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LA SCUOLA E IL SUO CONTESTO

ANALISI DEL CONTESTO E DEI BISOGNI DEL TERRITORIO

Popolazione scolastica

Opportunità

Il contesto socio economico degli studenti, pur essendo nel complesso medio-basso, non 
rappresenta un freno alla partecipazione degli allievi alle attivita' di ampliamento dell'offerta 
formativa. Le famiglie sono consapevoli delle opportunita' offerte dall'istituto in tema di 
certificazioni linguistiche e nelle materie di indirizzo dell'Istituto Tecnico. La quota degli 
studenti di nazionalita' non italiana e' inferiore al benchmark cittadino e regionale. La 
percentuale di studenti con disabilita' e' in crescita, ma inferiore alla media regionale. Non 
sono presenti studenti con caratteristiche particolari a livello socioeconomico e culturale. Il 
rapporto studenti-docenti e' superiore a 10 studenti per docente, inferiore di circa 1/2 punto 
ai benchmark, comunali, regionali e nazionali

Vincoli

Alcune famiglie piu' svantaggiate mostrano difficolta' a partecipare alle attivita' aggiuntive 
all'offerta formativa che richiedono un minimo impiego di risorse economiche (viaggi di 
istruzione, certificazioni linguistiche o professionali). La scuola non dispone di risorse che 
possano integrare queste criticita'.

Territorio e capitale sociale

Opportunità

L'istituto e' ben inserito in varie reti di scuole (Locali: Rete Istituti Tecnici Genova - 
TecnOrienta, Rete Scuole del Ponente, Scuola Polo provinciale LSSA; Nazionali: WeDebate, 
Movimento Avanguardie Educative, Rete Nazionale di Robotica Educativa) , anche di diverso 
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ordine e grado, con enti di formazione, per ottimizzare la gestione di attività inerenti la 
sicurezza, l'orientamento, la lotta alla dispersione, la formazione del personale, 
l'implementazione dell'offerta formativa, l'innovazione didattica e tecnologica; sono in atto 
partnership anche con Associazioni no profit del Municipio di appartenenza e con le 
Biblioteche Civiche di pertinenza. Attualmente i compiti della Città Metropolitana sono quelli 
istituzionali (manutenzione ordinaria dell'edificio in cui ha sede l'istituto e servizi per disabili). 
Il territorio di cui la scuola fa parte è una zona caratterizzata dalla presenza di numerose PMI 
tecnologicamente avanzate, in particolare nell'ambito dell'informatica e dell'elettronica, e sedi 
locali di importanti grandi aziende nazionali sempre nell'area dell'innovazione tecnologica, ma 
anche in quella dell'industria cantieristica.

Vincoli

Soprattutto l'industria pesante ha risentito della recessione economica generale, con 
conseguente riduzione di assunzioni anche dei nostri diplomati tecnici. La mancanza del CTS 
ostacola un rapporto continuo ed efficace con le realtà aziendali presenti sul territorio

Risorse economiche e materiali

Opportunità

L'Istituto dispone delle risorse economiche statali, del contributo volontario delle famiglie, del 
contributo della Città Metropolitana. L'istituto ha anche utilizzato risorse UE attraverso la 
partecipazione ai bandi PON - FESR 2014-20 e ad altri bandi del PNSD. Sono presenti anche 
risorse derivanti da privati. L'istituto riesce a far fronte alle necessita' degli studenti disabili 
grazie all'adeguamento della struttura al superamento delle barriere architettoniche (rampe, 
ascensore) e alle convenzioni con le cooperative di trasporto disabili messe in atto dalla Città 
Metropolitana. L'istituto e' facilmente raggiungibile grazie alla relativa vicinanza alla stazione 
ferroviaria di Sestri Ponente e alla rete di trasporti urbani. Le dotazioni informatiche dei 
laboratori consentono a tutti gli studenti un buon livello di operatività e confidenza con i 
linguaggi multimediali. Il completamento della rete WIFI ha permesso la copertura totale di 
tutti gli spazi dell'Istituto. Si prevede un piano di ampliamento delle dotazioni di LIM. L'utilizzo 
della piattaforma di e-Learning e' ampio e diffuso, specialmente nelle materie di indirizzo. A 
partire dall'inizio dell'a.s. 2018-19 l'istituto è dotato di collegamenti in fibra ottica. L'istituto 
rientra nei finanziamenti previsti dal Progetto Biblioteche scolastiche innovative. Oltre a una 
palestra, l'istituto usufruisce, con il versamento di un piccolo contributo, di una piscina .
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Vincoli

Soltanto un numero limitato di aule e' dotato di LIM. L'ampiezza delle aule (in particolare 
quelle della succursale) non e' adeguata al numero degli alunni, cosa che ostacola anche 
l'utilizzo di pratiche didattiche collaborative. Sempre consistente è il numero di famiglie che 
non versa il contributo volontario.

CARATTERISTICHE PRINCIPALI DELLA SCUOLA

 I.S. I. CALVINO (ISTITUTO PRINCIPALE)

Ordine scuola SCUOLA SECONDARIA II GRADO

Tipologia scuola ISTITUTO SUPERIORE

Codice GEIS01400Q

Indirizzo VIA BORZOLI, 21 GE-SESTRI 16153 GENOVA

Telefono 0106504672

Email GEIS01400Q@istruzione.it

Pec geis01400q@pec.istruzione.it

Sito WEB www.calvino.ge.it

 LICEO SCIENTIFICO CALVINO (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA SECONDARIA II GRADO

Tipologia scuola LICEO SCIENTIFICO

Codice GEPS014016

Indirizzo VIA BORZOLI 21 GENOVA 16153 GENOVA

Totale Alunni 285

 LICEO E ITS I. CALVINO (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA SECONDARIA II GRADO
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Tipologia scuola ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE

Codice GETF014018

Indirizzo VIA BORZOLI, 21 GE-SESTRI 16153 GENOVA

Indirizzi di Studio

ELETTR. ED ELETTROTEC.- BIENNIO 
COMUNE

•

INFOR. TELECOM. - BIENNIO COMUNE•
AUTOMAZIONE•
INFORMATICA•
TELECOMUNICAZIONI•
SCIENTIFICO - OPZIONE SCIENZE 
APPLICATE

•

Totale Alunni 939

Approfondimento

L'ITIS Italo Calvino è nato nel 1980/81 come succursale dell'Istituto Gastaldi e nel 
1986/87 è diventato autonomo.

Dal 1 settembre 2010, nell’ambito della Riforma, l’Istituto ha cambiato denominazione 
diventando un Istituto d’Istruzione Superiore con i seguenti indirizzi:

·         Elettronica e Elettrotecnica
·         Informatica e Telecomunicazioni
·         Liceo Scientifico opzione Scienze Applicate

Dall'anno scolastico 2017-18 l'Istituto ha una succursale, con 5 classi del 2° biennio 
del Liceo Scientifico opzione Scienze Applicate.

Per l’anno scolastico 2018-2019 sono attivate le articolazioni
·         Automazione
·         Informatica
·         Telecomunicazioni

Le origini, legate alla cultura tecnica e pertanto a discipline in rapida evoluzione, 
hanno modellato un gruppo con una forte propensione al cambiamento ed un 
approccio concreto ai problemi della formazione. Le nostre origini di scuola tecnica ci 
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hanno portato a privilegiare una didattica fortemente basata sui progetti condotti nei 
laboratori, vale a dire sull'esperienza come supporto costante e indispensabile alla 
teoria. Fin dai primi anni scegliemmo di utilizzare strumenti e attrezzature di tipo 
professionale e non scolastico: questa scelta ha delineato un profilo didattico molto 
aderente alla realtà lavorativa.  

RICOGNIZIONE ATTREZZATURE E INFRASTRUTTURE MATERIALI

Laboratori Con collegamento ad Internet 12

Chimica 1

Disegno 1

Elettronica 2

Fisica 1

Informatica 3

Lingue 1

Scienze 1

Aule TEAL 2

 

Biblioteche Classica 1

Bilblioteca Scolastica Innovativa 
(progettata)

1

 

Aule Magna 1

Proiezioni 1

 

Strutture sportive Calcetto 1

Palestra 1

Piscina 1
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Attrezzature 
multimediali

PC e Tablet presenti nei Laboratori 100

LIM e SmartTV (dotazioni multimediali) 
presenti nei laboratori

2

PC e Tablet presenti nelle Biblioteche 11

PC e tablet presenti nelle 2 Aule Teal 52

 

Approfondimento

                                                                Fabbisogno di attrezzature ed infrastrutture 
materiali

Progetto Biblioteca  Scolastica Innovativa (approvato ma non ancora 
finanziato)

Obiettivi:
1) rafforzare le competenze digitali degli studenti legate alla ricerca delle 

informazioni e all’uso di tali informazioni per costruire le proprie 
conoscenze (alfabetizzazione nell’ambito della information literacy)

2) attivazione digital lending (DL) per studenti/docenti. Iscrizione a 
piattaforme di DL MLOL Scuola e Sistema Bibliotecario Urbano Genova, 
con a disposizione fino a 1000000 di contenuti digitali ad accesso aperto 
(quotidiani, e-book, etc.)

Utilizzo piattaforma collegata a totem (display 42’) in spazio nell’atrio fruibile 
da tutte le classi e dal territorio, aperto, con tavoli, sedie, tablet, scaffali; visibili 
sul totem le pagine dei principali quotidiani nazionali e internazionali.

