoli.

 

PROGETTI INNOVATIVI D’ISTITUTO:

Rete Avanguardie educative

APPRENDIMENTO AUTONOMO E TUTORING
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APPRENDIMENTO DIFFERENZIATO

FLIPPED CLASSROOM

INTEGRAZIONE CD / LIBRI DI TESTO

AULE LABORATORIO DISCIPLINARI

SPAZIO FLESSIBILE (Aula 3.0)

Didattica immersiva

EDMODO

Altri progetti

E-TWINNING
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PTOF 2022 - 2025

Obiettivi formativi prioritari  
(art. 1, comma 7 L. 107/15)
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Aspetti generali

INSEGNAMENTI ATTIVATI

L’Istituto “Parentucelli-Arzelà” è articolato in tre indirizzi: Liceale, Tecnico e Professionale. Grazie alla 
pluriennale esperienza sul piano didattico e organizzativo, l’Offerta formativa  è quella che si è 
consolidata nel tempo adeguandosi alle richieste delle famiglie e contribuendo allo sviluppo di questa 
scuola polo che vanta una rilevante presenza educativa e culturale nel territorio.
A partire dall’a.s. 2022_2023 il Collegio dei Docenti si è espresso favorevolmente ad un “ritorno alla 
tradizione” eliminando le “Curvature” che negli ultimi anni erano state attivate in istituto.
Sapere innovare nella tradizione è lo slogan che esprime il legame con la tradizione del nostro 
Istituto, dalla quale attingere la propensione a proiettarsi nel futuro e a intercettare domande e 
bisogni provenienti dalla realtà sociale. L’impegno che il Parentucelli-Arzelà assume 
nella formazione dei propri studenti è avere la capacità di educarli e farli crescere come cittadini futuri. 
Tradizione e innovazione si intrecciano quindi al Parentucelli-Arzelà per valorizzare talenti e 
coltivare passioni; i tradizionali indirizzi liceale, tecnico e professionale si completano  con un’offerta di 
approfondimenti/arricchimenti curriculari che, uniti ai progetti di Istituto e ai Percorsi per le 
Competenze Trasversali e l’Orientamento, vanno ad  arricchire il Piano della nostra Offerta 
Formativa.

 
APPROFONDIMENTI/ARRICCHIMENTI

CURRICOLARI
indirizzati alle future classi prime

Con l’inizio dell’anno scolastico 2022-2023 gli allievi frequentanti le classi prime potranno dare la 
loro adesione alla frequenza degli approfondimenti/arricchimenti curriculari afferenti agli ambiti 
proposti:

- Ambito Fisico-Matematico
- Ambito delle Scienze
- Ambito Linguistico
- Ambito delle Arti
- Ambito delle Comunicazioni, Web Editing e  Marketing 
- Ambito delle Scienze Storiche del Mondo Antico
- Ambito dell’Eno-Turismo e della Valorizzazione del Territorio

 
L’Istituto favorisce una solida crescita umana dei ragazzi che lo scelgono e offre un ambiente ricco di 
stimoli formativi, capace altresì di innovare il processo di insegnamento-apprendimento all’interno 
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di tutti gli indirizzi e ispirandosi alle ricerche metodologiche-didattiche più attuali, in sinergia con diversi 
enti del territorio, sia per i licei, sia per i tecnici e il professionale. 
Con queste premesse, il nostro Istituto continuerà ad attribuire sempre maggior rilievo all’accoglienza 
dei nuovi iscritti con un attento percorso di accompagnamento nello studio che riduca al minimo 
possibile la dispersione scolastica e che si concluda con una specifica azione di orientamento in uscita 
volto al  proseguimento degli studi universitari o all’inserimento nel mondo del lavoro. 

 

INDIRIZZO LICEALE

"PARENTUCELLI" CON SEZ. SCIEN. SPPC011016

 

SCUOLA SECONDARIA II GRADO - LICEO CLASSICO

Il percorso è indirizzato allo studio della civiltà classica e della cultura umanistica. Favorisce la 
formazione letteraria, storica e filosofica riservando l’attenzione ai beni culturali e anche alle scienze 
matematiche, fisiche e naturali e cogliendo le intersezioni tra i saperi per una visione critica della realtà. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* sono previste due giornate settimanali con uscita alle ore 14:00 per il  triennio delle classi dell’indirizzo liceale, scientifico e classico, con piani 
di studio che superano le 30 ore; sabato libero

1° BIENNIO 2° BIENNIO
INSEGNAMENTI

1° ANNO 2° ANNO 3° ANNO 4° ANNO
5° ANNO

  Lingua e letteratura italiana 4 4 4 4 4

  Lingua e cultura latina 5 5 4 4 4

  Lingua e cultura greca 4 4 3 3 3

  Lingua straniera 3 3 3 3 3

  Storia e Geografia 3 3      

  Storia     3 3 3

  Filosofia     3 3 3

  Scienze naturali  2 2 2 2 2

  Matematica  3 3 2 2 2

  Fisica     2 2 2

  Storia dell’arte     2 2 2

  Scienze motorie e sportive 2 2 2 2 2

  Religione o attività alternative 1 1 1 1 1

  TOTALE ORE SETTIMANALI   *     
   

27 27 31 31 31
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       SCUOLA SECONDARIA II GRADO - LICEO SCIENTIFICO

 

Il percorso è indirizzato allo studio del sapere scientifico e tecnico in sintonia con quello umanistico. 
Favorisce l’acquisizione delle conoscenze e dei metodi propri della matematica, della fisica e delle 
scienze naturali. Guida lo studente a sviluppare conoscenze, abilità e competenze necessarie per 
seguire lo sviluppo della ricerca scientifico-tecnologica. Assicura, anche attraverso la pratica 
laboratoriale, la padronanza dei linguaggi, delle tecniche e delle metodologie specifiche.

Da ormai cinque anni il Liceo Scientifico del Parentucelli-Arzelà ha adottato con successo una 

metodologia di insegnamento 3.0 puntando verso un apprendimento innovativo dal punto di vista 

didattico e disciplinare, formando gli allievi anche dal punto di vista digitale e informatico. 

 
1° BIENNIO 2° BIENNIO

  INSEGNAMENTI
1° ANNO 2° ANNO 3° ANNO 4° ANNO

5° ANNO

Lingua e letteratura italiana 4 4 4 4 4

Lingua e cultura latina 3 3 3 3 3

Lingua straniera 3 3 3 3 3

Storia e Geografia 3 3      

Storia     2 2 2

Filosofia     3 3 3

Matematica                                 ** 5 5 4 4 4

Fisica 2 2 3 3 3

Scienze naturali                         *** 2 2 3 3 3

Disegno e storia dell’arte 2 2 2 2 2

Scienze motorie e sportive 2 2 2 2 2

Religione o attività alternative 1 1 1 1 1

TOTALE ORE SETTIMANALI     * 27 27 30 30 30
* sono previste due giornate settimanali con uscita alle ore 14:00 per il  triennio delle classi dell’indirizzo liceale, scientifico e classico, con piani 
di studio che superano le 30 ore; sabato libero
** con Informatica al primo biennio
*** Biologia, Chimica, Scienze della Terra

 

Inoltre, a partire dall’a.s. 2022_2023 ai nuovi iscritti sarà offerta l'opportunità di iscriversi  al 
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Progetto Sperimentale del Liceo Matematico che si caratterizza  per una forte collaborazione tra 
scuola e università e prevede ore aggiuntive per approfondire contenuti di Matematica e, soprattutto, 
attività interdisciplinari di Fisica, Scienze naturali, Arte, Letteratura.

 
1° BIENNIO 2° BIENNIO

  INSEGNAMENTI
1° ANNO 2° ANNO 3° ANNO 4° ANNO

5° ANNO

Lingua e letteratura italiana 4 4 4 4 4

Lingua e cultura latina 3 3 3 3 3

Lingua straniera 3 3 3 3 3

Storia e Geografia 3 3      

Storia     2 2 2

Filosofia     3 3 3

Matematica                                   5+1 5+1 4+1 4+1 4+1

Fisica 2+1 2+1 3+1 3+1 3+1

Scienze naturali                          2 2 3 3 3

Disegno e storia dell’arte 2 2 2 2 2

Scienze motorie e sportive 2 2 2 2 2

Religione o attività alternative 1 1 1 1 1

TOTALE ORE SETTIMANALI    *     
          

29 29 32 32 32

* nel triennio è previsto rientro pomeridiano; sabato libero

 

INDIRIZZO TECNICO 

"ARZELA'" SPTD011015

 

SCUOLA SECONDARIA II GRADO - ISTITUTO TECNICO ECONOMICO

 
In un mondo caratterizzato da una rapida e inarrestabile evoluzione come quello dell’economia e del 
lavoro, il corso tecnico economico fornisce una solida preparazione professionale, senza trascurare gli 
aspetti culturali che consentono ai discenti di interagire in maniera critica e consapevole con il 
cambiamento, cogliere le opportunità che il territorio offre favorendo un processo di identificazione 
culturale  ed  inserimento  nella vita attiva, nonché proiettarsi in una dimensione sempre più 
globalizzata. Gli indirizzi di studio contemplati nel settore economico sono quello di Amministrazione, 
Finanza e Marketing (AFM) e Turismo, due settori chiave per la competitività del sistema economico e 
produttivo del  nostro  paese. L’offerta formativa degli istituti tecnici si articola in un'area di istruzione 
generale comune e in aree di indirizzo. L’area di istruzione generale, è finalizzata a fornire agli allievi una 
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preparazione di base attraverso il consolidamento e lo sviluppo di assi culturali quali l’asse dei linguaggi, 
quello matematico, quello scientifico-tecnologico, e quello storico-sociale. L’acquisizione di tali saperi-
chiave avviene attraverso metodologie didattiche innovative e laboratoriali e assolve anche a una 
funzione orientativa. 
Nel secondo biennio, le discipline di indirizzo assumono connotazioni specifiche, con l’obiettivo di far 
raggiungere agli studenti, nel quinto anno, una adeguata competenza professionale di settore, idonea 
anche per la prosecuzione degli studi con particolare riferimento all’esercizio delle professioni del 
settore terziario.

 

SCUOLA SECONDARIA II GRADO - ISTITUTO TECNICO ECONOMICO AFM

 

L’offerta formativa del corso AFM si rivolge ad un settore che ha come sfondo il mercato e affronta lo 

studio dei macrofenomeni economico-aziendali nazionali e internazionali, la normativa civilistica e 

fiscale, il sistema azienda nella sua complessità e nella sua struttura, con specifica attenzione all'utilizzo 

delle tecnologie e forme di comunicazione più appropriate, anche in lingua straniera. Un altro aspetto di 

rilievo è costituito dall'educazione all'imprenditorialità, in linea con le indicazioni dell'Unione Europea, in 

quanto le competenze imprenditoriali sono motore dell'innovazione, della competitività e della crescita 

di un paese. L’area amministrazione, finanza e marketing attraversa tutti  i  settori  produttivi, 

coinvolgendo attività che interessano qualunque organizzazione aziendale nonché figure professionali 

versatili, dotate di capacità e competenze in grado non solo di mantenere l’azienda sul mercato, ma 

anche di migliorarne costantemente la performance, anche attraverso efficaci strategie di marketing. 

 

1° BIENNIO 2° BIENNIO 

INSEGNAMENTI 1° ANNO 2° ANNO 3° ANNO 4° ANNO

 

5° ANNO

Lingua e letteratura italiana 4 4 4 4 4

Storia 2 2 2 2 2

Lingua inglese 3 3 3 3 3

Seconda lingua comunitaria 3 3 3 3 3

Matematica 4 4 3 3 3

Informatica 2 2 2 2  

Geografia 3 3      

Diritto ed economia 2 2      

Scienze integrate
(Scienze della Terra e Biologia)

2 2
     

Scienze integrate (Fisica) 2        
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Scienze integrate (Chimica)   2      

Economia aziendale 2 2 6 7 8

Diritto     3 3 3

Economia politica     3 2 3

Scienze motorie e sportive 2 2 2 2 2

Religione   o  attività  alternative 1 1 1 1 1

TOTALE ORE SETTIMANALI              * 32 32 32 32 32
*Sei ore giornaliere dal lunedì al venerdì + due ore in un rientro pomeridiano; sabato libero

 

SCUOLA SECONDARIA II GRADO - ISTITUTO TECNICO ECONOMICO TURISTICO

 

L'indirizzo “Turismo” integra le competenze generali dell'ambito economico-giuridico con quelle 

linguistiche e informatiche per operare nel settore turistico e contribuire all'innovazione e al 

miglioramento dell’impresa turistica. Esso pone particolare attenzione alla valorizzazione integrata e 

sostenibile del patrimonio culturale, artistico, enogastronomico, paesaggistico, ambientale e sportivo. 

Particolare importanza è rivolta alla formazione plurilinguistica e multiculturale e al rispetto delle 

diversità e specificità, anche attraverso processi di integrazione sociale e culturale a grazie alla sinergia 

con enti pubblici ed economici territoriali e con istituzioni educative operanti in un contesto 

internazionale. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1° BIENNIO 2°BIENNIO 

INSEGNAMENTI 1° ANNO 2° ANNO 3° ANNO 4° ANNO

 

5° ANNO

Lingua e letteratura italiana 4 4 4 4 4

Storia 2 2 2 2 2

Lingua inglese 3 3 3 3 3

Seconda lingua comunitaria 3 3 3 3 3

Terza lingua comunitaria     3 3 3

Matematica 4 4 3 3 3

Informatica 2 2      

Geografia 3 3      

Geografia turistica     2 2 2

Diritto ed economia 2 2      

Scienze integrate
(Scienze della Terra e Biologia) 2 2      

Scienze integrate (Fisica) 2        

Scienze integrate (Chimica)   2      
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*sei 
ore 
giorn
alier
e dal 

lunedì al venerdì + due ore in un rientro pomeridiano; sabato libero
 

 

 

INDIRIZZO PROFESSIONALE

"ARZELA" SPRA01101V

 

SCUOLA SECONDARIA II GRADO - IST PROF PER L'AGRICOLTURA

Il corso fornisce una preparazione tecnica e professionale arricchita da un’intensa attività formativa in 

aziende del territorio. L’indirizzo si avvale del laboratorio di agraria e della serra posta all’esterno della 

scuola ed è stato avviato il progetto relativo all’Azienda Agraria, attiva dall’anno scolastico 2018/2019, 

che rappresenta il “laboratorio” più importante dell’indirizzo.

Le finalità dell’azienda possono essere così schematizzate:

·       promuovere il trasferimento di conoscenze e abilità attraverso una didattica 

laboratoriale;

·       preservare, ripristinare e valorizzare gli ecosistemi;

·       salvaguardare, ripristinare e valorizzare la biodiversità;

·       avviare sperimentazioni colturali.

Al termine del 3°anno è prevista la possibilità di acquisire la qualifica professionale regionale di  
OPERATORE AGRICOLO.
Dall’anno scolastico 2019/2020 l’offerta formativa si è arricchita con l’attivazione del Corso Serale.

  

INSEGNAMENTI 1° ANNO 2° ANNO 3° ANNO 4° ANNO 5° ANNO

Economia aziendale 2 2      

Discipline turistiche e aziendali     4 4 4

Diritto e legislazione turistica     3 3 3

  Arte e territorio     2 2 2

Scienze motorie e sportive 2 2 2 2 2

Religione o attività alternative 1 1 1 1 1

TOTALE ORE 
SETTIMANALI                    *

32 32 32 32 32
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Lingua e letteratura italiana 4 4 4 4 4

Geografia 1 1      

Storia 1 1 2 2 2

Lingua inglese 3 3 2 2 2

Matematica 4 4 3 3 3

Diritto ed economia 2 2      

Scienze integrate (Scienze della Terra e Biologia) 2 2      

Scienze integrate (Fisica) 1 1      

Scienze integrate (Chimica) 1 1      

Tecnologie dell’informazione e della comunicazione 2 2      

Ecologia e Pedologia 4 4      

Laboratori tecnologici ed esercitazioni 4 4      

Agricoltura sostenibile e biologica     3 3 4

Laboratorio di biologia e chimica     2 2  

Tecniche delle produzioni vegetali e 
zootecniche

    3 3 3

Agronomia  del territorio     3 3 3

Economia agraria     4 4 5

Valorizzazione delle attività produttive e legislazione 
di settore     3 3 3

Scienze motorie e sportive 2 2 2 2 2

Religione o attività alternative 1 1 1 1 1

TOTALE ORE SETTIMANALI                                  
*

32 32 32 32 32

*sei ore giornaliere dal lunedì al venerdì + un rientro pomeridiano. Al quadro orario vanno aggiunte le ore in compresenza con ITP: 3 ore nel 
biennio (Ecologia e Pedologia) e 6 ore nel triennio (da ripartire nelle materie tecnico-pratiche).

Curricolo di Istituto

Il curricolo dell'I.I.S.S. Parentucelli-Arzelà è il frutto di una progettazione organica e integrata a vari livelli, 
che ha richiesto il lavoro  sinergico e il contributo costruttivo  dei dipartimenti, dei consigli di classe, delle 
commissioni e dei singoli docenti.