Strumenti per Didattica innovativa: 

Videoproiettori interattivi/LIM, device digitali individuali o di aula. Stampanti 
per aule laboratorio disciplinari

In funzione della dotazione di ogni singola aula o classe della strumentazione 
digitale necessaria per attività didattiche, tradizionali e innovative. Per alcune 
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discipline la presenza di tali strutture è imprescindibile. L’obiettivo è dotare 
ogni aula di un dispositivo di video proiezione, preferibilmente interattivo, o di 
LIM di ultima generazione.

Progetto Calcolatrici Grafiche

Il progetto si prefigge di incrementare l’offerta formativa dell’istituto introducendo 

l’uso della calcoaltrice grafica nelle classi 5e del LSSA,  a seguito della Nota MIUR del 

30.03.2018 Prot. N. 5641  con cui ne è consentito l’utilizzo durante lo svolgimento 

della seconda prova dell’Esame di Stato.

  Gli obiettivi del progetto sono i seguenti:

Favorire l’apprendimento da parte degli studenti del metodo grafico per 
risolvere situazioni problematiche,

•

Permettere l’ottimizzazione dei tempi di calcolo aritmetico, infinitesimale, 
differenziale ed integrale con esclusione del calcolo simbolico.

•

Il progetto prevede l’utilizzo della calcolatrice nelle ore curricolari di matematica 

delle classi 5e  del LSSA. 

Eventualmente potranno essere utilizzate durante le ore delle altre discipline 
scientifiche, previa richiesta del docente.

Progetto realtà virtuale e aumentata

Portare nelle ore curricolari lo studio della programmazione per la realtà virtuale e la 
realtà aumentata. Prima di introdurre l'argomento nelle ore curricolari sarà avviato 
un progetto di ampliamento dell'offerta formativa (quindi un corso pomeridiano 
extracurricolare) sullo stesso argomento per testarne l'efficacia. L'argomento è la 
programmazione di applicazioni per la realtà virtuale e aumentata: programmazione 
di applicazioni per la realtà virtuale e aumentata utilizzando lo strumento di sviluppo 
Unity. Il software sarà sviluppato sia per tablet android (già in dotazione al laboratorio 
di informatica) che per caschi di realtà virtuale/aumentata.

Da acquistare:

Corso extracurricolare: n.5 schede grafiche  - n.2 caschi per realtà virtuale Oculus Rift 
- 2 caschi per realtà virtuale Oculus Go

Corso curricolare: n.9 schede grafiche - n.2 caschi per realtà virtuale Oculus Rift - n.6 
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caschi per realtà virtuale Oculus Go - n.1 Microsoft Hololens versione sviluppatori - 
n.4 tablet con S.O. Android  

RISORSE PROFESSIONALI

Docenti
Personale ATA  

98
29
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LE SCELTE STRATEGICHE

PRIORITÀ DESUNTE DAL RAV

Aspetti Generali

Obiettivi strategici per il triennio 2019-2022

Si riconferma il perseguimento dei seguenti obiettivi  che coincidono, in alcuni punti, 
con quelli evidenziati nel RAV e nel Piano di Miglioramento, e che d’altra parte, li 
integrano:

1.    garantire agli studenti e alle famiglie trasparenza a livello di informazione
2.    operare in modo che, nel rispetto della libertà professionale dei docenti, i 

piani di lavoro di tutte le classi vengano progettati e attuati con le stesse 
modalità

3.    promuovere l’aggiornamento e la formazione continua in servizio del 
personale dell’istituto, per consentire un costante sviluppo della sua 
professionalità secondo quanto previsto dalla L.107

4.    garantire la qualità dei Servizi d’Istituto
5.    prevenire il fenomeno dell’abbandono e della dispersione scolastica 

orientando e rimotivando in itinere lo studente al fine di compensare i deficit 
sociali, affettivi e cognitivi, nell’ottica del raggiungimento del successo 
scolastico e formativo

6.    garantire agli studenti l’educazione alla cittadinanza, alla salute, alla 
solidarietà e alle pari opportunità per una migliore qualità di vita scolastica

7.    prestare particolare attenzione all'accoglienza degli studenti diversamente 
abili, garantendo loro un'integrazione proficua e partecipata nella 
consapevolezza che la loro presenza è fonte di arricchimento e crescita per 
l'intera comunità scolastica. A tal scopo si pone i seguenti obiettivi:

·   provvedere all'inserimento di ciascun studente mediante una prassi di 

accoglienza per lui e per la sua famiglia di norma nell'anno che precede 
l'effettivo ingresso nel nostro Istituto

·   creare le condizioni affinché lo studente possa stare bene a scuola e 

integrarsi nel  nuovo contesto scolastico promuovendo le sue effettive 
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potenzialità e tenendo conto dei suoi bisogni cognitivi ed affettivi

·   costruire percorsi educativo-didattici funzionali all'acquisizione di 

conoscenze e abilità atte alla migliore aspettativa di vita possibile

·      orientare gli studenti nella conoscenza di sé e delle proprie potenzialità-

difficoltà

8.    promuovere l’organizzazione di percorsi formativi finalizzati all’educazione 
permanente

9.    sviluppare una dimensione europea nella formazione e nell’orientamento: 
promuovendo l’acquisizione di competenze chiave, preparando i giovani alla 
vita adulta e professionale in funzione delle esigenze della società e delle 
innovazioni tecnologiche

In particolare gli obiettivi si concretizzano nelle seguenti attività/strategie:

obiettivo 1  Garantire agli studenti e alle famiglie trasparenza a livello di 

informazione relativa a:

·         finalità e obiettivi dell’Istituto, pubblicizzati anche attraverso il sito 
web www.calvino.ge.it

·         utilizzo della piattaforma di e-learning Moodle per condivisione di 
materiali e gestione dell’attività didattica

·          utilizzo del registro elettronico anche per comunicazioni didattiche e 
condivisione materiale

·      tempi, modi e criteri di valutazione, comunicando sempre agli alunni 
voti e modalità di verifica; tali criteri dovranno essere resi noti prima 
delle prove, previo accordo a livello di Dipartimento e di Consiglio di 
Classe

·         piani di lavoro disciplinari e del Consiglio di Classe, pubblicati entro 
la prima metà del mese di Novembre

·         carta dei servizi

·         patto di corresponsabilità educativa tra scuola e famiglie degli 
studenti

·         regolamento di disciplina di Istituto, che viene aggiornato alla luce 
di eventuali nuove norme vigenti e/o di nuove necessità e vincoli.
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·         pubblicazione del Piano Triennale dell’Offerta Formativa per gli anni 
2016-2019 e 2019-2022 e del Piano annuale dell’Offerta Formativa 
per il 2018-2019

obiettivo 2 Operare in modo che, rispettando la libertà professionale dei 
docenti, le programmazioni di tutte le classi vengano effettuate con 

le stesse modalità attraverso:

·          predisposizione da parte dei Dipartimenti di Area e Disciplinari del 
Curricolo d’Istituto con la definizione delle competenze trasversali e 
dei Profili in Uscita, tenendo nel debito conto le Linee Guida e le 
Indicazione Nazionali, come anche le caratteristiche specifiche 
dell’Istituto

·          definizione da parte dei Dipartimenti disciplinari delle competenze 
disciplinari e dei livelli di competenze attesi al termine del 1° 
biennio, del 2° biennio e del 5° anno.

·          definizione da parte dei Consigli di Classe dei Piani di lavoro del CdC 
sulla base di:

ü  analisi della situazione della classe

ü  definizione degli obiettivi conseguenti all’analisi effettuata

ü  scelta dei contenuti funzionali al raggiungimento degli obiettivi e 
individuazione delle eventuali Unità Tematiche o delle Unità di 
Apprendimento interdisciplinari

ü  scelta dei metodi didattici, eventualmente, per le classi 1e, 
utilizzando particolari modalità  di 
insegnamento/apprendimento nella prima parte dell’a.s.

ü  definizione delle verifiche comuni per classi parallele con i relativi 
criteri di valutazione

obiettivo 4 Garantire la qualità dei Servizi d’Istituto attraverso:

·          la promozione di una “scuola di qualità” mediante strumenti di 
autovalutazione (RAV) e il confronto con le pratiche delle scuole 
migliori al fine di attuare un efficace Piano di Miglioramento
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·          la riorganizzazione dei servizi amministrativi e contabili con un 
utilizzo razionale delle risorse umane e degli strumenti a disposizione

·          la promozione dell’aggiornamento e della formazione professionale 
del personale

·          gestione delle risorse finanziarie, in relazione alle finalità e agli 
obiettivi dell’Istituto, secondo i principi della qualità dell’erogazione 
del servizio scolastico (economicità /risultati)

·          la partecipazione alle prove INVALSI/OCSE al fine di arrivare ad 
applicare il modello della stessa INVALSI/OCSE per la valutazione di 
alcune delle competenze raggiunte dagli alunni

obiettivo 5 Prevenire il fenomeno dell’abbandono e della dispersione 
scolastica orientando e rimotivando in itinere lo studente al fine di 
compensare i deficit sociali, affettivi e cognitivi, nell’ottica del 
raggiungimento del successo scolastico e formativo, attuare iniziative di 
raccordo tra sistema dell’istruzione, della formazione professionale 
regionale e mondo del lavoro attraverso i seguenti progetti/attività :

·       collaborazione con Agenzie di Orientamento presenti nel territorio, 
Istituti Superiori, Centri di Formazione Professionale e corsi di 
formazione per eventuale riorientamento e rimotivazione allo studio

·       accoglienza degli alunni extra-comunitari - educazione 
all'interculturalità (vedi anche Obiett. 9)

·       promozione dell’aspetto dell’apprendimento della diversità culturale 
che dovrebbe aiutare da un lato i nuovi cittadini europei ad inserirsi e 
diventare parte integrante ed attiva del loro nuovo paese e dall’altro 
dovrebbe aiutare gli alunni a sviluppare i valori di rispetto e tolleranza

·       attivazione di uno ‘spazio di ascolto’ che abbia come finalità la 
rilevazione e la prevenzione del disagio e la promozione del benessere 
sia collettivo che individuale

·       orientamento per il “passaggio 1° biennio/2° biennio” per gli studenti 
delle 2e a indirizzo tecnico

·       percorsi individualizzati di Alternanza Scuola Lavoro

·       attività di recupero progettate in modo da garantire agli studenti le 
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competenze di base necessarie per affrontare, non solo gli anni 
scolastici successivi, ma anche e soprattutto le sfide del futuro sia in 
termini professionali che sociali

·   nell’ambito dell’accoglienza degli alunni stranieri eventuale (se 
possibile) presenza di mediatori culturali e promozione di tirocini di 
studenti/studentesse del Dipartimento di Lingue e Culture Moderne

·       illustrazione dei profili professionali, degli sbocchi occupazionali sul 
territorio relativi ai titoli di studio offerti dall’Istituto, delle 
opportunità di formazione dopo il conseguimento del diploma (corsi 
post diploma, ITS), incontri di orientamento sui Corsi di laurea offerti 
dall’UNIGE e, eventualmente da altre Università delle regioni vicine.

·       stipula di nuovi accordi di rete con enti e scuole con le finalità 
previste dalla normativa e sviluppo quelli già in atto

·  partecipazione a progetti, anche in collaborazione con aziende ed enti 
esterni, che consentano agli studenti di acquisire competenze 
nell’ambito delle aree tecnico scientifiche e della comunicazione. Le 
attività che il nostro Istituto promuove, ormai da anni, nell’ambito 
della Robotica sono un esempio dell’importanza di tali progetti, come 
anche la recente introduzione (a.s. 2018-19) della pratica del Debate 
nel Curricolo d’istituto, associata alla partecipazione a gare regionali 
e nazionali (v. p.to seguente); 

·    partecipazioni a progetti e concorsi, regionali, nazionali ed europei, 
che consentano agli studenti di acquisire le competenze necessarie 
per affrontare le sfide, professionali e non, che il futuro presenterà 
loro.

obiettivo 6 Garantire agli studenti l’educazione alla salute, alla cittadinanza, 
alla solidarietà e alla sicurezza per una migliore qualità di vita 
scolastica

·   educazione socio-affettiva, educazione alimentare, prevenzione 
tabagismo, sensibilizzazione agli effetti dell’alcool e delle sostanze 
psicotrope, educazione stradale, sensibilizzazione alle donazioni 
(organi e tessuti)

·       educazione alla sicurezza nel mondo del lavoro, tramite 
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partecipazione a progetti e attività proposti dagli enti territoriali e 
secondo quanto previsto dalla Legge del 13 Luglio 2015.

·       educazione alla convivenza civile, alla cittadinanza, alle pari 
opportunità, e alla prevenzione della violenza di genere

·       introduzione (a.s. 2018-19), nell’ambito della materia trasversale 
Cittadinanza e Costituzione, dell’attività curricolare del Debate a 
partire dalle Classi 2e.

obiettivo 7 Prestare particolare attenzione all'accoglienza degli studenti 
diversamente abili, garantendo loro un'integrazione proficua e 
partecipata nella consapevolezza che la loro presenza è fonte di 
arricchimento e crescita per l'intera comunità scolastica attraverso

·                 ·   attività di accoglienza secondo tempi e modi adeguati ai bisogni 
specifici di ciascun studente

·      formazione della classe più idonea ad accogliere lo studente e 
avendo cura di predisporre un ambiente umano e fisico di benessere

·                  ·   la raccolta di tutti gli elementi conoscitivi utili per strutturare un piano 
educativo individualizzato

·         tutte le risorse materiali utili a facilitare la relazione, la 
comunicazione e l'acquisizione di competenze.

·         il dialogo, il confronto e la collaborazione costante tra coloro che 
concorrono alla progettazione del suo percorso (scuola, famiglia e 
servizi).

·         l’attuazione delle azioni volte all’inserimento dell’alunno in attività 
lavorative attraverso rilevazione delle risorse territoriali utili

·     l’implementazione di attività curricolare ed extracurricolare di 
Robotica per il disagio; il corso è eventualmente rivolto anche a 
studenti dell’Istituto e del territorio

·                 ·         la definizione delle risorse e potenzialità dell'alunno utili per un 
inserimento lavorativo

·                  ·     la certificazione delle competenze acquisite dall'alunno.

Analoghe strategie vengono adottate nei confronti degli studenti con 
disturbi specifici di apprendimento (DSA) che in presenza di 
certificazione hanno diritto ad un piano didattico personalizzato (PDP) 
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che contempli gli strumenti compensativi e le misure dispensative come 
stabilito dalla legge nazionale L. 170/2010, dalle sue linee guida con DM 
12/7/2011, dalla legge regionale L. 3/2010 e tutte le successive 
indicazioni

obiettivo 8 Promuovere l’organizzazione di percorsi formativi finalizzati 
all’educazione permanente attraverso: 

·        attuazione di un sistema integrato di istruzione formazione 
scuola/lavoro (alternanza); L. 107/2015, art.1, commi 33-41

·                 ·       offerta di corsi post diploma e di formazione integrata superiore 
attraverso la partecipazione alle attività                      proposte dalla 
Fondazione ITS nella quale il nostro istituto è inserito

obiettivo 9 Sviluppare una dimensione europea nel campo della formazione e 
dell’orientamento, promuovere l’acquisizione di competenze chiave, 
preparare i giovani alla vita adulta e professionale in funzione delle esigenze 
della società e delle innovazioni tecnologiche attraverso:

·     percorsi per fornire agli studenti certificazioni spendibili in ambito 
professionale europeo e non  - esempio PET/FCE/CAE per la lingua 
inglese, ECDL (anche IT Security), ECDL ADVANCED per l’informatica, 
CISCO per le telecomunicazioni (curricolare) 

·     la partecipazione a progetti PON e PNSD con l’obiettivo di allineare il 
nostro istituto il più possibile agli standard qualitativi dei partner 
europei

·   la partecipazione a concorsi, gare, manifestazioni e progetti, anche a 
livello Europeo  - eTwinning, partenariato Erasmus Plus, eventuali 
Progetti CNR, Olimpiadi Regionali e/o Nazionali nell'ambito delle 
discipline scientifiche e tecnologiche (Progetto Scuola Digitale 
Liguria) o di attività didattiche trasversali (Debate), al fine di favorire 
la crescita emotiva degli studenti dando loro la possibilità di 
misurarsi con gli altri, per meglio conoscere se stessi e, nello stesso 
tempo, incontrare nuove realtà e avere maggiore consapevolezza del 
valore delle conoscenze e delle competenze acquisite

· introduzione di metodologie di apprendimento/insegnamento 
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innovative, anche collegate alla partecipazione dell’Istituto al 
progetto INDIRE ‘Movimento delle Avanguardie Educative’ e alla Rete 
WeDebate, e alla sua attuazione del Progetto Biblioteche Scolastiche 
Innovative. Questa fase non può prescindere da un ripensamento 
sia degli ambienti (aule web.3 e/o disciplinari) che delle classi (aperte 
e gruppi di livello per classi parallele), in cui siano coinvolti tutti gli 
attori della scuola.