La qualità dell’offerta formativa dell’Istituto, che vanta in campo educativo una lunga tradizione aperta 
all’innovazione, è caratterizzata dall’adozione di una didattica centrata sullo studente, intesa a favorire il 
coinvolgimento attivo e la diretta corresponsabilità dei discenti nel loro processo di formazione. Tale 
didattica persegue al contempo una finalità inclusiva che tenga conto delle differenze della persona nella 
molteplicità delle sue dimensioni individuali. Le linee ispiratrici nell’elaborazione del curricolo sono state:
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·        il rispetto della storia e delle caratteristiche dell’Istituto;

·        lo sviluppo delle competenze chiave di cittadinanza; 

·        la caratterizzazione, dei diversi settori per gli indirizzi tecnico e professionale;

·        le specifiche attenzioni rivolte ai PCTO;

·        l’individuazione, all’interno degli indirizzi, di percorsi comuni a tutti gli studenti.

Punti di riferimento normativo, per l’individuazione dei percorsi di apprendimento, 
sono stati:

·        la Raccomandazione del Parlamento e del Consiglio d’Europa del 18 dicembre 2006 sulle 

“Competenze chiave per l’apprendimento permanente” e quella del 23 aprile 2008 sulla 

costituzione del “Quadro europeo delle qualifiche per l’apprendimento permanente”(EQF);

·        Il D.M. n.139 del 22 agosto 2007 che, con l’innalzamento dell’obbligo scolastico, mira alla lotta alla 

dispersione e a combattere il disorientamento ed il disagio giovanile;

·      Le Indicazioni Nazionali per il Liceo (allegato al D.P.R. n.89/2012) e le Linee Guida per l’Istituto 

Tecnico (Direttiva MIUR n.57/2012 e C.M. 5/2012);

·        D.P.R. n.122 del 22 giugno 2009 sulla valutazione;

·        D.P.R. n.87 del 15 marzo 2010 riguardante il riordino degli Istituti Professionali;

·   D.P.R. n.133 del 31 luglio 2017 che ha apportato integrazioni al sopra citato D.P.R. in 

materia di riordino degli Istituti Professionali.

·        DECRETO MIUR n.92 del 24 maggio 2018 

Con l’entrata in vigore delle norme sopra menzionate si è introdotta ufficialmente nel Sistema scolastico 
italiano la programmazione per “competenze”, da intendersi come un sapere esperto ad ampio 
spettro che conferisce senso autentico e motivante alle “cose apprese e utilizzate”. Allo stesso modo, pur 
nel rispetto della diversità relativa ai vari indirizzi, i saperi devono potersi concentrare su conoscenze-
chiave irrinunciabili, generative di nuovi apprendimenti.
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PRIMO BIENNIO
I saperi e le competenze per l’assolvimento dell’obbligo di istruzione sono riferiti ai quattro assi culturali 
(dei linguaggi, matematico, scientifico–tecnologico, storico- sociale) e costituiscono la base per lo 
sviluppo di percorsi di apprendimento orientati all’acquisizione delle competenze-chiave che preparino 
gli allievi alla vita adulta e costituiscano la base per consolidare conoscenze e competenze in un 
processo di apprendimento permanente, anche ai fini della loro futura vita professionale. Gli assi 
culturali pensano e progettano un biennio unificato nelle prospettive educative e differenziato negli 
sviluppi verso gli indirizzi.
 
FINALITÀ FORMATIVE GENERALI E TRASVERSALI
L’obbligo di istruzione, esteso al primo biennio, favorisce lo sviluppo della persona nella costruzione del 
sé, lo sviluppo di corrette e significative relazioni con gli altri e di una positiva interazione con la 
comunità. Offre inoltre strumenti per il contrasto al fenomeno della dispersione scolastica e formativa e 
contribuisce a realizzare concretamente il principio di pari opportunità.

 
Competenze certificate al termine del Primo Biennio Obbligatorio

ASSE DEI LINGUAGGI

LINGUA ITALIANA

·       gli strumenti espressivi e argomentativi indispensabili per gestire l’interazione comunicativa 

verbale nei vari contesti;

·        comprendere e interpretare testi scritti di vario tipo;

·        produrre testi di vario tipo in relazione ai diversi scopi comunicativi.

LINGUA STRANIERA

·        utilizzare la lingua per i principali scopi comunicativi e operativi.

ALTRI LINGUAGGI

·        utilizzare gli strumenti fondamentali per la fruizione consapevole del  patrimonio  artistico e 

letterario;

·        utilizzare e produrre testi multimediali.
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ASSE MATEMATICO

·     utilizzare le tecniche e le procedure del calcolo aritmetico ed algebrico, con 

rappresentazione anche sotto forma grafica;

·     confrontare ed analizzare figure geometriche, individuando invarianti   e relazioni;

·          individuare le strategie appropriate per la soluzione dei problemi;

·        analizzare dati e interpretarli sviluppando deduzioni e ragionamenti sugli stessi anche 

con l’ausilio di rappresentazioni grafiche, usando consapevolmente gli strumenti di 

calcolo e le potenzialità offerte da applicazioni specifiche di tipo informatico.

                   ASSE SCIENTIFICO-TECNOLOGICO

·  osservare, descrivere e analizzare fenomeni appartenenti alla realtà naturale ed 

artificiale; 

·        riconoscere nelle varie forme i concetti di sistema e di complessità;

·  analizzare qualitativamente e quantitativamente fenomeni legati alle trasformazioni di 

energia a partire dall’esperienza;

·   essere consapevole delle potenzialità e dei limiti delle tecnologie nel contesto naturale 

e sociale in cui vengono applicate.

ASSE STORICO-SOCIALE

·   comprendere il cambiamento e le diversità dei tempi storici in una dimensione diacronica 

attraverso il confronto fra epoche e in una dimensione sincronica attraverso il confronto fra aree 

geografiche e culturali;

·         collocare l’esperienza personale in un sistema di regole fondato sul reciproco riconoscimento 

dei diritti garantiti dalla Costituzione a tutela della  persona, della collettività e dell’ambiente;

·        riconoscere le caratteristiche essenziali del sistema socio economico per orientarsi nel tessuto 

produttivo del proprio territorio.

36"PARENTUCELLI-ARZELA'" - SPIS01100V



L'OFFERTA FORMATIVA
Aspetti generali

PTOF 2022 - 2025

Secondo Biennio e Quinto anno

SECONDO BIENNIO E QUINTO ANNO – LICEO SCIENTIFICO
 

“Il percorso del liceo scientifico è indirizzato allo studio del nesso tra cultura scientifica e tradizione 
umanistica. Favorisce l’acquisizione delle conoscenze e dei metodi propri della matematica, della fisica e 
delle scienze naturali. Guida lo studente ad approfondire e a sviluppare le conoscenze e le abilità e a 
maturare le competenze necessarie per seguire lo sviluppo della ricerca scientifica e tecnologica e per 
individuare le interazioni tra le diverse forme del sapere, assicurando la padronanza dei linguaggi, delle 
tecniche e delle metodologie relative, anche attraverso la pratica laboratoriale” (Art.8, comma 1, D.P.R. 
89/2010).

Gli studenti, a conclusione del percorso di studio dovranno:

·    aver acquisito una formazione culturale equilibrata nei due versanti linguistico-   storico-filosofico e 

scientifico;

·     comprendere i nodi fondamentali dello sviluppo del pensiero, anche in dimensione storica, e i 

nessi tra i metodi di conoscenza propri della matematica e delle scienze sperimentali e quelli 

propri dell’indagine di tipo umanistico;

·         saper cogliere i rapporti tra il pensiero scientifico e la riflessione filosofica;

·     comprendere le strutture portanti  dei  procedimenti  argomentativi  e dimostrativi della 

matematica, anche attraverso la padronanza del linguaggio logico-formale e usarle in particolare 

per individuare e risolvere problemi di varia natura;

·        saper utilizzare strumenti di calcolo e di rappresentazione per la modellizzazione e la risoluzione 

di problemi;

·      aver raggiunto una conoscenza sicura dei contenuti fondamentali delle scienze fisiche e naturali 

(chimica, biologia, scienze della terra, astronomia) e, anche attraverso l’uso sistematico del 

laboratorio, una padronanza dei linguaggi specifici e dei metodi di indagine propri delle scienze 

sperimentali;

·   essere consapevoli delle ragioni che hanno prodotto lo sviluppo scientifico e tecnologico nel 

tempo, in relazione ai bisogni e alle domande di conoscenza dei diversi contesti, con attenzione 

critica alle dimensioni tecnico-applicative ed etiche delle conquiste scientifiche, in particolare 

quelle più recenti;
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·   saper cogliere la potenzialità delle applicazioni dei risultati scientifici nella vita quotidiana.

SECONDO BIENNIO E QUINTO ANNO - LICEO CLASSICO
 

“Il percorso del liceo classico è indirizzato allo studio della civiltà classica e della cultura umanistica. 
Favorisce una formazione letteraria, storica e filosofica idonea a comprenderne il ruolo nello sviluppo 
della civiltà e della tradizione occidentali e nelmondo contemporaneo sotto un profilo simbolico, 
antropologico e di confronto di valori. Favorisce l’acquisizione dei metodi propri degli studi classici e 
umanistici, all’interno di un quadro culturale che, riservando attenzione anche alle scienze matematiche, 
fisiche e naturali, consente di cogliere le intersezioni fra i saperi e di elaborare una visione critica della 
realtà” (Art.5, comma 1, D.P.R. 89/2010).

Gli studenti, a conclusione del percorso di studio, oltre a raggiungere i risultati di apprendimento 
comuni, dovranno:

·       aver raggiunto una conoscenza approfondita delle linee di sviluppo della nostra civiltà nei suoi 

diversi aspetti (linguistico, letterario, artistico, storico, istituzionale, filosofico, scientifico), anche 

attraverso lo studio diretto di opere, documenti ed autori significativi;

·  essere in grado di riconoscere il valore della tradizione come possibilità di  comprensione critica del 

presente;

·        avere acquisito la conoscenza delle lingue classiche necessaria per la comprensione dei testi 

greci e latini, attraverso lo studio organico delle loro strutture linguistiche (morfosintattiche, 

lessicali, semantiche) e degli strumenti necessari alla loro analisi stilistica e retorica, anche al fine 

di raggiungere una più piena padronanza della lingua italiana in relazione al suo sviluppo storico;

·        aver maturato, tanto nella pratica della traduzione quanto nello studio della filosofia e delle 

discipline scientifiche, una buona capacità di argomentare, di interpretare testi complessi e di 

risolvere diverse tipologie di problemi anche distanti dalle discipline specificamente studiate;

·       saper riflettere criticamente sulle forme del sapere e sulle reciproche relazioni e saper collocare il 

pensiero scientifico anche all’interno di una dimensione umanistica.

 

SECONDO BIENNIO E QUINTO ANNO - ISTITUTO TECNICO ECONOMICO

 
Gli indirizzi dell’Istituto tecnico economico fanno riferimento ad un settore in costante crescita sul piano 
occupazionale e interessato da forti innovazioni sul piano tecnologico ed organizzativo, soprattutto in 
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riferimento alle potenzialità delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione:

·  l’indirizzo “Amministrazione, finanza e marketing” persegue lo sviluppo di competenze relative 

alla gestione aziendale nel suo complesso e all’interpretazione dei risultati economici, con le 

specificità relative alle funzioni in cui si articola il sistema azienda (amministrazione, 

pianificazione, controllo, finanza, commerciale, sistema informativo, gestioni speciali);

·        l’indirizzo “Turismo” integra le competenze dell’ambito professionale specifico con quelle 

linguistiche e informatiche per operare nel sistema informativo dell’azienda e contribuire 

all’innovazione e al miglioramento dell’impresa turistica. Esso intende promuovere abilità e 

conoscenze specifiche nel campo dell’analisi dei macro fenomeni economici nazionali ed 

internazionali, della normativa civilistica e fiscale, dei sistemi aziendali con l’attenzione alla 

valorizzazione integrata e sostenibile del patrimonio culturale, artistico, artigianale, 

enogastronomico, paesaggistico ed ambientale. Particolare attenzione è rivolta alla formazione 

plurilinguistica.

 

   Secondo biennio e quinto anno AFM

 
A conclusione del percorso quinquennale, il Diplomato nell’indirizzo “Amministrazione, Finanza e 
Marketing” consegue i risultati di apprendimento di seguito specificati in termini di competenze:

·        Saper utilizzare il patrimonio lessicale ed espressivo della lingua italiana secondo le esigenze 

comunicative nei vari contesti: sociali, culturali, scientifici, economici, tecnologici;

·      riconoscere le linee essenziali della storia delle idee, della cultura, della letteratura, delle arti e 

orientarsi tra testi e autori fondamentali, con riferimento soprattutto a tematiche di tipo 

scientifico, tecnologico ed economico;

·        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;

·        la lingua inglese e un’altra lingua comunitaria, per scopi comunicativi ed 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);

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

·        riconoscere l’interdipendenza tra fenomeni economici, sociali, istituzionali, culturali e la loro 

dimensione locale/globale;

·        essere consapevole del valore sociale della propria attività, partecipando attivamente alla vita 

civile e culturale a livello locale, nazionale e comunitario;

·    valutare fatti ed orientare i propri comportamenti in base ad un sistema di valori coerenti con i 

principi della Costituzione e con le carte internazionali dei diritti umani;

·   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;

·    usare gli strumenti matematici necessari per l’applicazione nelle discipline economico-finanziarie;

·        orientarsi nella normativa pubblicistica, civilistica e fiscale;

·   individuare ed utilizzare le moderne forme di comunicazione visiva e multimediale, 

anche con riferimento alle strategie espressive e agli strumenti tecnici della 

comunicazione in rete;

·        utilizzare gli strumenti di marketing in differenti casi e contesti.

 
 

   Secondo biennio e quinto anno TURISMO
 

A conclusione del percorso quinquennale, il Diplomato nell’indirizzo “Turismo” consegue i risultati di 
apprendimento di seguito specificati in termini di competenze:

·        saper utilizzare il patrimonio lessicale ed espressivo della lingua secondo le esigenze 

comunicative nei vari contesti: sociali, artistico - culturali, scientifici, economici, geografici, 

tecnologici;

·        riconoscere le linee essenziali della storia delle idee, della cultura, della letteratura, delle arti e 

orientarsi tra testi e autori fondamentali, con riferimento soprattutto a tematiche di tipo 

scientifico, tecnologico ed economico;

·        individuare e comprendere le forme di comunicazione anche visiva e multimediale, relative a 

diversi ambiti e contesti;
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·       comprendere la modalità con cui l’attività turistica si inserisce in un sistema territoriale e gli effetti 

positivi e negativi che derivano da tale inserimento;

·        operare collegamenti tra le tradizioni culturali locali, nazionali ed internazionali sia in una 

prospettiva interculturale, sia ai fini della mobilità di studio e di lavoro e collocare le scoperte 

scientifiche e le innovazioni tecnologiche in una dimensione storica, artistica, geografica e 

culturale, nella consapevolezza della relatività e storicità dei saperi;

·  padroneggiare le tre lingue straniere, previste dal piano di studio, 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);

·        padroneggiare il linguaggio formale e i procedimenti della matematica;

·    usare gli strumenti matematici, necessari per l’applicazione nelle discipline economico-finanziarie;

·        riconoscere l’interdipendenza tra fenomeni economici, sociali, istituzionali, culturali, tecnologici e 

la loro dimensione locale/globale;

·        riconoscere e interpretare le tendenze dei mercati locali, nazionali e globali, i macro fenomeni 

nazionali e internazionali, i cambiamenti dei sistemi economici e le loro ripercussioni nel contesto 

del turismo nazionale e locale;

·   saper condurre aziende turistiche e valorizzarne i servizi e i prodotti relativi, applicando opportune 

norme giuridiche, alla luce dello sviluppo del patrimonio territoriale in cui si è inseriti.

 
CORSO PROFESSIONALE - SETTORE DEI SERVIZI PER L’AGRICOLTURA, LO SVILUPPO RURALE, LA 
VALORIZZAZIONE DEI PRODOTTI DEL TERRITORIO E LA GESTIONE DELLE RISORSE FORESTALI E 
MONTANE (D.P.R. n.87/2010)

 

Gli Istituti professionali fanno parte a pieno titolo del sistema di istruzione assieme ai licei e agli istituti 
tecnici. Hanno la durata di cinque anni e sono articolati in due bienni e in un quinto anno, al termine del 
quale si sostiene l’Esame di Stato e si consegue il diploma di istruzione professionale utile anche per la 
continuazione degli studi in qualunque facoltà universitaria. I percorsi  degli Istituti Professionali hanno 
l'obiettivo di far acquisire agli studenti competenze basate sull'integrazione tra i saperi tecnico- 
professionali e i saperi linguistici e storico-sociali, da esercitare nei diversi contesti operativi di 
riferimento. L'offerta formativa prevede un'area di istruzione generale, comune a tutti i percorsi, e aree 
di indirizzo. L'area di istruzione generale mira a fornire ai giovani la preparazione di base attraverso il 
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consolidamento e lo sviluppo degli assi culturali affrontati nel corso del biennio obbligatorio. 
Gli  studenti  degli Istituti Professionali conseguono la propria preparazione di base avvalendosi 
sistematicamente di metodi che, attraverso la personalizzazione dei percorsi, valorizzano 
l'apprendimento in contesti formali, non formali e informali. Le aree di indirizzo, presenti sin dal primo 
biennio, hanno l'obiettivo di far acquisire  agli studenti competenze spendibili in vari contesti di vita e di 
lavoro, fornendo loro gli strumenti per assumere autonome responsabilità nei processi produttivi e di 
servizio e per collaborare costruttivamente alla soluzione di problemi.