·                ·       accogliere studenti provenienti dall’estero per attività didattiche 
curriculari

·         agevolare la partecipazione di studenti dell’istituto ad attività di 
mobilità individuale all’estero, con riferimento anche alla nota MIUR 
3355 del 28 marzo 2017 e ai Chiarimenti interpretativi sulle attività 
ASL del marzo 2017 sul riconoscimento degli studi all’estero come 
attività di ASL,

·    viaggi di istruzione, uscite sulla neve, uscite sul territorio per attività 
didattiche, culturali e sportive; scambi culturali come strumenti 
socializzanti di formazione e di informazione volti alla conoscenza di 
altre realtà nazionali o europee

  Proposte e pareri provenienti dal territorio e dall’utenza

Attualmente l’Istituto ha un rapporto di collaborazione didattico-formativa 
con la Scuola di Robotica di Genova. Si progetta di stipulare nuovi accordi e 
consolidare quelli esistenti, proponendosi come agenzia formativa, e 
organizzando i futuri corsi post diploma nell’ambito della Fondazione ITS, di 
cui l’Istituto è socio fondatore. L’Istituto inoltre ha rapporti con servizi di 
orientamento e prevenzioni del disagio presenti sul territorio, ed è inserito in 
un “Percorso integrato di Educazione alla crescita e alla  convivenza Civile”, 
originato da un Protocollo d’Intesa Operativo Interistituzionale del Munic. VI 
(Medio-Ponente).  L'Istituto partecipa al Progetto Debate proposto 
dall'Associazione 'Prossimo' di Sestri Ponente; l'obiettivo è fornire strumenti e 
migliorare le skill personali dei giovani che frequentano il nostro territorio e 
farli avvicinare avvicinare alla politica, nel senso virtuoso del termine; il 
percorso per raggiungere l'obiettivo è incentivare l'uso del Debate nelle 
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scuole primarie e secondarie di ogni grado del Medio Ponente genovese. Nel 
corso dell'a.s. 2018-19 si avvierà un progetto di ampliamento dell'offerta 

formativa in orario extracurricolare nell’ambito della realtà virtuale e aumentata, 
per testarne l'efficacia in vista dell’introduzione nel Curricolo d’Istituto nell’a.s. 2019-
2010. Un altro progetto in corso prevede che, In presenza di disponibilità da parte di 
una azienda, sarà possibile sviluppare progetti cooperativi in cui la stessa svolge il 
ruolo di committente e si rende inoltre disponibile, non solo ad accogliere gli 
studenti in stage, ma ad offrire al nostro istituto (a titolo gratuito) risorse umane per 
fornire agli studenti conoscenze ed abilità non previste dai nostri programmi di 
studio, in orario curricolare ed extracurricolare. Le aziende, inoltre,  potranno  
fornire attrezzature in comodato d’uso gratuito per tutta la durata del progetto. La 
durata dei progetti sarà annuale, eventualmente rinnovabile, e regolata da specifica 
convenzione con l’Istituto. 

PRIORITÀ E TRAGUARDI

Risultati Scolastici

Priorità
Miglioramento degli esiti in LLI, Matematica, Inglese, Storia e Scienze nel 1° biennio 
in vista di una diminuzione del tasso di ripetenza e dei giudizi sospesi
Traguardi
Raggiungimento di un tasso di ripetenza nel 1° biennio tecnico almeno dimezzato 
rispetto a quello del biennio 2015-17 e in linea con gli standard della Città 
Metropolitana

Priorità
Implementazione del curricolo tecnico-scientifico in vista di una scelta consapevole 
dell'indirizzo alla fine del 1° biennio del Tecnico.
Traguardi
Diminuzione del 50% del riorientamento/cambio di indirizzo/cambio di istituto, 
ripetenza degli studenti del 3° anno del Tecnico

Priorità
Riallineamento della variabilità dei risultati finali nelle classi parallele nel 1° e 2° 
biennio e nel 5° anno
Traguardi
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Diminuzione della varianza di risultati finali tra classi parallele al 10%

Priorità
Valorizzazione delle eccellenze, soprattutto nel 2° biennio e nel 5° anno
Traguardi
Raggiungimento di un aumento stabilizzato di almeno il 10% nel numero di alunni 
con votazione all'Esame di Stato superiore a 85/100. Aumento del 20% nella 
partecipazione a competizioni regionali e/o nazionali (Olimpiadi Matematica, 
Informatica, Debate, ecc.)

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

ASPETTI GENERALI

La scelta dei traguardi è strettamente connessa :

· agli esiti nelle Prove standardizzate Nazionali dei precedenti anni dalle 
quali si evince che le criticità nell'apprendimento riguardano materie 
che dovrebbero essere consolidate nel curricolo verticale dei gradi di 
scuole frequentate in precedenza dagli alunni.

·   alla variabilità nei risultati nelle classi parallele che può essere motivata 
da differenti motivazioni di scelta dell’indirizzo, ma anche, in parte, da 
un insufficiente coordinamento dei docenti dei singoli Dipartimenti.

·   alla presenza di eccellenze, testimoniata dai buoni od ottimi risultati 
raggiunti da un consistente numero di nostri studenti nel corso degli 
studi universitari, cui non sempre corrispondono le votazioni ottenute 
all'Esame di Stato, soprattutto nella fascia alta dei voti.

  Gli obiettivi di processo che l’Istituto ha scelto di adottare in vista del 
raggiungimento dei traguardi sono:

1)        Ristrutturare il curricolo didattico per il 1° biennio, in 
particolare per le discipline comuni: Italiano, Storia, 
Inglese, Matematica, Scienze

2)        Progettare parti di curricolo per attività didattiche di 
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approfondimento per le eccellenze.  Predisposizione di UT o 
UdA apposite

3)        Migliorare co-progettazione e co-valutazione per classi 
parallele e fra Dipartimenti

4)        Progettare una sperimentazione di classi 'aperte' da attuare a 
partire dall’a.s. 2020-21 

5)        Incrementare l'uso della piattaforma di e-learning dell'istituto, 
eventualmente associato a tablet/netbook individuali a 
disposizione degli studenti (anche BYOD)

6)        Diffondere e far conoscere agli studenti degli ultimi 2 anni 
della sec. 1° grado le competenze  auspicabili in entrata dei 
vari indirizzi dell'istituto

7)        Far conoscere agli studenti dell'ultimo anno della sec. 1° 
grado le competenze intermedie e finali dei vari indirizzi per 
una scelta più consapevole

8)        Formazione dei docenti su pratiche didattiche innovative: 
Flipped classroom e Classi 'aperte'

9)        Coinvolgere famiglie attraverso la spiegazione dei fattori alla 
base delle scelte didattiche progettate e attuabili 
nell'immediato futuro

10)     Migliorare il rapporto con il territorio anche attraverso una 
collaborazione con aziende ed EELL nella progettazione

 
Scelte conseguenti ai risultati delle prove INVALSI
L’analisi compiuta nella sezione 2.2. del RAV (Risultati di apprendimento nelle prove 
standardizzate nazionali di Italiano e Matematica) ha messo in luce
i seguenti punti di forza:

22



LE SCELTE
STRATEGICHE

PTOF - 2019/20-2021/22
I.S.   I. CALVINO

-    le disparità a livello di risultati tra gli alunni meno dotati e quelli più dotati 
sono in lieve regressione;

-    l’analisi delle risultanze delle prove INVALSI 2016/17 e 2017/18 
presentano evidenti miglioramenti medi nei 2 indirizzi, rispetto a quelle 
dei 2 anni precedenti.

e i seguenti punti di debolezza:

-    emergono dalle analisi dei risultati delle prove standardizzate alcune 
criticità nelle competenze trasversali;

-    nei due ordini di scuola presenti nell'istituto si riscontra una superiorità 
di risultati, seppure non particolarmente marcata, da parte del Liceo 
rispetto al Tecnico, soprattutto in Italiano;

-    anche all'interno delle due tipologie, i risultati delle classi non sono 
omogenei, pur non  discostandosi, in alcuni casi, dalla media della 
regione di riferimento (Liguria);

-    dalle risultanze delle prove INVALSI 2016-17 emerge una forte variabilità 

di risultati tra le classi, soprattutto dell’indirizzo Tecnico.
-    difficoltà a far percepire a studenti, famiglie e in alcuni casi anche a 

docenti, l’importanza di tali rilevazioni. Ciò determina la tendenza di molti 
studenti ad assentarsi o a non applicare il massimo dell’impegno nello 
svolgimento dei test standardizzati

OBIETTIVI FORMATIVI INDIVIDUATI DALLA SCUOLA

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

2 ) potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche

3 ) potenziamento delle competenze nella pratica e nella cultura musicali, 
nell'arte e nella storia dell'arte, nel cinema, nelle tecniche e nei media di 
produzione e di diffusione delle immagini e dei suoni, anche mediante il 
coinvolgimento dei musei e degli altri istituti pubblici e privati operanti in tali 
settori
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4 ) sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica 
attraverso la valorizzazione dell'educazione interculturale e alla pace, il rispetto 
delle differenze e il dialogo tra le culture, il sostegno dell'assunzione di 
responsabilità nonché della solidarietà e della cura dei beni comuni e della 
consapevolezza dei diritti e dei doveri; potenziamento delle conoscenze in 
materia giuridica ed economico-finanziaria e di educazione 
all'autoimprenditorialità

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

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

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

8 ) 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

9 ) potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio

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

11 ) 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

24



LE SCELTE
STRATEGICHE

PTOF - 2019/20-2021/22
I.S.   I. CALVINO

12 ) apertura pomeridiana delle scuole e riduzione del numero di alunni e di 
studenti per classe o per articolazioni di gruppi di classi, anche con 
potenziamento del tempo scolastico o rimodulazione del monte orario rispetto 
a quanto indicato dal regolamento di cui al decreto del Presidente della 
Repubblica 20 marzo 2009, n. 89

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

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

15 ) 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

16 ) definizione di un sistema di orientamento

PIANO DI MIGLIORAMENTO

 MIGLIORARE CO-PROGETTAZIONE E CO-VALUTAZIONE PER CLASSI PARALLELE E FRA 
DIPARTIMENTI  

Descrizione Percorso

Risultati attesi

Classi parallele dello stesso indirizzo avranno programmazioni con le 
medesime Unità (Tematiche o di Apprendimento)  e le medesime 
competenze in uscita. Diminuzione della variabilità risultati finali tra classi 
parallele dello stesso indirizzo. Presenza di prove comuni intermedie e finali 
con valutazioni collegiali

Indicatori di monitoraggio

Modalità progettazione e valutazione corrispondenti nelle classi parallele. 
Modalità di verifica orale scritta. Rapporto fra risultati in anni scolastici 
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precedenti e successivi. Database comune di prove di verifica, prove comuni  
e materiale didattico (piattaforma e-learning)

Modalità di rilevazione

Analisi statistica variabilità storica dei risultati finali e delle prove comuni per 
classi parallele.

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO COLLEGATI AL PERCORSO"

"OBIETTIVI DI PROCESSO" CURRICOLO, PROGETTAZIONE E VALUTAZIONE
"Obiettivo:" Ristrutturare il curricolo didattico per il 1^ biennio, in 
particolare per le discipline comuni: Italiano, Storia, Inglese, Matematica, 
Scienze (Naturali, Integrate, Chimica, Fisica)

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Miglioramento degli esiti in LLI, Matematica, Inglese, Storia e 
Scienze nel 1° biennio in vista di una diminuzione del tasso di 
ripetenza e dei giudizi sospesi

 
» "Priorità" [Risultati scolastici]

Implementazione del curricolo tecnico-scientifico in vista di una 
scelta consapevole dell'indirizzo alla fine del 1° biennio del 
Tecnico.

 
» "Priorità" [Risultati scolastici]

Riallineamento della variabilità dei risultati finali nelle classi 
parallele nel 1° e 2° biennio e nel 5° anno

 
"Obiettivo:" Migliorare co-progettazione e co-valutazione per classi 
parallele e per Dipartimenti

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Miglioramento degli esiti in LLI, Matematica, Inglese, Storia e 
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Scienze nel 1° biennio in vista di una diminuzione del tasso di 
ripetenza e dei giudizi sospesi

 
» "Priorità" [Risultati scolastici]

Implementazione del curricolo tecnico-scientifico in vista di una 
scelta consapevole dell'indirizzo alla fine del 1° biennio del 
Tecnico.

 
» "Priorità" [Risultati scolastici]

Riallineamento della variabilità dei risultati finali nelle classi 
parallele nel 1° e 2° biennio e nel 5° anno

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" AMBIENTE DI APPRENDIMENTO

"Obiettivo:" Progettare una sperimentazione di classi 'aperte' da attuare 
nell'a.s. 2020-21

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Miglioramento degli esiti in LLI, Matematica, Inglese, Storia e 
Scienze nel 1° biennio in vista di una diminuzione del tasso di 
ripetenza e dei giudizi sospesi

 
» "Priorità" [Risultati scolastici]

Implementazione del curricolo tecnico-scientifico in vista di una 
scelta consapevole dell'indirizzo alla fine del 1° biennio del 
Tecnico.

 
» "Priorità" [Risultati scolastici]

Riallineamento della variabilità dei risultati finali nelle classi 
parallele nel 1° e 2° biennio e nel 5° anno

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE 
UMANE

"Obiettivo:" Formazione dei docenti su pratiche didattiche innovative: 
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Flipped Classroom, Debate, Classi 'aperte',Cooperative learning, uso di 
risorse digitali nell’apprendimento.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Miglioramento degli esiti in LLI, Matematica, Inglese, Storia e 
Scienze nel 1° biennio in vista di una diminuzione del tasso di 
ripetenza e dei giudizi sospesi

 
» "Priorità" [Risultati scolastici]

Implementazione del curricolo tecnico-scientifico in vista di una 
scelta consapevole dell'indirizzo alla fine del 1° biennio del 
Tecnico.

 
» "Priorità" [Risultati scolastici]

Riallineamento della variabilità dei risultati finali nelle classi 
parallele nel 1° e 2° biennio e nel 5° anno

 
» "Priorità" [Risultati scolastici]

Valorizzazione delle eccellenze, soprattutto nel 2° biennio e nel 5° 
anno

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" INTEGRAZIONE CON IL TERRITORIO E RAPPORTI 
CON LE FAMIGLIE

"Obiettivo:" Coinvolgere famiglie attraverso la spiegazione dei fattori alla 
base delle scelte didattiche progettate e attuabili nell'immediato futuro

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Miglioramento degli esiti in LLI, Matematica, Inglese, Storia e 
Scienze nel 1° biennio in vista di una diminuzione del tasso di 
ripetenza e dei giudizi sospesi

 
» "Priorità" [Risultati scolastici]

Implementazione del curricolo tecnico-scientifico in vista di una 
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scelta consapevole dell'indirizzo alla fine del 1° biennio del 
Tecnico.

 

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: AZIONI DI PROGETTAZIONE A LIVELLO DI 
DIPARTIMENTI DISCIPLINARI
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/06/2020 Docenti Docenti

Responsabile

Responsabili di Dipartimento -

a. Confronto tra i Responsabili di Dipartimento, per un'analisi degli eventuali 
problemi (pratici e didattici) che potrebbero scaturire da co-progettazione per 
competenze e co-valutazione per classi parallele;

b. Nei singoli Dipartimenti: revisione della progettazione dei curricoli di Istituto 
del 1° Biennio, preceduta da un confronto del curricolo con la sua reale 
attuazione nelle classi; iniziare la progettazione di una prova comune per Classi 
parallele del 1° Biennio, da somministrare all’inizio del successivo a.s. – 
progettazione di una griglia comune di valutazione (o scelta tra quelle esistenti);

c. Riunioni  di Dipartimento per eventuale revisione, anche sulla base anche dei 
risultati della prova comune, del Curricolo d’Istituto disciplinare;

d. Progettazione di matrici e di prove di verifica intermedie e finali di Unità 
tematiche disciplinari comuni per classi parallele e/o scelta fra prove già 
disponibili;

e. Progettazione o riprogettazione di prove esperte da parte dei Responsabili 
dei Dipartimenti coinvolti ;

Risultati Attesi
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Effetti positivi a medio e lungo termine: Individuazione problemi di 
progettazione e di attuazione del curricolo; confronto sulle modalità di 
valutazione; diminuzione dell’autoreferenzialità nella valutazione; presenza di 
un’aggiornata co-progettazione disciplinare da utilizzare negli a.s. successivi; 
abitudine alla co-progettazione e co-valutazione anche in discipline fino a ora 
non coinvolte, se non in maniera episodica, in queste pratiche.  

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: MESSA IN ATTO DELLE AZIONI DI 
PROGETTAZIONE
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/06/2020 Docenti Docenti

Studenti Studenti

Genitori Genitori

Responsabile

Docenti dei Dipartimenti disciplinari:

a. Somministrazione delle prove comuni progettate e loro valutazione da 
parte dei docenti del Dipartimento;

b. Somministrazione delle prove comuni progettate l’a.s. precedente, 
eventualmente revisionate;

c. Attuazione dei piani di lavoro disciplinari revisionati in funzione della 
progettazione precedente

d. Somministrazione prove esperte progettate collegialmente nella 2° parte dell’a.s. 

2019-2020 con correzione e valutazione collegiale;

e. Coordinamento fra docenti di Fisica e di S.T.A. per progettazione percorsi 
complementari nelle classi 2e del Tecnico.  
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Risultati Attesi

Classi parallele dello stesso indirizzo avranno programmazioni con le medesime 
Unità (Tematiche o di Apprendimento)  e le medesime competenze in uscita. 
Diminuzione della variabilità risultati finali tra classi parallele dello stesso 
indirizzo. Presenza di prove comuni intermedie e finali con valutazioni collegiali. 
Presenza di un’aggiornata co-progettazione disciplinare da utilizzare negli a.s. 
successivi; diminuzione probabile della variabilità dei risultati finali nelle classi 
parallele dello stesso indirizzo. Diminuzione cambi indirizzo/ripetenze/cambi 
scuola nelle Classi 3e del Tecnico. Possibile allargamento della procedura anche 
alle classi del 2° biennio e del 5° anno

 

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: DOCUMENTAZIONE - COSTITUZIONE DI 
REPOSITORY
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/06/2021 Docenti Docenti

Responsabile

Responsabili di Dipartimento. Funzione Strumentale PTOF e innovazione didattica

Costituzione di un database di prove comuni disciplinari e di prove esperte, 
come anche delle relative griglie di valutazione 

 

Risultati Attesi

Inizio di una raccolta di prove comuni, delle relative griglie di valutazione e dei 
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risultati per costituire un database. Costituzione di un database implementabile 

 PROGETTARE E ATTUARE ATTIVITÀ DIDATTICHE DI APPROFONDIMENTO PER LE 
ECCELLENZE  

Descrizione Percorso

Progettare parti di curricolo per attività didattiche di approfondimento per le 
eccellenze. Predisposizione di UdA apposite.

Risultati attesi                    

Inserimento delle attività didattiche di approfondimento nel curricolo 
disciplinare di Istituto. Miglioramento delle competenze disciplinari degli 
alunni che le seguono. A medio termine, (almeno a.s. 2018/19) aumento 
percentuale degli studenti che all’Esame di Stato raggiungono o superano gli 
85/100.

Indicatori di monitoraggio

N.ro di ore svolte da docenti e studenti in attività di approfondimento 
nell'eventuale sistema di 'Classi aperte' o in attività con divisione della classe 
in ‘gruppi di livello’. Presenza di UdA apposite in gran parte delle discipline e 
delle classi.