Nel secondo biennio, gli aspetti scientifico-tecnologici, tecnici e professionali sviluppati dalle discipline 
d’indirizzo assumono le connotazioni specifiche del settore di riferimento. Gli assi culturali caratterizzanti 
l’obbligo di istruzione  vengono rafforzati e sviluppati dall’integrazione tra i saperi linguistici e storico-
sociali e i saperi tecnico-professionali, nonché dallo sviluppo delle competenze-chiave di cittadinanza. Il 
ricorso al ‘laboratorio’, come luogo elettivo per l’apprendimento, consente di introdurre 
progressivamente lo studente ai processi e ai contesti produttivi e organizzativi aziendali, nonché alle 
figure professionali di riferimento. Questa metodologia, insieme ai percorsi per le competenze 
trasversali e l’orientamento e agli stage aziendali, costituisce un elemento imprescindibile per il continuo 
processo di orientamento degli studenti. 

Il quinto anno conclude questo percorso formativo affinando la preparazione culturale, tecnica e 
professionale che fornisce allo studente gli strumenti idonei ad affrontare le scelte per il proprio futuro 
di studio o di lavoro. Il diplomato di istruzione professionale, nell’indirizzo “Servizi per l’agricoltura e lo 
sviluppo rurale”, possiede competenze relative alla valorizzazione, produzione e commercializzazione dei 
prodotti agrari e agroindustriali. 

Nello specifico, è in grado di:

·  gestire il riscontro di trasparenza, tracciabilità e sicurezza nelle diverse filiere produttive: agro-

ambientale, agro-industriale, agri-turistico, secondo i principi e gli strumenti dei sistema di 

qualità;

·        individuare soluzioni tecniche di produzione e trasformazione, idonee a conferire ai prodotti i 

caratteri di qualità previsti dalle normative nazionali e comunitarie;

·     utilizzare tecniche di analisi costi/benefici e costi/opportunità, relative ai progetti di sviluppo e ai 

processi di produzione e trasformazione;

·        assistere singoli produttori e strutture associative nell’elaborazione di piani e progetti 

concernenti lo sviluppo rurale;
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·   organizzare e gestire attività di promozione e marketing dei prodotti agrari e agroindustriali;

·        rapportarsi agli enti territoriali competenti per la realizzazione delle opere di riordino fondiario, 

miglioramento ambientale, valorizzazione delle risorse paesaggistiche e naturalistiche;

·   gestire interventi per la prevenzione del degrado ambientale e nella realizzazione di 

strutture a difesa delle zone a rischio;

·  intervenire in progetti per la valorizzazione del turismo locale e lo sviluppo dell’agriturismo, anche 

attraverso il recupero degli aspetti culturali delle tradizioni locali e dei prodotti tipici;

·        gestire interventi per la conservazione e il potenziamento di parchi, di aree protette e ricreative.

 

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

Con le ultime direttive del Ministero dell’Istruzione, l’Alternanza Scuola Lavoro ha cambiato nome, 
lasciando il posto ai Percorsi per le competenze trasversali e l’Orientamento (PCTO).  Il cambio di 
denominazione, però, ha portato con sé importanti modifiche dal punto di vista concettuale, e di 
conseguenza anche nelle modalità di svolgimento. Si riduce il numero minimo di ore: 90 ore per i Licei, 
150 per gli Istituti Tecnici, 210 per gli Istituti professionali. Soprattutto cambiano le finalità del 
programma; si passa, infatti, da un’impostazione finalizzata a integrare l’apprendimento in aula con 
l’esperienza lavorativa e l’avvicinamento al mondo del lavoro ad un nuovo approccio basato su quelle 
competenze trasversali che permettono allo studente di raggiungere una maggiore consapevolezza di 
sé e delle scelte inerenti il proprio percorso personale. Le competenze acquisite o potenziate “in azione” 
sono spendibili in ciascuna disciplina, anche se non (o non sempre) riguardano direttamente i contenuti 
specifici della disciplina: un tassello in piu ̀nel processo di attuazione della scuola delle competenze, che 
nel rispetto pieno dei saperi specifici di ogni materia, valorizzi anche le relazioni tra le discipline e le 
competenze trasversali. 
I Percorsi per le Competenze Trasversali e per l'Orientamento del “Parentucelli-Arzelà” prevedono la 
collaborazione tra l’Istituto e numerosi enti esterni per offrire a tutti gli studenti del triennio la 
possibilità  di aderire a proposte in linea con le esigenze personali e le future prospettive di lavoro. 
Pertanto è prevista l’opportunità di svolgere esperienze in musei, aziende, enti pubblici, istituti di cultura, 
scuole e università. 
Negli anni l’Istituto ha acquisito un patrimonio di esperienze di varia significatività; alcune di esse 
rientrano nei progetti presenti nel PTOF ed altre sono individuate dai singoli consigli di classe a seconda 
della specificità degli indirizzi di studio. 
Gli studenti delle classi terze prima di iniziare il PCTO frequentano il Corso sulla Sicurezza (certificata 
come formazione interna).
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Tutta la modulistica per attuare e svolgere ciascun percorso di PCTO è stata condivisa dalla Funzione 
Strumentale del PCTO sul Drive della casella di posta dei tutor interni assegnati a ciascuna classe 
dell’Istituto.

 

INIZIATIVE DI AMPLIAMENTO DELL'OFFERTA FORMATIVA

Le attività educative proposte dall’Istituto sono molteplici e si pongono l’obiettivo di guidare l’allievo in 
una crescita consapevole della sua persona in relazione all’ambiente circostante, di consentirgli di 
riconoscere ed accrescere le sue conoscenze, capacità e competenze affinché le possa applicare nei 
diversi contesti. Un’offerta formativa sempre più rispondente ai bisogni non solo degli studenti, ma 
anche delle famiglie e della società. Le attività educative integrative anche extracurricolari sono 
pianificate di anno in anno; queste attività possono essere inserite nella programmazione per un intero 
gruppo classe o costituiscono delle opportunità che lo studente sceglie liberamente in base ai propri 
interessi e inclinazioni.

 
AMPLIAMENTO OFFERTA FORMATIVA

•  Certificazioni linguistiche internazionali
•  Certificazione linguistica del latino Soggiorni studio all’estero 
•  Scambi culturali con l’estero
•  Viaggi di istruzione in Italia e all’estero
•  Progetti per consolidare e valorizzare competenze
•  Olimpiadi di Fisica, Filosofia, Matematica, Scienze, Storia dell’Arte
•  Certamina di Latino
•  Pi-greco day (percorsi didattici dedicati alla Matematica)
•  Peer to peer - Sportello Help in orario pomeridiano
•  Centro sportivo scolastico
•  Laboratorio teatrale e Laboratorio artistico

 
Supporti allo studente
•  Orientamento in ingresso 
•  Orientamento in uscita 
•  Accoglienza per classi prime, studenti stranieri, studenti in difficoltà 
•  Sportello di ascolto e recupero 
•  CIC (Centro d’informazione e Consulenza aperto a studenti, genitori e docenti)
 

                            I PROGETTI DEL PTOF
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I Progetti afferiscono a diverse aree di riferimento, dall’area archeologica e dei beni culturali all’inclusione 
e al sostegno, dalle lingue straniere ai laboratori artistici e tecnici, dall’educazione civica alla legalità, dalla 
valorizzazione delle eccellenze alle attività sportive, dalle attività pratiche agrarie all’apprendimento 
collaborativo.
All’interno dell’Offerta Formativa sono presenti dei potenziamenti disciplinari afferenti le curvature: 
musicale-teatrale, sportiva, linguistica e matematica. E infine le attività legate all’Orientamento in entrata.

Di seguito i progetti per l'a.s. 2022_2023
 

PROGETTI P.T.O.F. 2022 2023 

TITOLO PROGETTO 
CLASSI 
COINVOLTE 

INDIRIZZO DI 
STUDIO 

REFERENTE 

ORTO BOTANICO CANEVA  3F-3G-3H-4F-4G 
PROFESSIONALE 
AGRARIO 

BONGIORNI DAVIDE 

SPORTELLO CIC  TUTTE  TUTTI GLI INDIRIZZI  MIGNANI ROBERTO 

PERCORSO STEAM:GOALS FOR THE 
FUTURE AND FACE TO FACE 
INTERVIEWS 

2A-4A  LICEO SCIENTIFICO  CHIAPPINI MICHELA 

A SUD DI DOVE? NAPOLI E ALTRE 
BELLEZZE 

3A-3B  LICEO SCIENTIFICO 
DIAMANTI ANGELA - 
MAZZOLI PAOLO 

PAESTUM - STAGE DI VOLONTARIATO 
CULTURALE 

TUTTE LE CLASSI 3^ E 4^ 
TUTTI GLI INDIRZZI CON 
PRIORITA' CLASSICO 

NICOLI MONICA 

FAI - APPRENDISTI CICERONI  ALUNNI DEL TRIENNIO  TUTTI GLI INDIRIZZI 
CARGILLLI IVANA-NICOLI 
MONICA 

OLIMPIADI DELLA MATEMATICA  TUTTE 
LICEO SCIENTIFICO -
TRIENNIO CLASSICO 

ROFFO ELELNA 

FACIO ERGO SUM  TUTTE  TUTTI GLI INDIRIZZI  SANTUCCI CRISTINA 

GREEN SCHOOL  TUTTE  TUTTI GLI INDIRIZZI  SANTUCCI CRISTINA 

CAD: COMPUTER AIDED DRAFTING  CLASSI 4^  LICEO SCIENTIFICO  MAZZOLI PAOLO 

CAMPIONATI DEL PATRIMONIO  TUTTE  TUTTI GLI INDIRIZZI  MAZZOLI PAOLO 

PROGETTO WASHINGTON  4L 4M ( 2A-3B-3C-4A-4B) 
TURISTICO- LICEO 
SCIENTIFICO SU 
RICHIESTA 

CHIAPPINI MICHELA 

PREPARAZIONE AI TEST DI BIOLOGIA E 
CHIMICA PER L'AMMISSIONE ALLE 
FACOLTA' BIOMEDICHE 

CLASSI 5^  TUTTI GLI INDIRIZZI  SCANDALE SERAFINA 

LABORATORIO STEM: SPERIMENTARE 
CON LA LUCE 

TUTTE  LICEO SICENTIFICO 
BADIALE MICHELA-
BERNAZZANI MARIANO 

PHYSICAL COMPUTING CON LA BADIALE MICHELA-1^-4^  TUTTI GLI INDIRIZZI 
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PIATTAFORMA HW/SW ARDUINO  PELLEGRINELLI MONICA -
STORTI ROBERTO 

LEZIONI DI POTENZIAMENTO IN 
PREPARAZIONE ALLA SECONDA PROVA 
DELL' ESAME DI STATO 

5^A-5C-5D-5E-5S  LICEO SCIENTIFICO  BADIALE MICHELA 

CENTRO STUDI SUL CAMBIAMENTO 
CLIMATICO 

5^  TUTTI GLI INDIRIZZI  CALEO MASSIMO 

CORSO DI ANIMAZIONE.... COME 
DIVENTARE STORYBOARD ARTIST 

TUTTE  TUTTI GLI INDIRIZZI  CARGIOLLI SANDRA 

LA LETTERATURA AL CINEMA  5^  TUTTI GLI INDIRIZZI  CARLI ROBERTO 

RICEZIONE E PERMANENZA DEI 
CLASSICI 

3^- 4^  LICEO CLASSICO  BARATTINI FRANCESCA 

VALORIZZAZIONE DELLE ECCELLENZE: 
CERTAMINA, OLIMPIADI CLASSICHE, 
CONCORSI 

4^ -5 ^  LICEO CLASSICO  BARATTINI FRANCESCA 

LABORATORIO TEATRALE IN LINGUA 
FRANCESE 

STUDENTI DELLA SCUOLA 
CHE STUDIANO IL 
FRANCESE 

TUTTI GLI INDIRIZZI  CALLEGARI MONICA 

CERTIFICAZIONE DELF B1  3^-4^-5^  TUTTI GLI INDIRIZZI  CALLEGARI MONICA 

NUOTO: AVVIAMENTO E 
PERFEZIONAMENTO 

TUTTE  TUTTI GLI INDIRIZZI  MERLI ALESSANDRA 

CANTIERI PER LA CONTINUITA' DELLE 
SCUOLE DELLA VAL DI MAGRA E DELLA 
LUNIGIANA 

DOCENTI DI LETTERE-
MATEMATICA-INGLESE 

SCUOLE DI 1^ GRADO 
ARCHETTI MAILA-COSTA 
ILARIA 

  
     ATTIVITA DI ORIENTAMENTO

Le attività di orientamento costituiscono parte integrante del progetto educativo e formativo degli 
studenti; l’orientamento ha una valenza formativa ma è anche un progetto che coinvolge l’intero 
processo di apprendimento e promuove l’autoconsapevolezza delle proprie attitudini e delle 
opportunità di realizzazione personale. Le attività di orientamento sono rivolte ad allievi non ancora 
iscritti, allievi neo-iscritti , allievi in uscita, genitori; sono finalizzate alla prevenzione della dispersione 
scolastica e si articolano in vari momenti ed attività: far conoscere la scuola, motivare gli allievi agli 
obiettivi formativi, indagare le situazioni didattiche e relazionali, rimotivare gli allievi in difficoltà ad un 
progetto, inserire l’allievo proveniente da altri istituti nell’indirizzo scelto all’interno del Parentucelli -
Arzelà. 
Orientamento in entrata: questo servizio è rivolto agli studenti frequentanti la terza classe della scuola 
secondaria di primo grado e si propone di favorire una scelta consapevole ed armonica con i valori, le 
attese, le attitudini di ciascuno. Comprende momenti ed attività diversificate progettate e pianificate 
dalla/e Funzioni Strumentali di riferimento. Inoltre, la Commissione Accoglienza (composta da docenti 
dell’Istituto) accoglie i nuovi iscritti all’inizio dell’anno scolastico.

46"PARENTUCELLI-ARZELA'" - SPIS01100V



L'OFFERTA FORMATIVA
Aspetti generali

PTOF 2022 - 2025

Orientamento in uscita: le attività sono rivolte agli allievi delle classi quarte e quinte dell’Istituto e sono 
coordinate dalla/e Funzioni Strumentali di riferimento. Gli obiettivi che si intendono perseguire sono: 
fornire metodi e strategie per l’individuazione di un percorso di formazione corrispondente alle proprie 
attitudini e aspettative, promuovere azioni di collegamento tra studenti, docenti delle secondarie di 
secondo grado e Università. 
 

    VIAGGI DI ISTRUZIONE

Come indicato nell’art. 16 Regolamento per le visite guidate, viaggi di istruzione e uscite didattiche
 contenuto nel Regolamento di istituto,  “il Consiglio di Istituto determina criteri generali per l’attuazione 
di viaggi d’istruzione, utilizzando gli orientamenti didattico-educativi del Collegio dei Docenti al fine della 
successiva programmazione dei Consigli di Classe. I viaggi d’istruzione, le visite guidate, gli scambi 
culturali vengono proposti dal Consigli di Classe sulla scorta delle precedenti indicazioni e devono 
indicare le motivazioni didattico-educative del viaggio e il relativo programma. Essi verranno inseriti in un 
Piano armonico che tenda ad evitare disfunzioni al funzionamento dell’Istituzione Scolastica secondo le 
indicazioni allo scopo disposte dal Dirigente Scolastico”. I successivi artt. 17- 18- 19- 20 disciplinano le 
finalità, la durata, le norme di comportamento e i provvedimenti in caso di comportamenti scorretti. Il 
regolamento di Istituto è consultabile sul sito della scuola.

 

              VALORIZZAZIONE DELLE ECCELLENZE

Normativa
La materia della valorizzazione delle eccellenze è stata introdotta dalla legge 1 dell'11 gennaio 2007 e, 
dopo una prima fase sperimentale, è ora disciplinata dal decreto legislativo 262 del 29 dicembre 2007.
L'albo d'onore, istituito a livello nazionale, ha lo scopo di raccogliere i nominativi degli studenti meritevoli 
ed è pubblicato all'indirizzo www.indire.it/eccellenze (circolare 18 del 28 gennaio 2008).
Per le scuole secondarie di II grado, statali e paritarie, il Ministero premia:

·      gli studenti con punteggio di 100 e lode nell'esame di Stato;

·      gli studenti vincitori delle competizioni, nazionali e internazionali, elencate nel Programma annuale 

per la valorizzazione delle eccellenze.

(si veda:  www.miur.gov.it alla sezione Valorizzazione eccelelnze)
 
Il  Parentucelli – Arzelà si propone nel prossimo triennio di continuare a favorire la valorizzazione del 
merito e la promozione delle eccellenze, coinvolgendo i propri studenti in percorsi di studio e progetti 
di qualità, offrendo loro occasioni per approfondire la preparazione individuale  e il confronto con altre 
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realtà scolastiche, nazionali e internazionali.
La valorizzazione delle eccellenze può essere, inoltre, un'opportunità di arricchimento professionale per 
gli insegnanti, e favorire il dialogo e la cooperazione tra docenti delle scuole, ricercatori e docenti 
universitari, esperti tecnico-professionali, soggetti promotori delle diverse manifestazioni di confronto.

PROGETTI PON
All’Istituto Parentucelli-Arzelà sono stati assegnati i seguenti progetti PON:

                                         

TITOLO AVVISO
 

PON 2014/2020 Reti lan-wlan
 

Avviso Prot. n.9035 del 13 luglio 2015 - FESR
 

PON 2014/2020
Patrimonio Culturale, Artistico e Paesaggistico

 

Avviso Prot. n.4427 del 2 maggio 2017- FSE

PON 2014/2020  Supporti Didattici
 

Avviso Prot. n.19146 del 06 luglio 2020 - FSE – 
FdR
 

PON “Per le Scuole” realizzazione smart 
class

Avviso n. 11978 del 15 giugno  2020- FESR

PON “Per le scuole”  Realizzazione reti locali 
cablate e wireless nelle scuole

 

Avviso n. 20480 del 20 luglio 2021_FESR

PON Digital Board  Avviso n. 28966 del 6 settembre 2021

 
I progetti sono documentati sul sito d’istituto www.parentucelli-arzela.edu.it
 
 

INTERCULTURALITA' ED EUROPA

 1. MOBILITÀ STUDENTESCA INDIVIDUALE

La creazione di un ambiente sempre più favorevole allo scambio interculturale è uno degli 
obiettivi primari della scuola ed i programmi di mobilità individuale degli studenti sono 
un’opportunità per le scuole per guardare oltre i confini nazionali, verso una più ampia 
concezione di cittadinanza, e per riflettere sul proprio ruolo educativo.
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RIFERIMENTI NORMATIVI

Con il Libro verde “Promuovere la mobilità dei giovani per l’apprendimento”, pubblicato nel 2009, 
la Commissione Europea definisce le strategie attraverso cui incrementare la possibilità dei 
giovani di partecipare a programmi di scambio al fine di acquisire nuove competenze, incentivare 
la creazione di posti di lavoro e anche per contribuire ad una sempre più consapevole e diffusa 
coesione sociale delle società dell’Europa nel 21° secolo.

Anche il Ministero dell’Istruzione riconosce il valore della mobilità studentesca individuale nella 
Riforma della scuola secondaria di secondo grado: “la frequenza, con esito positivo, di qualsiasi 
percorso o frazione di percorso formativo comporta l’acquisizione di crediti certificati che possono 
essere fatti valere, anche ai fini della ripresa degli studi eventualmente interrotti […] Le istituzioni 
del sistema educativo di istruzione e formazione riconoscono […] le esperienze formative […] e gli 
stage realizzati in Italia e all’estero anche con periodi di inserimento nelle realtà culturali 
(Dlgs.226/2005 art 1.)

 Nel complesso le norme che regolano gli scambi sono poche e lasciano spazio all’autonomia 
scolastica per disciplinare “gli adempimenti relativi alla carriera scolastica degli alunni […] il 
riconoscimento degli studi compiuti in Italia e all'estero ai fini della prosecuzione degli studi 
medesimi, […], la realizzazione di scambi educativi internazionali” (DPR 8 marzo 1999, n.275). la 
scuola recepisce pienamente tali sollecitazioni, consapevole che esperienze di questo genere 
contribuiscono a sviluppare competenze di alto profilo e un numero sempre crescente di 
studenti sceglie di fare un’esperienza di studio all’estero; ultimo riferimento normativo quello del 
MIUR con la Nota ministeriale del 10 aprile 2013 avente per oggetto: “Linee di indirizzo sulla 
mobilità studentesca internazionale individuale”; nel ribadirne l’importanza, la nota  fornisce 
indicazioni per ill riconoscimento dei vari percorsi formativi effettuati in scuole straniere ai fini 
dell’ammissione alle classi successive.

 Per quanto detto, l’Istituto Parentucelli-Arzela’ definisce e formalizza una linea di 
comportamento unitaria nei confronti degli studenti che trascorrono un anno (o una parte di 
esso) all’estero, in modo che i consigli di classe:

• esprimano richieste e forniscano indicazioni omogenee sui contenuti e le competenze da 

acquisire

•     al rientro non vi siano disparità di trattamento

 
Al di là dei passaggi e degli adempimenti burocratici, vale la pena ribadire che costituisce 
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premessa fondamentale il fatto che un periodo di studio all’estero risulta essere per gli studenti 
un’esperienza formativa che permette di sviluppare competenze trasversali, oltre a quelle 
linguistiche e a quelle più specificatamente legate alle discipline: imparare a leggere e ad 
utilizzare altri codici, saper riconoscere regole e principi diversi, imparare ad orientarsi al di fuori 
del proprio ambiente umano e sociale non è semplice e richiede un impegno che va molto oltre 
quello richiesto dalla frequenza di un anno di studio normale. Affinché gli scambi diventino 
occasione di crescita e arricchimento per tutta la scuola, è fondamentale che nel processo di 
accompagnamento ed inserimento siano coinvolti molteplici attori: lo studente e la sua famiglia, i 
docenti del consiglio di classe, i compagni di classe.

2.      IL PROGRAMMA ERASMUS+

 

Erasmus Plus è il programma dell’Unione Europea per l’istruzione, la formazione, la gioventù e lo 
sport per il periodo 2021-2027. Già dalla programmazione 2014-2020, Erasmus + ha sostituito 
molti programmi   che fino al 2013 coprivano tutti i settori dell’istruzione: il programma Socrates-
Erasmus (istruzione superiore), il programma Leonardo da Vinci (istruzione professionale), il 
Comenius (istruzione scolastica), il Grundtvig (educazione degli adulti), il Jean Monnet 
(insegnamento e ricerca sull’Unione Europea).

Il nostro istituto da anni partecipa a partenariati Erasmus con scuole Olandesi e Spagnole 
e in particolare, sta prendendo parte attiva all’Azione chiave (KA1 Scuola) per la Mobilità 
permette allo staff della scuola, ossia al personale docente e non docente, di svolgere 
periodi di apprendimento all’estero per lo sviluppo di nuove competenze e per la propria 
crescita personale.

Il nostro istituto partecipa a Attività di insegnamento o Job shadowing con Servant 
Leadership e ESBN (partenariato ADI): questa attività permette agli insegnanti, staff e 
formatori del settore scuola di svolgere attività di docenza presso una scuola partner europea o, 
in alternativa, può consistere in un periodo di osservazione presso una scuola partner o in un 
altro ente competente in materia di istruzione scolastica.

•     Partecipazione a conferenze, seminari, corsi di formazione all’estero 

questa attività permette agli insegnanti, allo staff o ai formatori del settore scuola di frequentare 
un corso o di partecipare ad un evento formativo all’estero, in mobilità appunto.
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Uno stesso progetto di mobilità può prevedere tutte e 3 le tipologie di attività con una diversa 
durata e con destinazioni diverse. 

http://www.servantleadership.it/

https://basicskills.eu/

3.      TWINNING PROJECTS

Il nostro Istituto collabora con scuole nello stato di Victoria in Australia e nello stato del Maryland 
(USA).In particolare questi percorsi multi-linguistici e multi-culturali perseguono  l’ obbiettivo di 
promuovere sia  la lingua ed Inglese e creare ponti virtuali e fisici di conoscenza linguistica e 
culturale tra Nazioni.

“Progetto Washington”

Il progetto nasce come momento di apprendimento e connessione culturale tra gli studenti 
dell'istituto Parentucelli-Arzela’ e gli studenti delle scuole del Maryland ed è stato promosso 
dall'Ente Casa Italiana Language School sotto la direzione e la sinergia con l'ambasciata Italiana di 
Washington. Gli alunni dell'istituto hanno la possibilità di andare in mobilità approfondendo un 
dialogo reciproco e incontrarsi virtualmente ogni mese per approfondire tematiche e intervistare 
personaggi della cultura italiana ed internazionale. 

Il nostro sito: https://lascuolaitalianaawashington.wordpress.com/

 

ATTIVITA' PREVISTE IN RELAZIONE AL PNSD

A.1) STRUMENTI

AMMINISTRAZIONE DIGITALE 

A.2) ATTIVITA’
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DIGITALIZZAZIONE AMMINISTRATIVA DELLA SCUOLA

L’Istituto punta sull’incremento delle condizioni che abilitano le opportunità della società 

dell’informazione, mettendo la scuola nelle condizioni di praticarle (accesso, qualità degli spazi e degli 

ambienti di apprendimento, identità digitale e amministrazione digitale). Si favorisce la partecipazione e 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  territorio, per la 

realizzazione di una  cultura digitale condivisa.

 
Accesso: è stata potenziata a partire dall’anno 2020 la connettività di tutto l’Istituto, attraverso 
l’incremento delle strumentazioni in dotazione alle classi e del cablaggio interno. La connessione 

WI-FI è stata implementata con una nuova antenna posta al primo piano dell’Istituto. L’Istituto è 
dotato di collegamento Fibra asimmetrico 100 Mega.

 
Spazi e ambienti di apprendimento: coniugano la crescente disponibilità di tecnologie a 
competenze abilitanti. Gli ambienti di apprendimento sono pensati per facilitare apprendimenti 
attivi e laboratoriali a partire da nuovi modelli di interazione didattica che utilizzino la tecnologia 
anche attraverso la formazione e aggiornamento del personale in servizio. Nelle sezioni 3.0 sono 
utilizzati arredi funzionali alla realizzazione di una didattica innovativa in grado di favorire 
l’interazione tra docente e studenti e tra gli studenti stessi.

 

Amministrazione digitale: la gestione dell’organizzazione scolastica è stata rafforzata attraverso la 
collaborazione con progetti digitali innovativi sul territorio (Progetto Scuola Digitale Liguria).

 

Identità digitale: ogni persona della scuola possiede un profilo digitale e credenziali di accesso 
alla rete.

Attività triennio 2022/23 – 2023/24 - 2024/25: Workshop o percorsi didattici, riservati agli 
studenti, per lo sviluppo delle competenze digitali (webmarketing, strumenti di comunicazione on-
line) e di competenze  di cittadinanza digitale; incontri formativi rivolti alla comunità scolastica, 
anche in collaborazione con altri istituti e realtà locali, sui temi dell’educazione e 
dell’informazione nel contesto del mondo digitale; coinvolgimento degli studenti e dei partner 
nella realizzazione e gestione della Biblioteca Scolastica Innovativa; Progetti Nazionali ed 
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Internazionali (Scuola Digitale, On-line and mobilities - Erasmus + KA1).

 

B.1) COMPETENZE E CONTENUTI

COMPETENZE DEGLI STUDENTI

B.2) ATTIVITA’

SCENARI INNOVATIVI PER LO SVILUPPO DI COMPETENZE DIGITALI APPLICATE

Si potenzierà l’alfabetizzazione informatica e digitale, anche in un’ottica di monitoraggio e 
prevenzione nell’uso della tecnologia, a partire dalla realizzazione di corsi propedeutici di 
introduzione al World Wide Web.

All’interno degli ambienti della scuola è favorito l’uso di particolari strumenti per la didattica di cui 
la scuola è dotata come le smart tv, lim, totem. Attraverso i progetti di scuola digitale si favorisce 
la pratica di una metodologia comune coerente con l’analisi dei fabbisogni della scuola stessa, 
anche in sinergia con attività di assistenza tecnica condotta da altre figure.

 

Attività triennio 2022/23, 2023/24 e 2024/25: Implementazione e amministrazione delle classi 
3.0dell’Istituto; implementazione e amministrazione delle classi del triennio liceo scientifico 

dell’Istituto; gestione della Biblioteca Scolastica Innovativa; collaborazione alla progettazione di 
nuovi ambienti diapprendimento.

 

C.1) FORMAZIONE E ACCOMPAGNAMENTO

FORMAZIONE DEL PERSONALE

 
C.2) ATTIVITA’

RAFFORZARE LA FORMAZIONE INIZIALE SULL’INNOVAZIONE DIDATTICA

Il PNSD prevede la realizzazione di un percorso di formazione pluriennale centrato 
sull’innovazione didattica, tenendo conto delle tecnologie digitali come sostegno per la 
realizzazione di nuovi paradigmi educativi e come mezzo per la progettazione operativa delle 
attività. Si rafforzeranno le competenzerelative alla comprensione e alla produzione di contenuti 
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complessi e articolati, anche all’interno dell’universo comunicativo digitale e si potenzieranno le 
competenze digitali degli alunni e dei docenti.

L’obiettivo è quello di passare da una scuola  della trasmissione a quella dell’apprendimento. In 
questa prospettiva sono attivi percorsi formativi specifici che toccano vari ambiti e si organizzerà 
la settimana digitale (possibilmente a cadenza annuale) dedicata alla diffusione della cultura 
digitale.
Si punterà inoltre a:

·       Rafforzare la formazione iniziale sull’innovazione didattica.

·       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.

Attività triennio 2022/23, 2024/25 e 2025/26: laboratori formativi di base rivolti ai docenti sull’uso 

degli strumenti digitali per gli aspetti organizzativi del proprio lavoro e per la didattica; rafforzare 
la  formazione iniziale sull’innovazione didattica dall’Istituto; proporre laboratori formativi 
avanzati rivolti ai docenti sull’uso di metodologie didattiche innovative (legate anche al digitale) 
nelle singole aree disciplinari; incontri di formazione sull’uso della G-Suite e degli strumenti 
digitali a scopo organizzativo rivolti al personale ATA, su aspetti individuati dalla Dirigenza, dal 
DSGA dal Team Digitale.

 
DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA

Qualora l’andamento epidemiologico dovesse configurare nuove situazioni emergenziali a livello 
nazionale o locale, sulla base di un tempestivo provvedimento normativo, potrebbe essere 
disposta nuovamente la sospensione della didattica in presenza e la ripresa dell’attività a 
distanza. Attraverso la modalità di didattica digitale integrata, la Scuola adotta il Piano per la 
Didattica Digitale Integrata attraverso il quale individua le modalità per riprogettare l’attività 
didattica, con particolare riguardo alle necessità specifiche degli alunni con disabilità, con 
Disturbi Specifici dell’Apprendimento e con altri Bisogni Educativi Speciali.
Il Piano della DDI (Didattica Digitale Integrata) individua le modalità e le strategie operative per 
garantire a tutti gli studenti le stesse possibilità, in termini di accesso agli strumenti necessari per 
una piena partecipazione che tenga conto delle potenzialità digitali della comunità scolastica 
emerse nel corso della sospensione delle attività in presenza nel 2020. Esso recepisce le Linee 
Guida Ministeriali per la Didattica Digitale.
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VALUTAZIONE

Criteri di valutazione del comportamento

La griglia di valutazione della condotta osserva non solo il comportamento tenuto in Istituto e durante lo 
svolgimento delle attività didattiche in presenza ma tiene conto anche delle attività svolte a distanza 
durante i periodi di emergenza sanitaria.

 

SCHEDA DI VALUTAZIONE DELLA CONDOTTA   

 

Cognome Nome     A B C D E Media VOTO

              0,00 0,00

              0,00 0,00

              0,00 0,00

              0,00 0,00

              0,00 0,00

              0,00 0,00

              0,00 0,00

              0,00 0,00

              0,00 0,00

              0,00 0,00

              0,00 0,00

              0,00 0,00

              0,00 0,00

              0,00 0,00

              0,00 0,00

              0,00 0,00

              0,00 0,00

              0,00 0,00

              0,00 0,00

              0,00 0,00

              0,00 0,00

              0,00 0,00
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              0,00 0,00

              0,00 0,00

              0,00 0,00

              0,00 0,00
  

A = Frequenza : assenze, ritardi, uscite anticipate, frequenta con puntualità e continuità le attività sincrone in DDI
B = Regolamento di Istituto: pulizia della propria postazione/aula, uso delle attrezzature, rispetto del 
regolamento* e del patto di corresponsabilità; segue le indicazioni per un corretto svolgimento delle attività 
previste dalla DDI
C = Partecipazione alle attività: attenzione, dialogo educativo, propositività, uscite dall’aula, in DID interagisce in 
modo collaborativo, partecipativo e costruttivo
D = Rapporti con persone e gruppo: compagni, insegnanti e dirigenza, personale scolastico, rispetta le regole 
della comunità digitale in modo consapevole e scrupoloso, attendendo il proprio turno e ascoltando gli altri 
E = Rispetto degli impegni: studio e compiti a casa, presenza alle verifiche, partecipazione PCTO e alle attività 
proposte, ha un comportamento maturo e responsabile nell'affrontare la didattica a distanza, mostrando serietà e 
rispetto delle consegne e dei tempi.
 