Modalità di rilevazione

Questionari di gradimento somministrati a studenti; analisi statistiche 
valutazioni; prove specifiche di valutazione.

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO COLLEGATI AL PERCORSO"

"OBIETTIVI DI PROCESSO" CURRICOLO, PROGETTAZIONE E VALUTAZIONE
"Obiettivo:" Progettare parti di curricolo per attività didattiche di 
approfondimento per le eccellenze. Predisposizione di Unità tematiche e 
UdA apposite.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"
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» "Priorità" [Risultati scolastici]
Valorizzazione delle eccellenze, soprattutto nel 2° biennio e nel 5° 
anno

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" AMBIENTE DI APPRENDIMENTO

"Obiettivo:" Progettare una sperimentazione di classi 'aperte' da attuare 
nell'a.s. 2020-21

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Riallineamento della variabilità dei risultati finali nelle classi 
parallele nel 1° e 2° biennio e nel 5° anno

 
» "Priorità" [Risultati scolastici]

Valorizzazione delle eccellenze, soprattutto nel 2° biennio e nel 5° 
anno

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE 
UMANE

"Obiettivo:" Formazione dei docenti su pratiche didattiche innovative: 
Flipped Classroom, Debate, Classi 'aperte', Cooperative learning, uso di 
risorse digitali nell’apprendimento

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Miglioramento degli esiti in LLI, Matematica, Inglese, Storia e 
Scienze nel 1° biennio in vista di una diminuzione del tasso di 
ripetenza e dei giudizi sospesi

 
» "Priorità" [Risultati scolastici]

Implementazione del curricolo tecnico-scientifico in vista di una 
scelta consapevole dell'indirizzo alla fine del 1° biennio del 
Tecnico.

 
» "Priorità" [Risultati scolastici]
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Valorizzazione delle eccellenze, soprattutto nel 2° biennio e nel 5° 
anno

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" INTEGRAZIONE CON IL TERRITORIO E RAPPORTI 
CON LE FAMIGLIE

"Obiettivo:" Coinvolgere famiglie attraverso la spiegazione dei fattori alla 
base delle scelte didattiche progettate e attuabili nell'immediato futuro

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Riallineamento della variabilità dei risultati finali nelle classi 
parallele nel 1° e 2° biennio e nel 5° anno

 
» "Priorità" [Risultati scolastici]

Valorizzazione delle eccellenze, soprattutto nel 2° biennio e nel 5° 
anno

 

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: PROGETTAZIONE INTERVENTI
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/09/2020 Docenti Studenti

Studenti

Responsabile

Responsabili di Dipartimento - Consigli di Classe - Responsabili Orario scolastico

a. Progettare interventi da realizzare in orario curricolare nel corso dei successivi a.s. 
sdoppiando la classe e svolgendo attività differenziate per far fronte sia alle 
necessità di recupero degli alunni in difficoltà, sia all’esigenza di valorizzare gli 
studenti migliori (potenziamento);

b.  Attuare una simulazione di orario scolastico che tenga conto di questa necessità, 

34



LE SCELTE
STRATEGICHE

PTOF - 2019/20-2021/22
I.S.   I. CALVINO

inserendo, p.e., nelle stesse ore le stesse discipline in classi parallele, e/o 
modificando la durata del modulo orario;

c. Individuare le parti del curricolo annuale disciplinare in cui inserire Unità 
tematiche o UdA (o parti di UdA) per attività di approfondimento e/o recupero.

d. Istituzione di attività premiali per riconoscere e valorizzare il merito

 

Risultati Attesi

Inserimento delle attività didattiche di approfondimento nel curricolo 
disciplinare di Istituto. Attuazione sistematica di 'classi aperte' e/o per 'gruppi di 
livello'. 

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: ATTIVITÀ DI VALORIZZAZIONE DELLE 
ECCELLENZE ATTRAVERSO GLI INTERVENTI PROGETTATI
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/06/2021 Docenti Consulenti esterni

Studenti Associazioni

Responsabile

Docenti disciplinari - Responsabili Dipartimento

a. Attuazione, in periodi delimitati dell'a.s., dello sdoppiamento della classe (utilizzando 
l'orario scolastico appropriatamente modificato) con svolgimento di attività 
differenziate per far fronte alle necessità di recupero degli alunni in difficoltà, e 
all’esigenza di valorizzare gli studenti migliori (potenziamento); 

b.  Presentazione di progetti, o adesione a partenariati, all’interno delle azioni 
Erasmus+ KA1 e KA2 e incremento della partecipazione a progetti eTwinning;

c. Creazione di attività di tutoraggio, anche attraverso il cloud e la piattaforma di e-
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learning dell’Istituto, per interventi di scambi trimestrali o semestrali (p.e. Intercultura).

d. Attuazione di attività di potenziamento anche extracurriculari, anche per 
ottenimento di certificazioni internazionali

e. Creazione di più squadre per partecipazione a gare locali, regionali e nazionali in 
varie discipline e nel Debate. 
 

 

Risultati Attesi

Incremento della partecipazione, con preparazione specifica degli alunni, alle 
competizioni regionali o nazionali nell’ambito delle discipline scientifiche e 
umanistiche; 

Gli studenti coinvolti saranno più stimolati e preparati nelle competizioni 
scientifiche o umanistiche cittadine, regionali, nazionali; innalzamento dei livelli 
di apprendimento soprattutto nelle discipline scientifiche, nell’ottica delle 
direttive OCSE/PISA; capacità di affrontare e risolvere situazioni didattiche, 
argomentative, matematiche e tecnico-scientifiche, diverse rispetto a quelle 
strettamente curricolari; incremento della capacità progettuale dell’istituto e dei 
singoli docenti coinvolti.  

 
 

 RISTRUTTURAZIONE DEL CURRICOLO D'ISTITUTO E DIFFUSIONE FRA STUDENTI 
DELLA SCUOLA SEC. DI 1° GRADO DELLE COMPETENZE INTERMEDIE E FINALI  

Descrizione Percorso

Risultati attesi

  Miglioramento delle competenze al termine del 1° biennio dei 2 indirizzi, 
nelle discipline di indirizzo e in quelle di base; incremento del voto medio di 
ammissione alla classe successiva. diminuzione del numero di giudizi 
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sospensivi nelle discipline coinvolte, Diminuzione percentuale del numero 
alunni 'riorientati' e delle non ammissioni

Indicatori di monitoraggio

Livello di attuazione (a partire dall'a.s. 2018/19) del curricolo ristrutturato 
nelle materie indicate. Livelli raggiunti nelle prove comuni intermedie e finali. 
Valutazioni finali classi 1° biennio

Modalità di rilevazione

Analisi statistica dei risultati finali al termine del 1° biennio; somministrazione 
di prove comuni per classi parallele nelle discipline coinvolte, con correzione 
'incrociata'; risultati nelle prove Invalsi per Italiano, Inglese e Matematica.

 
 

"OBIETTIVI DI PROCESSO COLLEGATI AL PERCORSO"
"OBIETTIVI DI PROCESSO" CURRICOLO, PROGETTAZIONE E VALUTAZIONE

"Obiettivo:" Ristrutturare il curricolo didattico per il 1^ biennio, in 
particolare per le discipline: Italiano, Storia, Inglese, Matematica, Scienze 
(Naturali, Integrate, Chimica, Fisica)

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Miglioramento degli esiti in LLI, Matematica, Inglese, Storia e 
Scienze nel 1° biennio in vista di una diminuzione del tasso di 
ripetenza e dei giudizi sospesi

 
» "Priorità" [Risultati scolastici]

Implementazione del curricolo tecnico-scientifico in vista di una 
scelta consapevole dell'indirizzo alla fine del 1° biennio del 
Tecnico.

 
» "Priorità" [Risultati scolastici]

Riallineamento della variabilità dei risultati finali nelle classi 
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parallele nel 1° e 2° biennio e nel 5° anno

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" CONTINUITA' E ORIENTAMENTO

"Obiettivo:" Far conoscere agli studenti dell'ultimo anno della secondaria 
di 1° grado le competenze intermedie e finali dei vari indirizzi per una 
scelta più consapevole,

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Miglioramento degli esiti in LLI, Matematica, Inglese, Storia e 
Scienze nel 1° biennio in vista di una diminuzione del tasso di 
ripetenza e dei giudizi sospesi

 
» "Priorità" [Risultati scolastici]

Implementazione del curricolo tecnico-scientifico in vista di una 
scelta consapevole dell'indirizzo alla fine del 1° biennio del 
Tecnico.

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE 
UMANE

"Obiettivo:" Formazione dei docenti su pratiche didattiche innovative: 
Flipped classroom e Classi 'aperte'

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Miglioramento degli esiti in LLI, Matematica, Inglese, Storia e 
Scienze nel 1° biennio in vista di una diminuzione del tasso di 
ripetenza e dei giudizi sospesi

 
» "Priorità" [Risultati scolastici]

Implementazione del curricolo tecnico-scientifico in vista di una 
scelta consapevole dell'indirizzo alla fine del 1° biennio del 
Tecnico.