Griglia di Valutazione dei criteri 

   

molto 
negativa

 

Negativa
 

accettabile
 

positiva
molto 

positiva

6 7 8 9 10
 

10 in condotta: viene attribuito a studenti che sono sempre stati corretti nei comportamenti 
con i professori, i compagni e il personale scolastico; hanno partecipato attivamente alla vita 
scolastica; non hanno ricevuto note disciplinari; hanno utilizzato in maniera responsabile il 
materiale e le strutture della scuola e non hanno totalizzato un numero eccessivo di assenze o 
ritardi.
9 in condotta: viene attribuito agli studenti che sono generalmente corretti nei confronti di 
insegnanti, compagni e personale della scuola; non hanno ricevuto note disciplinari; hanno 
partecipato attivamente alle lezioni e non hanno totalizzato un numero eccessivo di assenze o 
ritardi.
8 in condotta: viene assegnato agli studenti che hanno manifestato un comportamento nei 
confronti dei docenti, dei compagni e del personale della scuola sostanzialmente corretto, 
anche se in alcune occasioni sono stati ripresi, hanno ricevuto sporadiche note disciplinati e 
ammonizioni anche verbali e si sono resi responsabili di qualche ritardo non giustificato.
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7 in condotta: viene attribuito agli studenti che hanno dimostrato comportamenti poco corretti 
nei confronti dei professori, dei compagni e del personale della scuola; sono stati ripresi in più 
occasioni dagli insegnanti ed hanno ricevuto frequenti note disciplinari; sono stati spesso 
assenti e non hanno effettuato i compiti assegnati in maniera puntuale e costante.
6 in condotta: viene assegnato agli studenti che hanno manifestato un comportamento non 
corretto nei confronti dei docenti, dei compagni e del personale della scuola; hanno totalizzato 
spesso assenze e/o ritardi non giustificati; sono stati ripresi ripetutamente per atteggiamenti e 
comportamenti non consoni alla situazione ed hanno ricevuto spesso note disciplinari per 
violazioni non gravi; hanno utilizzato in maniera negligente le strutture e il materiale scolastico.
5 in condotta: viene assegnato agli studenti che non hanno portato rispetto a insegnanti, 
compagni e personale della scuola e sono stati spesso assenti dalle lezioni senza una 
giustificazione plausibile; sono stati ripresi spesso per il proprio atteggiamento ed hanno 
ricevuto note disciplinari per violazioni gravi; hanno utilizzato in maniera irresponsabile il 
materiale scolastico e non hanno mai svolto i compiti assegnati. l voto inferiore alla sufficienza 
comporta la non ammissione automatica al successivo anno di corso o all’esame conclusivo del 
ciclo di studi.
Il voto inferiore alla sufficienza può essere attribuito dal consiglio di classe soltanto: 
a) in presenza di comportamenti di particolare ed oggettiva gravità sanzionati con sospensioni 
per periodi superiori a quindici giorni;
b) in mancanza di apprezzabili e concreti miglioramenti.

 

Criteri per la valutazione disciplinare 

La proposta di voto è formulata – per ciascuna materia – dal docente della disciplina sulla base delle 
verifiche scritte ed orali condotte e delle relative valutazioni riportate. La tipologia e il numero di 
verifiche sono indicati nella programmazione relativa a ciascuna disciplina. Per l’assegnazione del voto 
ogni Dipartimento Disciplinare ha elaborato griglie di valutazione condivise. 

Criteri per l’attribuzione del credito scolastico 

Il Credito scolastico, da attribuire in seguito alle bande di oscillazione presenti nella Tabella, va espresso 
in numero intero e deve tenere conto della media  dei voti.

La Tabella dei Crediti Formativi evidenzia le esperienze che danno luogo al credito e che  possono 
essere acquisite  anche al di fuori dalla scuola di appartenenza, in ambiti e settori legati alla formazione 
della persona, alla crescita umana, alla formazione professionale, al volontariato, alla solidarietà, allo 
sport.
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Criteri per l’attribuzione del Credito:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AZIONI DELL'ISTITUTO PER L'INCLUSIONE SCOLASTICA 

PUNTI DI FORZA
Nella consapevolezza che l’inclusione non riguarda solo gli alunni con disabilità, ma investe ogni forma di 

a) Media dei voti (maggiore o uguale a 0,5 nella fascia)  0,5 

b) Assiduità, interesse e impegno nella partecipazione al dialogo educativo  0,5 

c) Assiduità, interesse e impegno nella partecipazione alle lezioni di IRC o ad 
attività alternative proposte dall’Istituto 

0,5 

d) Attività complementari e integrative proposte dall’Istituto: 

1. Partecipazione ai progetti e/o seminari (minimo 4 ore)  proposti dalla scuola anche in 
collaborazione con esterni anche in orario extra curriculare

0.5

2. Partecipazione a progetti europei e di mobilità  1

3. Partecipazione a organi collegiali (consulta, consiglio di istituto), in qualità di membro 
eletto 

1

e) Crediti formativi esterni (con attestato valido)  

1. Conseguimento certificazione linguistica (inclusi i certamina)  1

2. Attività sportiva/culturale/artistica  0.5

3. Attività sportiva/culturale/artistica di eccellenza  1

4. Attività di volontariato  0.5

5. Partecipazione a Intercultura  1
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esclusione che può originare da differenze culturali, etniche, socioeconomiche, di genere e sessuali, 
l’Istituto dedica particolare attenzione alla costruzione di una comunità̀ educativa capace di garantire il 
successo formativo per tutti e per ciascuno, mediante un processo che pone al centro dell’azione 
didattica - educativa le studentesse e gli studenti in un contesto accogliente e stimolante, caratterizzato 
da relazioni significative e da opportunità conoscitive, fondamenti delle esperienze di apprendimento e 
crescita di ognuno. 
A tale fine il Collegio Docenti si è dotato di una funzione strumentale per l'inclusione e la relazione 
d’aiuto, coadiuvata da un gruppo di docenti referenti per le aree relative al disagio, ai disturbi specifici 
d’apprendimento, all’integrazione degli alunni stranieri, agli alunni con disabilità e alla prevenzione del 
bullismo.
L’Istituto dedica particolare attenzione all’inclusione degli alunni con B.E.S. e/o con disabilità nel gruppo 
dei pari anche attraverso l’intervento di specifiche figure di riferimento. 
Con specifico riferimento agli studenti con bisogni educativi speciali, l’inclusione e la massimizzazione dei 
risultati di apprendimento significativo avvengono attraverso l’elaborazione di appositi documenti di 
programmazione: 

 
•    Piano Educativo Individualizzato (PEI), per gli studenti con certificazione ai sensi della 
Legge 104/1992; 
•    Piano Didattico Personalizzato (PDP), per gli studenti con disturbi evolutivi specifici o per 
studenti con svantaggio socioeconomico, culturale o linguistico. 

 
Nella scuola esiste anche un gruppo di ascolto psicologico (CIC), attivo grazie alla collaborazione di 
docenti qualificati e psicologi volontari. L’obiettivo di tale servizio è quello di accompagnare gli studenti, 
attraverso spazi d’ascolto a loro dedicati, verso stili di vita più sostenibili, salutari e solidali, così da 
arginare l’insuccesso scolastico e promuovere un clima positivo all’interno della comunità scolastica. 
Allo scopo di favorire l’integrazione degli alunni stranieri è attivo un corso di alfabetizzazione nella lingua 
italiana e di consolidamento della lingua per lo studio rivolto a studenti non italofoni. Particolare 
attenzione è dedicata altresì all’accoglienza e all’inclusione di studenti stranieri provenienti da aree del 
mondo politicamente instabili o teatro di guerre. 
In ottica inclusiva, inoltre, sono sviluppate tematiche di tipo interculturale tanto all’interno delle singole 
programmazioni disciplinari che nei progetti extracurricolari.
Gli insegnanti curricolari favoriscono una didattica inclusiva, anche a seguito della partecipazione a corsi 
di formazione specifici. L’Istituto collabora altresì con enti esterni nell’attuazione di progetti finalizzati al 
contrasto della povertà educativa e alla dispersione scolastica. 

PUNTI DI DEBOLEZZA
Un elemento di forte criticità ai fini del processo di inclusione è il ridotto numero di docenti di ruolo 
nell’area del sostegno e il conseguente elevato turn over che non consente allo studente di avere 
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continuità nella figura di riferimento.

Si evidenzia altresì la necessità di elaborare un nuovo piano dell’accoglienza. 
 

  AZIONI PER IL RECUPERO E LA PREVENZIONE DEGLI INSUCCESSI SCOLASTICI
 
PUNTI DI FORZA

Il recupero costituisce parte ordinaria e permanente dell’attività scolastica ed è programmato ed attuato 
dai Consigli di classe sulla base dei criteri didattico-metodologici definiti dal Collegio dei Docenti. 
Vengono attivate diverse tipologie di intervento per rispondere alle difficoltà di apprendimento degli 
studenti: progetto Sportello Help, Progetto Peer-to-Peer, recupero in itinere. Gli allievi che presentano 
difficoltà sono sostenuti anche attraverso interventi individualizzati durante il lavoro in aula.

Viene anche attuata la partecipazione a progetti proposti da soggetti esterni alla scuola volti a 
consolidare le competenze disciplinari, migliorare il metodo di studio e rafforzare l’autonomia e 
l’autostima in un’ottica di inclusione e integrazione.

Le attività di prevenzione degli insuccessi scolastici coinvolgono gli studenti dell’Istituto a partire dai mesi 
precedenti l’inizio delle lezioni del primo anno attraverso corsi propedeutici al greco, latino, tedesco, 
spagnolo, conoscenze digitali e i docenti ai quali sono rivolti corsi di aggiornamento specifici.

PUNTI DI DEBOLEZZA

Le attività di recupero pomeridiane degli apprendimenti risultano talvolta ostacolate nella loro 
realizzazione da fattori indipendenti dalla scuola quali gli orari dei mezzi pubblici o la distanza della 
residenza degli studenti. Occorre proporre un orario funzionale alla realizzazione di tali attività.

 

                          MODALITÀ DI COINVOLGIMENTO DELLE FAMIGLIE
 
Ruolo della famiglia

La famiglia in quanto fonte di informazioni preziose, nonché luogo in cui avviene la continuità fra 
educazione formale ed informale, costituisce un punto di riferimento essenziale per la corretta 
inclusione scolastica degli alunni con bisogni educativi speciali. È indispensabile che i rapporti fra 
istituzione scolastica e famiglia si realizzino in una logica di supporto alla stessa in relazione alle attività 
scolastiche e al processo di sviluppo dell’alunno. 

In particolare, nel caso di alunni con disabilità, l’apporto delle famiglie é fondamentale nella 
predisposizione di specifici percorsi formativi, in accordo con i servizi e gli specialisti sul caso, e si 
concretizza nella partecipazione ai GLO che si tengono almeno due volte nel corso dell’anno scolastico.
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MODALITA’ DI RAPPORTO SCUOLA-FAMIGLIA 

·       Informazione-formazione su genitorialità e psicopedagogia dell'età evolutiva

·   Coinvolgimento in progetti di inclusione e in attività di promozione della comunità educante

·   Colloqui con le famiglie (cadenza settimanale mattutina e quadrimestrale pomeridiana)

                                    VALUTAZIONE, CONTINUITÀ E ORIENTAMENTO

 
Criteri e modalità per la valutazione

Per gli alunni con disabilità le norme prevedono la possibilità di operare una scelta tra una 
programmazione differenziata (con la quale si consegue un attestato delle competenze) e una 
curricolare semplificata, incentrata su obiettivi minimi (con cui si assegna un diploma valido a tutti gli 
effetti). La valutazione di tali studenti è relativa al PEI (Piano Educativo Individualizzato). Per gli studenti 
DSA e con altri BES non è prevista alcuna programmazione differenziata: il PDP (Piano Didattico 
Personalizzato) prevede, pur con l'ausilio di eventuali strumenti compensativi o misure dispensative, gli 
stessi obiettivi didattici che i Dipartimenti disciplinari fissano per il conseguimento del diploma. I modelli 
PEI e PDP che la scuola utilizza sono stati realizzati nel rispetto della normativa e i contenuti vengono 
sempre discussi e condivisi con la famiglia. Per quanto riguarda l’accoglienza, l’integrazione e la 
valutazione degli alunni stranieri si fa riferimento al Protocollo Accoglienza per Alunni Stranieri 
approvato dal Collegio dei Docenti.
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Traguardi attesi in uscita

Secondaria II grado - TIPOLOGIA: ISTITUTO TECNICO 
COMMERCIALE

 

Istituto/Plessi Codice Scuola

" ARZELA'" SPTD011015

 

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  
responsabile di fronte alla realtà, ai suoi fenomeni, ai suoi problemi, anche ai fini 
dell'apprendimento  
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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.  
- interpretare i sistemi aziendali nei loro modelli, processi di gestione e flussi informativi.  
- riconoscere le peculiarità organizzative delle imprese turistiche e contribuire a cercare 
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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  
strategie espressive e agli strumenti tecnici della comunicazione in rete.  
- padroneggiare la lingua inglese e, ove prevista, un'altra lingua comunitaria per scopi 
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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  
efficaci rispetto a situazioni date.  
- individuare le caratteristiche del mercato del lavoro e collaborare alla gestione delle 
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risorse umane.  
- gestire il sistema delle rilevazioni aziendali con l'ausilio di programmi di contabilità 
integrata.  
- applicare i principi e gli strumenti della programmazione e del controllo di gestione, 
analizzandone i  
risultati.  
- inquadrare l'attività di marketing nel ciclo di vita dell'azienda e realizzare applicazioni con 
riferimento  
a specifici contesti e diverse politiche di mercato.  
- orientarsi nel mercato dei prodotti assicurativo-finanziari, anche per collaborare nella 
ricerca di  
soluzioni economicamente vantaggiose.  
- utilizzare i sistemi informativi aziendali e gli strumenti di comunicazione integrata 
d'impresa, per  
realizzare attività comunicative con riferimento a differenti contesti.  
- analizzare e produrre i documenti relativi alla rendicontazione sociale e ambientale, alla 
luce dei  
criteri sulla responsabilità sociale d'impresa.

Secondaria II grado - TIPOLOGIA: LICEO CLASSICO

 

Istituto/Plessi Codice Scuola

."PARENTUCELLI" CON SEZ. SCIEN SPPC011016

 

Indirizzo di studio

 CLASSICO

Competenze comuni:

competenze comuni a tutti i licei:  
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- 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:

competenze specifiche del Liceo Classico:  
 
- applicare, nei diversi contesti di studio, di ricerca e di lavoro, la conoscenza delle linee di 
sviluppo  
della tradizione e della civiltà occidentale e del suo patrimonio culturale, nei diversi aspetti, 
in  
particolare per poter agire criticamente nel presente;  
- utilizzare la conoscenza delle lingue classiche e delle loro strutture linguistiche per 
padroneggiare le  
risorse linguistiche e le possibilità comunicative dell'italiano, in relazione al suo sviluppo 
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storico,  
e per produrre e interpretare testi complessi;  
- applicare le conoscenze e le abilità apprese in ambito linguistico, storico, filosofico e 
scientifico per  
condurre attività di ricerca, per affrontare e risolvere problemi nuovi, utilizzando 
criticamente le  
diverse forme di sapere e le loro reciproche relazioni;  
- utilizzare gli strumenti del Problem Posing e Solving e i procedimenti argomentativi sia 
della scienza  
sia dell'indagine di tipo umanistico.  

 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;  
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- padroneggiare il linguaggio specifico e le rispettive procedure della matematica, delle 
scienze fisiche  
e delle scienze naturali.  

Competenze specifiche:

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

Secondaria II grado - TIPOLOGIA: IST PROF PER 
L'AGRICOLTURA

 

Istituto/Plessi Codice Scuola

"ARZELA" SPRA01101V

ISTITUTO AGRARIO BORGHETTO SPRA01102X
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Istituto/Plessi Codice Scuola

ARZELA' CORSO SERALE SPRA011507

 

Indirizzo di studio

 SERVIZI PER L'AGRICOLTURA E LO SVILUPPO RURALE

Competenze comuni:

competenze comuni a tutti i percorsi di istruzione professionale:  
- utilizzare il patrimonio lessicale ed espressivo della lingua italiana secondo le esigenze 
comunicative  
nei vari contesti sociali, culturali, scientifici, economici, tecnologici.  
- stabilire collegamenti tra le tradizioni culturali locali, nazionali ed internazionali, sia in una 
prospettiva  
interculturale sia ai fini della mobilità di studio e di lavoro.  
- utilizzare gli strumenti culturali e metodologici per porsi con atteggiamento razionale, 
critico e  
responsabile di fronte alla realtà, ai suoi fenomeni, ai suoi problemi anche ai fini 
dell'apprendimento  
permanente.  
- utilizzare e produrre strumenti di comunicazione visiva e multimediale, anche con 
riferimento alle  
strategie espressive e agli strumenti tecnici della comunicazione in rete.  
- padroneggiare la lingua inglese e, ove prevista, un'altra lingua comunitaria per scopi 
comunicativi e  
utilizzare i linguaggi settoriali relativi ai percorsi di studio, per interagire in diversi ambiti e 
contesti  
professionali, al livello b2 quadro comune europeo di riferimento per le lingue (QCER).  
- utilizzare il linguaggio e i metodi propri della matematica per organizzare e valutare 
adeguatamente  
informazioni qualitative e quantitative.  
- applicare le metodologie e le tecniche della gestione per progetti.  
- redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali e di gruppo relative a 
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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:  
- definire le caratteristiche territoriali, ambientali ed agroproduttive di una zona attraverso  
l'utilizzazione di carte tematiche.  
- collaborare nella realizzazione di carte d'uso del territorio.  
- assistere le entità produttive e trasformative proponendo i risultati delle tecnologie 
innovative e le  
modalità della loro adozione.  
- interpretare gli aspetti della multifunzionalità individuati dalle politiche comunitarie ed 
articolare le p  
rovvidenze previste per i processi adattativi e migliorativi.  
- organizzare metodologie per il controllo di qualità nei diversi processi, prevedendo 
modalità per  
la gestione della trasparenza, della rintracciabilità e della tracciabilità.  
- prevedere ed organizzare attività di valorizzazione delle produzioni mediante le diverse 
forme di  
marketing.  
- operare nel riscontro della qualità ambientale prevedendo interventi di miglioramento e 
di difesa nelle s  
ituazioni di rischio.  
- operare favorendo attività integrative delle aziende agrarie mediante realizzazioni di 
agriturismi,  
ecoturismi, turismo culturale e folkloristico.  
- prevedere realizzazioni di strutture di verde urbano, di miglioramento delle condizioni 
delle aree  
protette, di parchi e giardini.  
- collaborare con gli enti locali che operano nel settore, con gli uffici del territorio, con le  
organizzazioni dei produttori, per attivare progetti di sviluppo rurale, di miglioramenti 
fondiari  
ed agrari e di protezione idrogeologica.
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 AGRICOLTURA, SVILUPPO RURALE, VALORIZZAZIONE DEI 
PRODOTTI DEL TERRITORIO E GESTIONE DELLE RISORSE 
FORESTALI E MONTANE
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Insegnamenti e quadri orario

Monte ore previsto per anno di corso per l'insegnamento 
trasversale di educazione civica
Riferimenti normativi 
• Legge n.92/2019 
• D.M. n.35/2020 

Ai sensi dell’art.1 della Legge n 92/2019 dal 1° settembre dell’a.s. 2020/21, nel primo e nel secondo ciclo 
di istruzione, è istituito l'insegnamento trasversale dell'Educazione civica quale disciplina non autonoma 
da integrare nel curricolo di Istituto. 

Art.1 della Legge n.92/2019 – Principi 
“1. L'educazione civica contribuisce a formare cittadini responsabili e attivi e a promuovere la 
partecipazione piena e consapevole alla vita civica, culturale e sociale delle comunità, nel rispetto delle 
regole, dei diritti e dei doveri.” 

 
“2. L'educazione civica sviluppa nelle istituzioni scolastiche la conoscenza della Costituzione italiana e delle 
istituzioni dell'Unione europea per sostanziare, in particolare, la condivisione e la promozione dei principi 
di legalità, cittadinanza attiva e digitale, sostenibilità ambientale e diritto alla salute e al benessere della 
persona.” 

 
D.M. n.35/2020 – Allegato A
“La norma richiama il principio della trasversalità del nuovo insegnamento, anche in ragione della 
pluralità degli obiettivi di apprendimento e delle competenze attese, non ascrivibili a una singola disciplina 
e neppure esclusivamente disciplinari.”

“Il testo di legge prevede che l’orario dedicato a questo insegnamento non possa essere inferiore a 33 ore 
per ciascun anno di corso, da svolgersi nell’ambito del monte ore complessivo annuale previsto dagli 
ordinamenti, comprensivo della quota di autonomia eventualmente utilizzata. 
Non si tratta dunque di un contenitore rigido, ma di una indicazione funzionale ad un più agevole 
raccordo fra le discipline e le esperienze di cittadinanza attiva che devono concorrere a comporre il 
curricolo di educazione civica. Ogni disciplina è, di per sé, parte integrante della formazione civica e 
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sociale di ciascun alunno.”

“Nel rispetto dell’autonomia organizzativa e didattica di ciascuna istituzione scolastica, le Linee guida si 
sviluppano intorno a tre nuclei concettuali che costituiscono i pilastri della Legge, a cui possono essere 
ricondotte tutte le diverse tematiche dalla stessa individuate: Costituzione (…), Sviluppo Sostenibile (…), 
Cittadinanza Digitale (…)”.

 

L’Istituto “Parentucelli-Arzelà” promuove, attraverso il Progetto d’Istituto, esperienze formative di 
carattere interdisciplinare che si snodano lungo percorsi trasversali che mirano al raggiungimento delle 
seguenti competenze generali: 

Collocare l’esperienza personale in un sistema di regole e di relazioni: a) fondato sul reciproco 
riconoscimento dei diritti e dei doveri, delle libertà e delle responsabilità; b) correlato alla cittadinanza in 
un mondo che assume caratteri complessi. 

Sapere agire da cittadini consapevoli, partecipando alla vita civica, sociale ed economica del 
proprio territorio, dello Stato e del mondo globale, sulla base della comprensione: a) delle 
strutture economiche, politiche e culturali; b) dei concetti giuridici e della Costituzione; c) degli strumenti 
e delle forme della comunicazione digitale; d) delle tematiche relative all’ecologia e allo sviluppo 
sostenibile. 

Le tematiche affrontate nei percorsi proposti sono trasversali e si possono ritrovare nei contenuti di ogni 
singola disciplina e nei progetti/attività di ampliamento dell’offerta formativa di Istituto. 

L’insegnamento dell’educazione civica è oggetto delle valutazioni periodiche e finali previste sia dal D.lgs. 
13 aprile 2017, n. 62 che dal D.P.R. del 22 giugno 2009, n. 122. All’interno dei Consigli di classe è compito 
del docente coordinatore dell’educazione civica formulare la proposta di voto (espresso in decimi) dopo 
avere acquisito elementi conoscitivi dai docenti a cui è affidato l’insegnamento dell’Educazione civica. La 
valutazione deve essere coerente con le competenze, abilità e conoscenze indicate nella 
programmazione per l’insegnamento dell’educazione civica e affrontate durante l’attività didattica. Il voto 
di Educazione civica concorre all’ammissione alla classe successiva.

Si riporta la griglia di Istituto per la Valutazione dell’Educazione Civica
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Allegati:
ALLEGATO 1 Sezione 3_Curricolo educazione civica.pdf
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Curricolo di Istituto

"PARENTUCELLI-ARZELA'"

SCUOLA SECONDARIA II GRADO
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Piano per la didattica digitale integrata

QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO

Decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, articolo 1, comma 2, lettera p - 
L’emergenza sanitaria ha comportato l’adozione di provvedimenti normativi che hanno 
riconosciuto la possibilità di sviluppare in remoto, “a distanza”, le attività didattiche delle scuole 
di ogni grado, su tutto il territorio nazionale . Nota dipartimentale 17 marzo 2020 n. 388: 
“Emergenza sanitaria da nuovo Coronavirus. Prime indicazioni operative per le attività didattiche 
a distanza”. Decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22, convertito, con modificazioni, con Legge 6 giugno 
2020, n. 41, all’articolo 2, comma 3, stabilisce che il personale docente assicura le prestazioni 
didattiche nelle modalità a distanza, utilizzando strumenti informatici o tecnologici a 
disposizione, ed integra pertanto l’obbligo, prima vigente solo per i dirigenti scolastici ai sensi 
del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 marzo 2020, articolo 1, comma 1, lettera 
g), di “attivare” la didattica a distanza, obbligo concernente, nel caso del dirigente, per lo più 
adempimenti relativi alla organizzazione dei tempi di erogazione, degli strumenti tecnologici, 
degli aiuti per sopperire alle difficoltà delle famiglie e dei docenti privi di sufficiente connettività. 
Decreto- legge 19 maggio 2020, n. 34 ha finanziato ulteriori interventi utili a potenziare la 
didattica, anche a distanza, e a dotare le scuole e gli studenti degli strumenti necessari per la 
fruizione di modalità didattiche compatibili con la situazione emergenziale, nonché a favorire 
l’inclusione scolastica e ad adottare misure che contrastino la dispersione. Decreto del Ministro 
dell’istruzione 26 giugno 2020, n. 39 ha fornito un quadro di riferimento entro cui progettare la 
ripresa delle attività scolastiche nel mese di settembre, con particolare riferimento, per la 
tematica in argomento, alla necessità per le scuole di dotarsi di un Piano scolastico per la 
didattica digitale integrata. Le Linee Guida forniscono indicazioni per la progettazione del Piano 
scolastico per la didattica digitale integrata (DDI) da adottare, nelle scuole secondarie di II grado, 
in modalità complementare alla didattica in presenza, nonché da parte di tutte le istituzioni 
scolastiche di qualsiasi grado, qualora emergessero necessità di contenimento del contagio, 
nonché qualora si rendesse necessario sospendere nuovamente le attività didattiche in 
presenza a causa delle condizioni epidemiologiche contingenti. Su quest’ ultima ed estrema 
eventualità, saranno gli Uffici scolastici regionali a intervenire a supporto delle istituzioni 
scolastiche, sulla base delle specifiche situazioni che avessero a manifestarsi, sulla scorta di 
quanto già previsto e sperimentato ai sensi dell’articolo 31, comma 3 dell’Ordinanza del Ministro 
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dell’istruzione 16 maggio 2020, n. 10. Nel richiamare quanto già espresso all’interno del 
Documento per la pianificazione di cui al DM 39/2020, si evidenzia che tutte le scuole, a 
prescindere dal grado di istruzione, dovranno dotarsi del suddetto Piano in previsione di un 
eventuale lockdown.

Il Piano riveste carattere prioritario e obbligatorio poiché esso individua i criteri e le modalità 
per riprogettare l’attività didattica in DDI, a livello di istituzione scolastica, tenendo in 
considerazione le esigenze di tutti gli alunni e gli studenti, in particolar modo degli alunni più 
fragili e verrà allegato al Piano Triennale dell’Offerta Formativa.

VALORI FONDANTI LA DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA

In riferimento alle Linee guida per l’implementazione della Didattica a Distanza si evidenziano gli 
obiettivi formativi che si intendono perseguire attraverso la DDI.

Praticare una didattica inclusiva a vantaggio di ogni studente, utilizzando diversi strumenti di 
comunicazione, utilizzare le misure compensative e dispensative indicate nei Piani 
personalizzati, l’uso di schemi e mappe concettuali, valorizzando l’impegno, il progresso e la 
partecipazione degli studenti.

1. 

Privilegiare un approccio didattico basato sugli aspetti relazionali della didattica 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. A tal fine saranno possibili 
azione mirate di project work che prevedano una autonomia da parte degli alunni, sia nel 
confezionamento dell'elaborato richiesto ma anche nel rispetto dei tempi di consegna. Ciò, 
dovrà essere valutato con apposite griglie valutative a discrezioni dei docenti delle singole 
materie. Tali griglie saranno condivise all'inizio del project work con i discenti, così da favorire 
una fattiva collaborazione.

2. 

Monitorare le situazioni di digital divide o altre difficoltà nella fruizione della Didattica a 
distanza da parte degli Studenti e intervenire anche con contratti di comodato per l’utilizzo 
degli strumenti tecnologici e far fronte alle necessità di ciascuno studente rispetto alle 
disponibilità dell’Istituto.

3. 

Privilegiare la valutazione di tipo formativo per valorizzare il progresso, l’impegno, la 4. 
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partecipazione, la disponibilità dello studente nelle attività proposte osservando con 
continuità e con strumenti diversi il processo di apprendimento

Valorizzare e rafforzare gli elementi positivi, i contributi originali, le buone pratiche degli 
Studenti che possono emergere nelle attività di Didattica distanza

5. 

Dare un riscontro immediato con indicazioni di miglioramento agli esiti parziali, incompleti o 
non del tutto adeguati

6. 

Accompagnare gli Studenti ad imparare a ricercare le fonti più attendibili in particolare digitali 
e/o sul Web, abituandosi a documentarne sistematicamente l’utilizzo con la pratica delle 
citazioni e la costruzioni di vere e proprie sitografie.

7. 

Mantenere costante il rapporto con le Famiglie garantendo, anche attraverso l’uso di 
strumenti digitali, l’informazione sull’evoluzione del processo di apprendimento degli studenti.

FINALITÀ, AMBITO DI APPLICAZIONE E INFORMAZIONE

8. 

Il presente Piano Scolastico individua le modalità di attuazione della Didattica Digitale Integrata 
dell’I.S.S..”Parentucelli-Arzelà” di Sarzana. 2 
Il Piano è redatto tenendo conto delle norme e dei documenti elencati in premessa ed è 
approvato, su impulso del Dirigente Scolastico, dal Collegio dei Docenti, l’organo collegiale 
responsabile dell’organizzazione delle attività didattiche ed educative della Scuola, e dal 
Consiglio d’Istituto che rappresenta tutti i componenti della comunità scolastica.

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

Il Dirigente Scolastico dispone la pubblicazione del seguente Piano Scolastico della Didattica 
Digitale Integrata sul sito web istituzionale della Scuola e la diffusione nei Consigli di Classe ed 
Interclasse.

STRUMENTI IN USO OBBLIGATORIO ED ALTRI SUGGERITI

Il nostro Istituto ha da tempo scelto di utilizzare le nuove tecnologie e in particolare ha 

79"PARENTUCELLI-ARZELA'" - SPIS01100V



L'OFFERTA FORMATIVA
Piano per la didattica digitale integrata

PTOF 2022 - 2025

individuato nella G Suite la piattaforma in grado di assicurare unitarietà all’azione didattica.

Gli strumenti utilizzati per la DDI sono:

•il sito istituzionale; 
•il registro elettronico "Portale Argo"; 
•la piattaforma G Suite: tutto il personale scolastico e tutti gli alunni hanno un proprio account 
con cui accedere ai servizi e alle applicazioni Google; 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.

Suggeriti:

Scratch.mit.edu: Scratch è un progetto del Lifelong Kindergarten Group dei Media Lab del MIT. È 
reso disponibile in maniera completamente gratuita, e permette di programmarestorie 
interattive, giochi e animazioni che possono essere condivise peer to peer con gli altri membri 
della comunità; Scratch favorisce il pensiero creativo, il ragionamento sistematico e il lavoro 
collaborativo.

Google offre alle scuole un prodotto in hosting G Suite for Education con 14 applicazioni e altri 
servizi aggiuntivi a disposizione della scuola. E’ completamente gratuito, si utilizza online 
ovunque, in qualsiasi momento e da qualsiasi dispositivo e sistema operativo. Non necessita di 
alcuna installazione. Non si ricevono annunci pubblicitari.

E’ protetto: assicura privacy e security essendo un ambiente chiuso e controllato.

Rende disponibile uno spazio cloud illimitato a studenti e docenti e offre un pacchetto editor 
completamente compatibile con gli altri pacchetti, che in più offre la possibilità di creare e 
condividere diversi prodotti, in particolare di lavorare in condivisione simultaneamente su un 
prodotto da dispositivi e luoghi diversi.

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

Rende possibile l’accesso da qualsiasi dispositivo e da qualsiasi luogo.

Rende disponibile l’applicazione Classroom per creare classi virtuali limitate al dominio della 
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scuola. L’account mail è professionale e contiene il dominio della nostra scuola: 
nomecognome@parentucelli-arzela.edu.it

Il servizio è gestito da un amministratore interno alla scuola, prof.ssa Pellegrinelli Monica. Per 
l’utilizzo della piattaforma è stato assegnato un account personale nel dominio al dirigente, a 
tutti i docenti, a tutti gli alunni, a tutto il personale di segreteria a ATA .

Le applicazioni Google che possono essere utilizzate in DDI sono:

Chrome : browser ottimizzato per tutte le Google App; tramite accesso con il proprio account 
permette di aggiungere i propri preferiti ed estensioni ovvero funzioni personalizzate che 
aumentano le potenzialità di utilizzo di G Suite in tutte le materie. Gmail : gestione della posta 
con account istituzionali.

Calendario: agenda sulla quale inserire eventi, promemoria privati o condivisi.

Drive : spazio di archiviazione sul cloud illimitato,

Documenti,Fogli di lavoro,Presentazioni: editor che permettono di collaborare, condividere e 
lavorare in tempo reale con docenti, studenti, DS e il personale degli uffici di segreteria.

Moduli: applicazione per creare moduli e sondaggi con raccolta delle risposte e grafici, per 
creare e somministrare quiz e verifiche con punteggi e autocorrezione.

Classroom: applicazione che permette agli insegnanti di gestire le attività, i materiali, la 
comunicazione e le verifiche delle proprie classi, assegnare compiti e voti, inviare feedback e 
tenere sotto controllo il lavoro degli studenti a distanza.

Jamboard: la lavagna interattiva di Google, basata sul cloud e disponibile su computer, telefono 
o tablet, che può essere condivisa in modifica o visualizzazione.

Google Keep: applicazione per creare note, per prendere appunti, inserire un promemoria 
audio o vocale che verrà trascritto automaticamente, aggiungere testo, foto e immagini, creare 
elenchi e checklist, recuperare testo (funzione OCR) e altro.