 
» "Priorità" [Risultati scolastici]
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Riallineamento della variabilità dei risultati finali nelle classi 
parallele nel 1° e 2° biennio e nel 5° anno

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" INTEGRAZIONE CON IL TERRITORIO E RAPPORTI 
CON LE FAMIGLIE

"Obiettivo:" Coinvolgere famiglie attraverso la spiegazione dei fattori alla 
base delle scelte didattiche progettate e attuabili nell'immediato futuro

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Miglioramento degli esiti in LLI, Matematica, Inglese, Storia e 
Scienze nel 1° biennio in vista di una diminuzione del tasso di 
ripetenza e dei giudizi sospesi

 
» "Priorità" [Risultati scolastici]

Implementazione del curricolo tecnico-scientifico in vista di una 
scelta consapevole dell'indirizzo alla fine del 1° biennio del 
Tecnico.

 

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: DIFFUSIONE FRA STUDENTI DEGLI ULTIMI 2 ANNI 
DELLA SEC. 1° GRADO DELLE COMPETENZE AUSPICABILI IN ENTRATA E LE 
COMPETENZE INTERMEDIE E FINALI
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/05/2020 Docenti Docenti

Studenti Studenti

Genitori Genitori

DS e docenti scuole 
secondarie 1° grado 

coinvolte
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Responsabile

Responsabili Dipartimenti - Funzione strumentale Orientamento

a. Rivedere e/o ristrutturare le competenze auspicabili in entrata nelle varie 

discipline del 1° Biennio, in base alle ‘Indicazioni nazionali per il curricolo della scuola 

dell’infanzia e del primo ciclo d’istruzione” DM 16-11-2012, n. 254 e alla C.M. n 3, 
prot. n. 1235 del 13 febbraio 2015;

b.  Pubblicazione sul sito dell’istituto ed eventualmente su ‘Scuola in Chiaro’ delle 
Competenze trasversali e disciplinari auspicabili per i 2 Indirizzi dell’Istituto e delle 
competenze intermedie e finali presenti nel PTOF ;

c. Comunicazione delle stesse alle segreterie Didattiche e ai docenti che si occupano 
dell’Orientamento delle scuole secondarie di 1° grado da cui provengono gli studenti 
iscritti a gennaio/febbraio 2020,,  prima del termine delle lezioni dell’a.s. 2019/20

d.  Comunicazione, nelle varie occasioni di orientamento iniziali, proposte dai 
singoli istituti, dalle Delegazioni o dall’USR, delle competenze 
precedentemente citate, a famiglie, studenti e docenti interessati;

e. Formulazione di sintetici ma significativi test sulla base delle competenze di 
base auspicabili nelle discipline: Italiano, Storia e Geografia, Matematica, 
Scienze, Inglese;

f. Somministrazione, su base volontaria e con la collaborazione della 
Dirigenza Scolastica e dei docenti delle Scuole secondarie di 1° grado 
coinvolte, dei test suddetti agli studenti iscritti a gennaio/febbraio [e ad altri 
studenti eventualmente interessati all’iscrizione];

g. Analisi dei risultati del test assieme ai docenti delle scuole sec. di 1° grado 
interessate.

Risultati Attesi
Effetti positivi a breve/medio termine. Maggiore consapevolezza da parte dei 
neoiscritti o in generale degli studenti delle scuole secondarie di 1° grado sulle 
competenze da possedere o da raggiungere al momento dell’inizio del 1° Biennio, sul 
percorso formativo da compiere e sulle competenze che si dovrebbero possedere al 
termine dello stesso. Stimolo alla riflessione didattica dei docenti sulle discipline 
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insegnate e sulle competenze e relative conoscenze  e abilità imprescindibili.

Effetti positivi a lungo termine. Possibile diminuzione degli alunni 
‘riorientati’ o non ammessi nel corso del 1° e 2° Biennio come 
frutto di una scelta più consapevole. 

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: RISTRUTTURAZIONE CURRICOLO D'ISTITUTO DEL 
1° BIENNIO E SUA APPLICAZIONE
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/05/2020 Docenti Docenti

Studenti Studenti

Genitori

Responsabile
Dipartimenti disciplinari - Consigli di Classe

a. Individuazione competenze, conoscenze e abilità significative e irrinunciabili 
da raggiungere al termine del 1° Biennio.

b. Riunioni ‘miste’ multidisciplinari per individuare o progettare elementi 
comuni nei Curricoli disciplinari, utili per raggiungere sia competenze 
trasversali che disciplinari;

c. Progettazione o ri-progettazione del Curricolo delle singole discipline del 1° 
Biennio, con dettaglio delle competenze finali, e di Unità (Tematiche o di 
Apprendimento) , con modalità di prove di verifica, attività, contenuti e 
abilità;

d. Inserimento, nei curricoli, delle prove comuni e delle prove esperte presenti 
nelle Azioni di altri Obiettivi di processo, con progettazione delle attività 
didattiche di preparazione specifica;

e. Inserimento adeguato nei curricoli delle Unità (o parti di Unità) progettate per 
le attività di potenziamento;
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f. inizio applicazione del curricolo riprogettato o ristrutturato

Risultati Attesi

Miglioramento delle competenze di base nelle discipline coinvolte; diminuzione del 
numero di giudizi sospensivi nelle discipline coinvolte; aumento del Livello 
intermedio e avanzato nella Certificazione finale delle competenze ; diminuzione 
numero di non ammissioni e di sospensive.

PRINCIPALI ELEMENTI DI INNOVAZIONE

 AREE DI INNOVAZIONE

PRATICHE DI INSEGNAMENTO E APPRENDIMENTO

Progetto Debate

Il Progetto è volto a sostenere e diffondere il dibattito come metodologia 
all’interno dell’I.I.S. “Italo Calvino”, sviluppando l’acquisizione della 
consapevolezza di responsabilità, diritti e doveri, l’attenzione a 
prospettive alternative e il rispetto per il punto di vista dell’altro.

Dibattere aiuta a valutare criticamente le informazioni e permette di 
coltivare i valori dell’educazione alla cittadinanza e alla Costituzione

Destinatari del progetto sono tutti gli studenti della scuola, che possono 
essere coinvolti

·       in sede curricolare, in seguito alle scelte didattiche del Consiglio di 
Classe e dei docenti; in questo caso si utilizza il Debate come 
metodologia sia disciplinare che all’interno di Cittadinanza e 
Costituzione.

·       in sede extracurricolare, tramite la creazione di gruppi di dibattito 
liberamente aggregati tra studenti e appoggiati da uno o più docenti.
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La formazione avviene sia internamente, sia secondo l’offerta della rete 
“WeDebate”, cui la Scuola aderisce: la formazione coinvolge gli studenti 
come Debaters, i docenti come allenatori delle squadre, come giudici e 
come proponenti eventuali attività curricolari.

Il progetto ha come prodotto finale un campionato di istituto, con 
individuazione di una squadra vincitrice, che parteciperà a eventuali 
competizioni cittadine, regionali o nazionali.

Progetto realtà virtuale e aumentata

Portare nelle ore curricolari lo studio della programmazione per la realtà 
virtuale e la realtà aumentata. Prima di introdurre l'argomento nelle ore 
curricolari intendiamo avviare un progetto di ampliamento dell'offerta 
formativa (quindi un corso pomeridiano extracurriculare) sullo stesso 
argomento per testarne l'efficacia. A regime, l’attività sarà svolta sia in 
ore curricolari che in quelle extracurriculari. L'argomento è la 
programmazione di applicazioni per la realtà virtuale e aumentata. Ecco 
una breve descrizione del corso extracurriculare. Programmazione di 
applicazioni per la realtà virtuale e aumentata utilizzando lo strumento di 
sviluppo Unity. Il software sarà sviluppato sia per tablet Android (già in 
dotazione al laboratorio di informatica) che per caschi di realtà 
virtuale/aumentata.

 

RETI E COLLABORAZIONI ESTERNE

L'Istituto aderisce in maniera attiva alla seguenti reti, locali, regionali e 
nazionali, con cui collabora nella realizzazione di progetti didattici e 
organizzativi innovativi:

Rete del Polo Formativo Regionale DM 762/2014 - per la promozione di 

interventi formativi volti al potenziamento delle competenze dei docenti sui 
processi di digitalizzazione e di innovazione tecnologica

43



LE SCELTE
STRATEGICHE

PTOF - 2019/20-2021/22
I.S.   I. CALVINO

Polo Tecnico Professionale delle tecnologie per la cultura e la 
comunicazione Hermes di Genova  - una rete di istituti tecnici e 
professionali, enti di formazione, università e imprese che preparano e 
impiegano professionisti nel campo delle tecnologie per l’informazione e 
la comunicazione, della grafica, del web e della multimedialità; si 
propone di avvicinare  il mondo della formazione all’impresa innovando i 
percorsi formativi in forte collegamento con le aziende; favorendo i 
programmi di continuità scuola-lavoro attraverso stage, tirocini e 
apprendistati; progettando interventi di aggiornamento e riqualificazione 
in continuità con le trasformazioni del mercato; promuovendo 
l’integrazione tra il sistema formativo e della ricerca; consentendo 
un’efficace collaborazione tra sistema educativo e mondo del lavoro, nel 
rispetto degli spazi di flessibilità organizzativa delle istituzioni scolastiche 
e formative e delle imprese. 