Sites: strumento facile e veloce da utilizzare per realizzare siti web, ospitare programmi di 
studio, sviluppare competenze di sviluppo e favorire la creatività degli studenti.
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Blogger: applicazione per creare blog facile e intuitivo permette di postare, oltre al solo testo e 
link, anche immagini, audio e podcast e video.

Foto: applicazione che permette di archiviare, organizzare e condividere foto e video e include 
funzionalità essenziali come gli album condivisi, le creazioni automatiche e una suite di editing 
avanzato.

Maps: applicazione per la creazione di mappe personalizzate che possono dare vita a itinerari 
storici, geografici etc..

Google Tour Creator: applicazione per raccontare storie con la realtà virtuale (tour immersivi a 
360° da condividere su Esplorazioni).

Tour Builder: strumento interattivo per la narrazione di storie, che collega le persone ai luoghi 
utilizzando Google Maps e contenuti multimediali.

Google Earth: applicazione per la scoperta, l’esplorazione e la creazione di storie dinamiche 
dando nuove dimensioni alla narrazione integrando potenziale narrativo, realtà aumentata e 
realtà virtuale, in percorsi didattici innovativi e coinvolgenti, per sperimentare metodologie 
didattiche attive.

Google Esplorazioni: applicazione per la didattica immersiva che consente agli insegnanti e agli 
studenti di esplorare il mondo attraverso più di 1000 tour di realtà virtuale (VR) e 100 tour di 
realtà aumentata (AR).

Meet: videochiamate e messaggi sicuri per far proseguire l'apprendimento al di fuori della 
scuola.

Science Journal (su smartphone, tablet): il quaderno scientifico digitale gratuito offerto da 
Google per conservare appunti, foto e osservazioni delle esperienze di laboratorio permette di 
utilizzare i sensori del proprio smartphone per misurare e raffigurare graficamente fenomeni 
come luce, suono e movimento oppure collegare il dispositivo a sensori esterni tramite 
Bluetooth per condurre esperimenti nell'ambiente circostante.

YouTube: applicazione che permette di iscriversi ai propri canali preferiti, creare playlist, 
modificare e caricare video e condividerli tramite Classroom.
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Si devono tenere distinti due casi:

OBIETTIVI

DDI in presenza: la progettazione del Piano scolastico per la didattica digitale integrata (DDI) 
dedicata agli studenti delle classi non sufficientemente capienti, non richiede una rimodulazione 
di obiettivi perché una piccola minoranza di studenti seguirà, a rotazione, le lezioni che vengono 
svolte in laboratori appositamente predisposti; garantendo in ogni caso la presenza fisica in 
classe degli studenti con disabilità o con DSA. Al fine di garantire a tutti la socializzazione ed 
evitare problemi di connessione o comunque tecnici, gli studenti in DDI seguiranno le lezioni a 
scuola in presenza in aule a loro dedicate e attrezzate dei device necessari. In conseguenza 
della turnazione potranno sempre effettuare le verifiche in presenza.

La turnazione settimanale riguarderà tutte le classi che non hanno dimensioni adeguate alla 
presenza di tutti gli alunni appartenente alla stessa sulla base della normativa vigente.

DDI a distanza: se si rendesse necessario sospendere le attività didattiche in presenza a causa 
delle condizioni epidemiologiche, occorrerà rimodulare gli obiettivi didattici come segue: spetta 
ai consigli di classe individuare i contenuti essenziali delle discipline nonchè 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 
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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;

•mantenere il rapporto con le famiglie attraverso le annotazioni sul Registro, garantendo 
l’informazione sull’evoluzione del processo di apprendimento degli studenti.

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

•debate: Il «debate» è una metodologia per acquisire competenze trasversali («life skill»), che 
favorisce il cooperative learning e la peer education non solo tra studenti, ma anche tra docenti 
e tra docenti e studenti. Il debate consiste in un confronto fra due squadre di studenti che 
sostengono e controbattono un’affermazione o un argomento dato dal docente, ponendosi in 
un campo (pro) o nell’altro (contro). Il tema individuato è tra quelli poco dibattuti nell’attività 
didattica tradizionale.
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•project based learning: è un modello di insegnamento e apprendimento intorno ai progetti, 
centrato sullo studente. I progetti sono compiti complessi, basati su

domande stimolanti o problemi, che coinvolgono collaborativamente, per periodi piuttosto 
lunghi di tempo, gli studenti nella progettazione, nella risoluzione di problemi, nel processo 
decisionale o in attività di ricerca. Mediante i progetti gli allievi acquisiscono autonomia e 
responsabilità, sviluppano competenze e applicano conoscenze, apprendendo in modo 
significativo, I progetti culminano con la realizzazione di prodotti autentici.

•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 su Classroom 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 di contenuti, 
utilizzando, ad esempio, Screencast-o-matic: possibilità di registrare il video del pc con un 
documento e il relativo audio di spiegazione da parte del docente. Condivisione del filmato su 
Classroom. Diventa l’equivalente di una lezione a distanza in modalità differita. In alternativa, è 
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possibile caricare un documento e separatamente l’audio di spiegazione. -WebQuest: È un 
approccio didattico che valorizza le attività collaborative nel web e ben si adatta a situazioni in

DDI http://forum.indire.it/repository_cms/working/export/6057/3.html

RIMODULAZIONE DEL QUADRO ORARIO SETTIMANALE

Nel caso si dovesse ricorrere alla DDI quale strumento unico di espletamento 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 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 
asincrona e la successiva.

Resta ferma la possibilità di svolgere in orario pomeridiano, entro le ore 17:00, attività online di 
sportello, sostegno o recupero individuali o per piccoli gruppi, da concordare con gli studenti, 
ma da non utilizzarsi per interrogazioni o prosecuzione del programma.

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, costruzione di progetti di robotica, 
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.
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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.

 

APPLICAZIONI

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 •
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Registro elettronico e, su specifica richiesta delle famiglie, anche via mail e/o tramite 
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.

RILEVAMENTO DELLE PRESENZE

•

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.

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 e web tool per l’education, nonché 
delle garanzie offerte per la protezione dei dati personali.

ORGANIZZAZIONE

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 le più idonee piattaforme, per consentire un dialogo e un 
confronto costante con il Dirigente, i Docenti, 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

• Il Team di Presidenza affianca il Dirigente nella pianificazione e organizzazione del lavoro 
scolastico.

• L’Animatore Digitale e 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 
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Nazionale per la Scuola Digitale a tutto il personale e agli studenti.

•I Referenti scolastici Covid-19 costituiscono l’interfaccia tra scuola e servizio sanitario nazionale.

•I Coordinatori di Dipartimento promuovono la progettazione disciplinare, propongono iniziative 
didattiche in relazione alle singole discipline e favoriscono

collaborazione e sinergia tra docenti del dipartimento e tra dipartimenti.

•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 e 
con i rappresentanti di classe su eventuali criticità e proposte, monitorano strumenti, 
metodologie e strategie adottate.

RISPETTO E CONSAPEVOLEZZA

Per migliorare le attività di Didattica Digitale Integrata a distanza sono fissate regole, nell’ottica 
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;

•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 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.);
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•conoscenza del Regolamento G Suite del Liceo Oriani, pubblicato sul sito web di istituto.

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 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.

Nel caso in cui la DDI divenga unico strumento di espletamento del servizio scolastico a seguito 
di nuovi eventuali situazioni 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 previste 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 (ad 
es. Documenti di Google o Moduli);

-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 esclusivamente in formato pdf o 
immagine (f.to .JPG - .JPEG - .PNG). L’esportazione in formato pdf è possibile anche dagli editor 
di Google inclusi i google moduli.

Verrà utilizzato come Repository Google Drive.
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Aspetti generali

Organizzazione

MODELLO ORGANIZZATIVO
PERIODI DIDATTICI

La scansione dell’anno scolastico 2021_2022 approvata nel Collegio dei Docenti -come deliberato dal 
Collegio dei Docenti del 1 settembre 2021-è suddivisa in Primo e Secondo Quadrimestre.

ORGANIGRAMMA

La Direzione della scuola è affidata al Dirigente Scolastico, prof. Generoso Cardinale.

Il Dirigente Scolastico si impegna nelle seguenti attività:

-    Contribuire con gli organi collegiali competenti alla definizione delle finalità  e degli obiettivi dell' 

Istituto;

-     Svolgere un ruolo di promozione e di miglioramento del progetto educativo;

-  Coinvolgere per una piena realizzazione del progetto organizzativo dell'Istituto tutto il personale 

della scuola, i genitori degli alunni, le Istituzioni, gli Enti locali, le Associazioni e le Unità  Produttive 

del territorio;

-     Promuovere e sostenere l'aggiornamento e le strategie innovative;

-      Promuovere nella scuola azioni che migliorino i risultati;

-      Osservare il lavoro degli insegnanti, del personale e degli alunni;

-      Fare in modo che i progressi degli alunni vengano verificati regolarmente;

-      Promuovere relazioni positive tra insegnanti, alunni e genitori;

-      Promuovere relazioni di tipo cooperativo tra gli insegnanti ed il personale scolastico;
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-      Facilitare rapporti sereni e costruttivi tra scuola, famiglia e territorio;

-   Essere disponibile per gli alunni, per i genitori, per il personale scolastico e per tutti i soggetti 

coinvolti nella realizzazione dei progetti dell'Istituto.

 

Lo staff è costituito da due Collaboratori Vicari e nove docenti.

Collaboratori del DS

I Collaboratori Vicari affiancano la Presidenza nel quotidiano lavoro di gestione della scuola. In 
particolare:

 
- Forniscono supporto alla Dirigente nella definizione, organizzazione e gestione nell’organico di Istituto;

- Gestiscono l’organizzazione dei vari progetti ministeriali finalizzati all’ampliamento della formazione di 
alunni, docenti, Ata;

- Curano i rapporti con gli enti esterni, con la stampa, con il Miur e con le altre Pubbliche 
Amministrazioni;

- Coordinano le attività didattiche;

- Gestiscono l'organizzazione complessiva della scuola;

- Firmano i permessi di entrata e di uscita;

- Sostituiscono il Dirigente nei casi previsti dalla normativa vigente;

- Curano i rapporti con il personale, gli studenti e le famiglie.

 

Funzioni Strumentali 

Le cinque Funzioni Strumentali, individuate dal Collegio dei Docenti, hanno compiti organizzativi 
complessi. In generale coordinano docenti, studenti e personale affinché i progetti e gli obiettivi 
individuati dal Piano dell’Offerta Formativa siano efficacemente raggiunti.
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Area I: Orientamento Scolastico in Uscita

Attività: organizzazione delle attività di orientamento in ingresso e in uscita, ideazione e svolgimento di 
progetti specifici di supporto, rapporti con enti esterni, con le scuole del territorio e con le Università. 

Area II: Orientamento Scolastico in Entrata

Attività: organizzazione delle attività di orientamento in ingresso, ideazione e svolgimento di progetti 
specifici di supporto, rapporti con enti esterni e con le scuole del territorio

Area III: PCTO ex Alternanza Scuola/Lavoro

Attività: organizzazione delle attività di Alternanza Scuola/Lavoro, ideazione e svolgimento di progetti 
specifici di supporto, rapporti con enti esterni

Area IV: Coordinamento attività studenti

Attività: attività integrative, assemblee studentesche, volontariato, ecc.

Area V: Consulenza e relazione d’aiuto

Attività: ascolto alunni, docenti, genitori, C.I.C., riorientamento interno, coordinamento delle azioni 
previste per l’innalzamento del successo scolastico, dispersione scolastica.

 

Coordinatori di classe

Compiti del Coordinatore di classe:

-         Presiede le sedute del consiglio di classe.

-         Introduce gli argomenti dell’ordine del giorno e coordina la discussione.

-         Coordina l’azione educativa -didattica progettata dal Consiglio di classe.

-         Cura la stesura della progettazione della classe.

-         Si pone come punto di riferimento per tutti i problemi specifici del consiglio di classe e del 

gruppo classe.
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-   Informa, relaziona e collabora con la vicepresidenza e il dirigente informandoli sugli avvenimenti più 

significativi della classe.

-    Mantiene, in collaborazione con gli altri docenti, il contatto con la rappresentanza dei genitori.

-         Presiede le assemblee dei genitori in occasione del rinnovo degli organi collegiali.

-    Richiede la convocazione straordinaria del Consiglio di classe per interventi di natura     didattico-

educativa o disciplinare.

-       Controlla regolarmente le assenze degli studenti ponendo particolare attenzione ai casi di 

irregolare frequenza e inadeguato rendimento.

-    Controlla la buona tenuta del registro elettronico in particolare per quanto riguarda le assenze, i 

ritardi e le giustificazioni.

-         Controlla la corretta tenuta del libretto personale dello studente.

-         Veicola le informazioni degli alunni BES con la funzione strumentale di riferimento e con i 

referenti DSA e H.

-         Provvede alla stesura dei verbali del consiglio di classe.

-         Propone il voto di condotta.

-         Propone il voto di educazione civica.

-         Attiva la didattica a distanza per gli alunni che ne hanno diritto.

-         Propone al consiglio di classe la stesura del PEI e del PDP.

-      Relativamente alle procedure di evacuazione, si assicura che siano individuati gli alunni apri-fila e 

chiudi-fila e cura l’informazione degli alunni in merito alla sicurezza.
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Responsabili di Dipartimento

L’organizzazione dell’Istituto prevede 13 Dipartimenti:

-         Italiano, Latino, Greco, Geostoria (Indirizzi liceali)

-         Matematica e Fisica (indirizzi liceali)

-         Filosofia e Storia (indirizzi liceali)

-         Scienze (tutti gli indirizzi)

-         Lingue straniere (tutti gli indirizzi)

-         Disegno e Storia dell’Arte (tutti gli indirizzi)

-         Italiano e Storia (indirizzi tecnico-professionali)

-         Diritto, Economia e Geografia (indirizzi tecnico-professionali)

-         Matematica, Fisica, Informatica (indirizzi tecnico-professionali)

-         Discipline Agrarie

-         Scienze Motorie (tutti gli indirizzi)

-         Religione (tutti gli indirizzi)

-         Sostegno

Compiti del responsabile di Dipartimento:

 
- presiedere le Riunioni;

- curare l’elaborazione, la compilazione e la diffusione della programmazione di Dipartimento;
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-    relazionare sull’esito dei lavori del Dipartimento all’Ufficio di Presidenza e al Collegio dei Docenti;

-     coordinare le modalità e i contenuti degli interventi di recupero e i relativi accertamenti conclusivi;

-     rimuovere difficoltà e collaborare alla soluzione dei problemi inerenti lo svolgimento del percorso 

formativo disciplinare. 

 

Tutte le attività dell’Istituto sono disciplinate da una serie di Regolamenti al fine di usufruire delle 
strutture e delle risorse in modo funzionale all’attività didattica e che disciplinano anche i rapporti tra 
tutti i soggetti coinvolti (I Regolamenti sono reperibili sul sito d’Istituto in apposita sezione).

 

 

 

 

Reti e Convenzioni attivate

RE.N.IS.A RETE NAZIONALE ISTITUTI AGRARI 

Azioni realizzate/da realizzare : Attività didattiche

RE.N.IS.A RETE NAZIONALE ISTITUTI AGRARI

Azioni realizzate/da realizzare : Attività didattiche

Risorse condivise: Risorse professionali

Soggetti Coinvolti: altre scuole

Approfondimento:

L'accordo di Rete coniuga due finalità: rappresentare le esigenze dell‘Istruzione Agraria presso Enti 
Pubblici, privati ed organismi legati all'agricoltura e potenziare degli scambi delle esperienze didattiche e 
professionali, tra le scuole e tra gli studenti. La Rete persegue le finalità di tale accordo attraverso una 
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piattaforma digitale in grado di favorire una sempre maggiore aggregazione dell’Istruzione Agraria, con lo 
scopo di reperire le adesioni di altri Istituti Agrari che ad oggi non fanno ancora parte della Rete. Le 
scuole diventeranno centri di innovazione consentendo la valorizzazione dei loro progetti non solo in 
ambito scolastico, ma anche nell’ambito del tessuto imprenditoriale territoriale per consolidare e 
realizzare la connessione tra gli obiettivi educativi della scuola, i bisogni del territorio e le necessità 
professionali espresse dal mondo produttivo.

Piano di Formazione del Personale Docente

 
Approfondimento

Il C.C.N.L. 29/11/2007 contempla:

- all'art. 63 la formazione in servizio del personale;

- all'art. 66 la predisposizione del piano annuale delle attività di aggiornamento e formazione 
destinate ai DOCENTI EAL PERSONALE ATA.

La Legge n.107 del 13 luglio 2015, “Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega 
per il riordino delle disposizioni legislative vigenti” prevede:

- all’art. 1, comma 124: “Nell'ambito degli adempimenti connessi alla funzione docente, la formazione in 
servizio dei docenti di ruolo è obbligatoria, permanente e strutturale. Le attività di formazione sono 
definite dalle singole istituzioni scolastiche in coerenza con il piano triennale dell'offerta formativa e con i 
risultati emersi dai piani di miglioramento delle istituzioni scolastiche previsti dal  regolamento di cui al 
D.P.R. n.80 del 28 marzo 2013, sulla  base delle priorità nazionali indicate nel Piano nazionale di 
formazione, adottato ogni tre anni con decreto del Ministro dell'Istruzione, sentite le organizzazioni 
sindacali rappresentative di categoria.”;

-all'art. 1, comma 58 (“Piano nazionale per la scuola digitale”), lettera d, la “formazione dei docenti per 
l'innovazione didattica e sviluppo della cultura digitale per l'insegnamento, l'apprendimento e la 
formazione delle competenzelavorative, cognitive e sociali degli studenti”;

- all'art. 1, comma 58 (“Piano nazionale per la scuola digitale”), lettera e, la “formazione dei direttori dei 
servizi generali e amministrativi, degli assistenti amministrativi e degli assistenti tecnici per l'innovazione 
digitalenell'amministrazione”.

La formazione e l’aggiornamento in servizio sono elementi imprescindibili del processo di:

-        costruzione dell’identità dell’Istituzione scolastica;
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-        innalzamento della qualità della proposta formativa;

-        valorizzazione professionale

Ulteriori riferimenti normativi sono inseriti al termine del presente documento. Le innovazioni introdotte 
dalla Legge n. 107 del 2015 mirano alla piena attuazione dell'autonomia scolastica, prevedendo a tal fine 
che le istituzioni scolastiche definiscano il Piano Triennale dell'Offerta Formativa, la cui realizzazione 
connessa ad un Piano della Formazione. Gli Organi Collegiali dovranno tener  conto  delle  priorità 
nazionali indicate nel Piano Nazionale della Formazione adottato  ogni  tre anni con Decreto del Ministro 
dell’Istruzione, dei risultati emersi dal Rapporto di autovalutazione (RAV), degli esiti formativi registrati 
dagli studenti, del confronto in seno agli organi collegiali, aperto anche alle diverse realtà istituzionali, 
culturali, sociali ed economiche operanti sul territorio.

 

Il Piano di Aggiornamento e Formazione vuole offrire ai docenti e al personale ATA opportunità 
diversificate, anche con accordi di rete sul territorio per rispondere alle esigenze di un Istituto complesso 
come il “Parentucelli-Arzelà”.

Nel precedente triennio sono state potenziate e sviluppate in tutte le componenti la padronanza degli 
strumenti informatici e gli specifici software per la didattica e per l’organizzazione de servizi 
amministrativi. Sono state migliorate le conoscenze delle didattiche innovative e attive e l’uso della 
tecnologia. A tal proposito il Team digitale dell’Istituto che si occupa di promuovere la formazione 
interna, ha condiviso con gli insegnanti assunti su classe di concorso attiva sul Liceo Scientifico 
dell’Istituto, le finalità, gli obiettivi e le linee guida su cui si fonda l’indirizzo Liceo scientifico 3., analizzando 
insieme le attività didattiche che utilizzano le metodologie didattiche attive (PBL, Debate, JigSaw) e gli 
strumenti digitali quali editor di testi, foglio di calcolo, presentazione con Genia-Jy, Power Poit, google 
drive.

 

Finalità:

- garantire attività di formazione ed aggiornamento quale diritto del personale docente e ATA

- sostenere l’ampliamento e la diffusione dell’innovazione didattico-metodologica;

- migliorare la scuola, garantendo un servizio di qualità; 

- migliorare la qualità di insegnamento del personale docente;
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- favorire il sistema formativo integrato sul territorio mediante la costituzione di reti, partenariati, accordi 
di programma, protocolli d’intesa;

- favorire l'autoaggiornamento;

- garantire la crescita professionale di tutto il personale;

- attuare le direttive MIUR in merito ad aggiornamento e formazione;

- promuovere azioni funzionali allo sviluppo della cultura della sicurezza;

- porre in essere iniziative di formazione ed aggiornamento in linea con gli obiettivi prefissi nel 
Rapporto di Auto Valutazione d’Istituto e tenuto conto delle priorità (con conseguenti obiettivi di 
processo) individuate nel RAV.

Obiettivi:

- sviluppare ulteriormente la padronanza degli strumenti informatici e di specifici software per la 
didattica per facilitare l’apprendimento degli studenti e promuovere lo sviluppo di competenze TIC;

- accrescere la conoscenza delle metodologie innovative per accrescere la capacità critica, di 
cooperazione e creativa degli studenti

- aggiornare i docenti su aree tematiche di maggiore interesse per una maggiore efficacia dell’azione 
educativa (BES, DSA, DA - didattica delle discipline - metodologie dei linguaggi espressivi ecc);

- formare tutte le componenti a individuare possibili fonti di rischio e a fronteggiare situazioni di pericolo 
(in accordo con il RSPP).

Il Piano porrà particolare attenzione alle seguenti tematiche:
 
Personale docente

Area della Formazione specifica per discipline

- percorsi di formazione e d'aggiornamento  in ambito disciplinare (programmazione e didattica per 
competenze, approcci didattici innovativi, metodologie laboratoriali, attuazione Percorsi per le 
Competenze trasversali e l’Orientamento, conseguimento competenze necessarie per l’attuazione del 
CLIL ecc)

Area della Formazione digitale (azioni coerenti con il Piano Nazionale Scuola Digitale - acquisizione di 
competenze digitali spendibili nella didattica)
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-        utilizzo del Registro Elettronico;

-        didattica e nuove tecnologie;

-        utilizzo della LIM;

-        utilizzo delle piattaforme per le classi virtuali 3.0;

-        utilizzo dei dispositivi mobili e metodologia del BYOD;

-        formazione neoassunti;

-  le competenze digitali del personale docente (Piano nazionale scuola digitale - PNSD);

-        l’innovazione digitale nell’amministrazione (Piano nazionale scuola digitale - PNSD);

-        Corso di Autocad 

 
Area della Formazione su metodologie e strategie per rispondere ai BES

-   moduli formativi relativi a BES, DSA, DA e sugli ausili tecnologici applicati alla disabilità.

Area della Formazione sulla cultura della valutazione

-    approfondimenti su valutazione d’Istituto, piani di miglioramento, piano triennale offerta formativa;

-        formazione per l’innovazione didattico-metodologica (progetto PDM)

Area della Formazione sulla cultura della sicurezza

-   interventi formativi nell’ambito dell’aggiornamento sulla Sicurezza nelle scuole (obbligo di 

aggiornamento, attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sui luoghi di lavoro, 

con modalità ed organizzazione a cura di figura preposta);

-     i corsi BLS-D (BasicLifeSupport-Defibrillatore) da realizzare nell’ambito di specifici Protocolli 

d’Intesa.

Area della Formazione connessa a specifiche tematiche contemplate nell’offerta formativa

-   percorsi di formazione e aggiornamento nell’ambito dell’educazione alla legalità;
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- prevenzione, negli alunni, di comportamenti a rischio (abuso di alcol o sostanze psicotrope, disordini 
alimentari ecc);

-   formazione specifica per i docenti neo-immessi in ruolo (ivi comprese attività di 

- accompagnamento e tutoraggio nella didattica e negli aspetti organizzativi e di compilazione di 
documenti, di iscrizione e tutoraggio su piattaforme di formazione ecc);

                    -    tutte le iniziative di formazione promosse dal Ministero dell’Istruzione, dall'USR e tutte le altre 
iniziative riconosciute ed autorizzate dal MI.

In considerazione delle Aree delle Formazione sopra individuate, delle indicazioni ministeriali e 
normative in genere, dell’attuazione dell’autonomia scolastica, dei bisogni formativi emersi dal RAV e 
dalle richieste dei Dipartimenti, si evidenzia la necessità di attivare iniziative di formazione che potenzino 
le competenze raggiunte nei seguenti ambiti:
-   Didattica per competenze e innovazione metodologica;

-   Competenze digitali e nuovi ambienti per l’apprendimento;

-   Inclusione e disabilità, integrazione, competenze di cittadinanza globale;

-   Competenze linguistiche;

-  Potenziamento delle competenze di base, con particolare riferimento alla lettura e alla comprensione, 
alle competenze logico-argomentative degli studenti e alle competenze matematiche;

-  Valutazione, con particolare riferimento alla valutazione per competenze

L’Istituto organizzerà, sia singolarmente che in rete con altre scuole, corsi e iniziative che concorrono 
alla formazione del personale sulle tematiche sopra individuate. E’ prevista inoltre la possibilità di 
svolgere attività individuali di formazione scelte liberamente da ciascun docente, preferibilmente con 
riferimento al RAV, al Piano di Miglioramento e alle priorità formative e ai traguardi individuati per  
questa   Istituzione Scolastica. 

La misura minima di formazione (in termini di ore) che ciascun docente, a partire dall'anno scolastico 
2022/2023, dovrà certificare a fine anno, è fornita da diverse indicazioni del Ministero dell’Istruzione o 
dal Piano Nazionale di Formazione per la realizzazione delle attività formative e successive modifiche o 
integrazioni. L’elaborazione del presente Piano è stata effettuata nella convinzione che un progetto 
efficace di innovazione strutturale e curricolare del sistema scolastico non può realizzarsi senza i 
docenti ovvero senza la loro condivisione e partecipazione attiva e responsabile. Riconoscere e 
valorizzare il lavoro dei docenti e l'ambiente scolastico come risorsa per la didattica, significa favorire la 
comunicazione tra i docenti, diffondere la conoscenza delle più significative pratiche didattiche, 
prevedere scambi di esperienze e pianificare programmi di intervento in modo da pervenire alla 
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massima condivisione e alla valutazione consapevole del progetto formativo che risulterà promosso in 
modo autenticamente collegiale. In tal modo, potranno essere istituiti nella scuola Laboratori 
permanenti di Sviluppo Professionale che coinvolgono tutto il personale. Il Piano di Formazione e 
Aggiornamento costituisce perciò uno strumento utile al raggiungimento di obiettivi trasversali attinenti 
la qualità complessiva del servizio scolastico e rappresenta un insostituibile riferimento per 
intraprendere azioni mirate a migliorare il clima nella quotidianità della vita scolastica; ciò nella 
consapevolezza che un ambiente di apprendimento positivo, per gli alunni e per i docenti costituisce 
una condizione più favorevole al raggiungimento degli obiettivi previsti nel PTOF e favorisce il dialogo, il 
confronto, la ricerca e la sperimentazione che sostanziano l’Autonomia delle istituzioni scolastiche.

Il Collegio dei docenti riconosce la formazione e l’aggiornamento, sia individuali che collegiali, come 
processi sistematici e progressivi di consolidamento delle competenze, nonché come aspetti 
irrinunciabili e qualificanti della funzione docente, connessi e funzionali all’efficacia dell’azione didattica, 
al miglioramento continuo del sistema scolastico e della qualità dell’offerta formativa nel suo complesso.

 
FINALITÀ E OBIETTIVI DEL PIANO
Si riportano, di seguito, in sintesi le finalità e gli obiettivi generali del piano triennale di formazione:

-      Acquisire conoscenze e competenze utili al miglioramento del rapporto educativo e alla facilitazione 

degliapprendimenti;

-        Approfondire e aggiornare la conoscenza dei contenuti delle diverse discipline;

-      Consolidare le competenze nella progettazione di unità di apprendimento con obiettivi 

prevalentementedisciplinari, ad integrazione disciplinare e/o trasversali;

-    Consolidare la capacità di riflettere sui vissuti e sui processi attivati, di ipotizzare, pianificare, 

realizzare percorsiadeguati ai bisogni formativi degli alunni;

-        Rinforzare la motivazione personale e la coscienza/responsabilità professionale;

-     Migliorare la comunicazione tra i docenti, aumentando contestualmente conoscenza e stima 

reciproca.

Nel piano di formazione dell’Istituto saranno compresi:

-   i corsi di formazione organizzati da MI e USR per rispondere a specifiche esigenze connesse agli 
insegnamenti previsti dagli ordinamenti o ad innovazioni di carattere strutturale o metodologico come 
previsto dall’Amministrazione;

-   i corsi proposti dal MI, Ufficio Scolastico Regionale, Enti e associazioni professionali, accreditati presso 
il Ministero, coerenti con gli obiettivi sopra enunciati;
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-    i corsi organizzati dalle Reti di scuole a cui l’Istituto aderisce o dalla scuola polo per la formazione 
afferenteall’Ambito 10;

- gli interventi formativi, sia in autoaggiornamento sia in presenza di tutor esterni o interni, 
autonomamente progettati dall’Istituto.

CORSI DI FORMAZIONE E UNITÀ FORMATIVE
Nel corso del triennio di riferimento, compatibilmente con le risorse economiche disponibili, l’Istituto si 
propone l’organizzazione e la realizzazione di quanto sopra richiamato, nei tempi e secondo le modalità 
specificate nella programmazione dettagliata per anno scolastico 2022/2023, 2023/2024, 2024/2025.

 

Piano di Formazione del Personale ATA

-  La segreteria è stata completamente digitalizzata e dematerializzazione;

- Nel precedente triennio a tutto il personale è stat fatta la formazione di base sulla sicurezza di cui 
all’Accordo Stato-Regioni D. lgs 81/08 dall’RSPP;

- I Collaboratori scolastici hanno seguito il corso per assistenza alla persona come previsto dal CCNL;

- Nel prossimo triennio sarà necessario aggiornare il primo soccorso D.lgs 81/08 e il Corso per l’addetto 
antincendio D.lgs 81/08 per il personale ATA e personale Docente

- I corsi BLS-D (Basic Life Support-Defibrillatore), eseguiti nel precedente trienniodovranno essere 
aggiornati.

I corsi potranno essere tenuti anche in modalità blended (in presenza e on line, usufruendo della 
piattaforma d’Istituto). Tutte le iniziative e proposte che perverranno dal MI e le iniziative provenienti da 
altre istituzioni (ad esempio università, scuole e reti di scuole, enti locali, enti, federazioni sportive, 
associazioni) idonee ad un arricchimento professionale, saranno oggetto di valutazione e diffusione tra il 
personale dell’Istituto. Il piano di formazione e aggiornamento dell’Istituto prevede (previa 
autorizzazione) la libera adesione dei docenti, del personale amministrativo, dei collaboratori scolastici a 
corsi ed iniziative di formazione organizzati da altre istituzioni scolastiche, enti ed associazioni accreditati. 
Il Dirigente Scolastico potrà curare, altresì, incontri di sviluppo professionale in tema di innovazioni 
emergenti; i docenti, individualmente o in gruppo, potranno intraprendere iniziative di auto 
aggiornamento, in coerenza con la mission dell'Istituto e previa autorizzazione. La realizzazione di 
qualsiasi iniziativa di formazione ed aggiornamento docenti e personale ATA è comunque subordinata 
alla disponibilità di risorse finanziarie.

  Riferimenti normativi e indicazioni

- Nota MIUR del 5 novembre 2015, Prot. n.36167 ("Periodo di formazione e di prova per i docenti neo-
assunti. Primi orientamenti operativi");
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- D.M. n.850 del 27/10/2015 (“Obiettivi, modalità di valutazione del grado di raggiungimento degli stessi, 
attività formative e criteri per la valutazione del personale docente ed educativo in periodo di formazione 
e di prova, ai sensi dell’articolo1, comma 118, della legge n.107 del 13 luglio 2015”);
- Atto di indirizzo per il PIANO TRIENNALE DELL’OFFERTA FORMATIVA;
- Legge 13 luglio 2015, n. 107, “Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il 
riordino delle disposizioni legislative vigenti”, art.1, commi 56, 57 e 58 (“Piano nazionale per la scuola 
digitale”), lettera d, lettera e; comma n. 60 (relativo allo sviluppo della didattica laboratoriale anche 
attraverso laboratori territoriali della occupabilità, al fine di coinvolgere maggiormente il territorio); 
comma 71 (costituzione di RETI, per iniziative formative didattiche educative culturali e sportive, con enti 
pubblici e privati, associazioni e fondazioni); comma 38 (attività di formazione in materia di tutela della 
salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro); comma 117 (formazione per i docenti neo-immessi nei ruoli 
per la valutazione dell’anno di prova); comma 121 (formazione continua dei docenti per la valorizzazione 
delle competenze professionali); comma 124 (relativo alla funzione docente e alla formazione in servizio 
dei docenti);
- Regolamento di cui al Decreto del Presidente della Repubblica n. 80 del 28 marzo 2013 (Regolamento 
sul sistema nazionale di valutazione in materia di istruzione e formazione);
- C.C.N.L. comparto scuola 2006/2009, 29/11/2007, art.63 (formazione in servizio del personale);
- C.C.N.L. comparto scuola 2006/2009, 29/11/2007, art. 66 (predisposizione del piano annuale delle 
attività di aggiornamento e formazione destinate ai DOCENTI E AL PERSONALE ATA);
- D. Lgs. 165 del 2001 e ss.mm. ed integrazioni (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle 
dipendenze delle amministrazioni pubbliche);
- DPR 275/1999 (disciplina l'autonomia scolastica);
  - Legge n.59 del 2017 (autonomia delle istituzioni scolastiche e dirigenza);
 - T.U. della scuola, ex D.Lgs. 297/1994 per le parti in vigore.

 

105"PARENTUCELLI-ARZELA'" - SPIS01100V



Organizzazione
Piano di formazione del personale ATA

PTOF 2022 - 2025

Piano di formazione del personale ATA

106"PARENTUCELLI-ARZELA'" - SPIS01100V