Rete Nazionale di Robotica Educativa - ha la finalità di promuovere 
l'impiego della robotica educativa in tutti quei contesti(scolastici,di 
formazione, di inclusione, ospedalieri, di diffusione della scienza e 
tecnologia) dove la robotica educativa possa sostenere l'apprendimento 
di tutte le materie;  

Avanguardie educative - un progetto di ricerca nato dall’iniziativa autonoma di 
INDIRE  con l’obiettivo di investigare le possibili strategie di propagazione e 
messa a sistema dell’innovazione nella scuola italiana; il suo scopo è quella di 
individuare, supportare, diffondere, adottare, pratiche e modelli educativi volti a 
ripensare l’organizzazione della Didattica, del Tempo e dello Spazio del ‘fare 
scuola’. I percorsi di innovazione ispirati dal Manifesto sono diventati le 
cosiddette «Idee» che le scuole aderenti al Movimento – confortate da un 
servizio di assistenza/coaching da parte delle scuole capofila – possono 
adottare e sperimentare nei loro curricoli. Oltre alla possibilità di adottare una o 
più di una Idea, le scuole aderenti al Movimento possono proporre esperienze 
di innovazione che dimostrino la loro coerenza con gli orizzonti di riferimento 
del Manifesto, secondo un principio base: favorire il ‘contagio’ dell’innovazione 
dal basso, dalla scuola verso la scuola.
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Rete WeDebate - collaborazione nell'implementazione delle attività di 
Debate curricolare ed extracurricolare nell'Istituto; è  una rete di scuole 
che condividono il Debate quale buona pratica didattica, sia curricolare 
che extracurricolare, e formano un ambito di confronto sempre aperto, 
favorendo il confronto didattico,  e un’organizzazione più razionale delle 
risorse, anche economiche. 

Rete TecnOrienta - per promuovere l'iniziativa dell'orientamento per 
l'istruzione negli istituti tecnici come opportunità occupazionale concreta 
per i giovani neo-diplomati 

L’Istituto è socio fondatore dell’Istituto Tecnico Superiore ICT. 

L'Istituto ha rapporti di collaborazione formalizzata con

ARCI Genova - in collaborazione con Archivio dei Movimenti, Istituto 
Gramsci di Torino e Università di Genova

a. Il Progetto “Anni Interessanti”   si propone di accompagnare le classi 
attraverso la scoperta della storia contemporanea, con particolare 
attenzione al periodo compreso tra l’immediato dopoguerra e gli anni ’90 
del Novecento.

b. Il Progetto “Da Garibaldi ad Anonymus – l’immaginario ribelle dei 
ragazzi del 2000” invece, si propone – in una dimensione anche di 
alternanza scuola lavoro – di accompagnare i ragazzi attraverso la 
riscoperta di figure storiche di ribelli e rivoluzionari. Il percorso parte dai 
materiali prodotti in laboratori di scrittura collettiva; promuove l’incontro 
di ragazzi fra i 14 e i 19 anni con la storia dei ribelli del ‘900 che 
corrispondono alle figure che hanno delineato. E quindi con 
professionisti e volontari che oggi vivono quelle vertenze.

 

PROGETTI A CUI LA SCUOLA HA PARTECIPATO:
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Rete Avanguardie educative Altri progetti

Avanguardie educative TEAL Scientix3

Avanguardie educative DEBATE E-twinning

Avanguardie educative FLIPPED CLASSROOM
Progetto Biblioteche Scolastiche 

Innovative

Avanguardie educative TEAL (Tecnologie per 
l’apprendimento attivo)

Progetto Debate Medio Ponente 
Genova

Avanguardie educative AULE LABORATORIO 
DISCIPLINARI

Atelier creativo IC Prà

Avanguardie educative SPAZIO FLESSIBILE (Aula 3.0) Rete WeDebate

Avanguardie educative ICT LAB Debate curricolare

'Anni Interessanti' - ARCI Genova,

'Da Garibaldi ad Anonymus ' 
ARCI
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L'OFFERTA FORMATIVA

TRAGUARDI ATTESI IN USCITA

SECONDARIA II GRADO - TIPOLOGIA: LICEO SCIENTIFICO
 

ISTITUTO/PLESSI CODICE SCUOLA

LICEO SCIENTIFICO CALVINO GEPS014016

 

SECONDARIA II GRADO - TIPOLOGIA: ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE
 

ISTITUTO/PLESSI CODICE SCUOLA

LICEO E ITS I. CALVINO GETF014018

 
AUTOMAZIONE

Competenze comuni:

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

A. 
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diversi ambiti e contesti professionali, al livello B2 del quadro comune europeo di 
riferimento per le lingue (QCER).  
- utilizzare il linguaggio e i metodi propri della matematica per organizzare e valutare 
adeguatamente informazioni qualitative e quantitative.  
- identificare e applicare le metodologie e le tecniche della gestione per progetti.  
- redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali e di gruppo relative a 
situazioni professionali.  
- individuare e utilizzare gli strumenti di comunicazione e di team working più appropriati 
per intervenire nei contesti organizzativi e professionali di riferimento.  

Competenze specifiche:

di indirizzo  
- applicare nello studio e nella progettazione di impianti e di apparecchiature elettriche ed 
elettroniche i procedimenti dell'elettrotecnica e dell'elettronica.  
- utilizzare la strumentazione di laboratorio e di settore e applicare i metodi di misura per 
effettuare verifiche, controlli e collaudi.  
- analizzare tipologie e caratteristiche tecniche delle macchine elettriche e delle 
apparecchiature elettroniche, con riferimento ai criteri di scelta per la loro utilizzazione e 
interfacciamento.  
- gestire progetti.  
- gestire processi produttivi correlati a funzioni aziendali.  
- utilizzare linguaggi di programmazione, di diversi livelli, riferiti ad ambiti specifici di 
applicazione.  
- analizzare il funzionamento, progettare e implementare sistemi automatici.  
Nell'articolazione "Automazione", viene approfondita la progettazione, realizzazione e 
gestione dei sistemi di controllo con riferimento agli specifici settori di impiego e nel 
rispetto delle relative normative tecniche.

INFORMATICA

Competenze comuni:

a tutti i percorsi di istruzione tecnica  
 
- utilizzare il patrimonio lessicale ed espressivo della lingua italiana secondo le esigenze 

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

Competenze specifiche:

di indirizzo  
- scegliere dispositivi e strumenti in base alle loro caratteristiche funzionali  
- descrivere e comparare il funzionamento di dispositivi e strumenti elettronici e di 
telecomunicazione.  
- gestire progetti secondo le procedure e gli standard previsti dai sistemi aziendali di 
gestione della qualità e della sicurezza  
- gestire processi produttivi correlati a funzioni aziendali  
- configurare, installare e gestire sistemi di elaborazione dati e reti  
- sviluppare applicazioni informatiche per reti locali o servizi a distanza  
Nell'articolazione "Informatica", con riferimento a specifici settori di impiego e nel rispetto 
delle relative normative tecniche, viene approfondita l'analisi, la comparazione e la 
progettazione di dispositivi e strumenti informatici e lo sviluppo delle applicazioni 
informatiche.

TELECOMUNICAZIONIC. 
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Competenze comuni:

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

Competenze specifiche:

di indirizzo  
- scegliere dispositivi e strumenti in base alle loro caratteristiche funzionali  
- descrivere e comparare il funzionamento di dispositivi e strumenti elettronici e di 
telecomunicazione.  
- gestire progetti secondo le procedure e gli standard previsti dai sistemi aziendali di 
gestione della qualità e della sicurezza  
- gestire processi produttivi correlati a funzioni aziendali  
- configurare, installare e gestire sistemi di elaborazione dati e reti  
- sviluppare applicazioni informatiche per reti locali o servizi a distanza  
Nell'articolazione "Telecomunicazioni", viene approfondita l'analisi, la comparazione, la 

50



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2019/20-2021/22
I.S.   I. CALVINO

progettazione, installazione e gestione di dispositivi e strumenti elettronici e sistemi di 
telecomunicazione, lo sviluppo di applicazioni informatiche per reti locali e servizi a 
distanza.

SCIENTIFICO - OPZIONE SCIENZE APPLICATE

Competenze comuni:

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

Competenze specifiche:

del liceo Scientifico delle Scienze Applicate:  
- utilizzare criticamente strumenti informatici e telematici per svolgere attività di studio e 
di approfondimento, per fare ricerca e per comunicare, in particolare in ambito scientifico 
e tecnologico;  
- utilizzare gli strumenti e le metodologie dell'informatica nell'analisi dei dati, nella 
formalizzazione e modellizzazione dei processi complessi e nell'individuazione di 
procedimenti risolutivi;  
- utilizzare le strutture logiche, i modelli e i metodi della ricerca scientifica, e gli apporti 
dello sviluppo tecnologico, per individuare e risolvere problemi di varia natura, anche in 
riferimento alla vita quotidiana;  
- applicare consapevolmente concetti, principi e teorie scientifiche nelle attività 

D. 
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laboratoriali e sperimentali, nello studio e nella ricerca scientifica, padroneggiando vari 
linguaggi (storico-naturali, simbolici, matematici, logici, formali, artificiali);  
- utilizzare i procedimenti argomentativi e dimostrativi della matematica, padroneggiando 
anche gli strumenti del Problem Posing e Solving.

 

Approfondimento
Profilo educativo, culturale e professionale dello studente a conclusione del 

Liceo Scientifico opzione Scienze Applicate 

I giovani, a conclusione del percorso di studio, sono in grado di: 

Area metodologica

·  aver acquisito un metodo di studio autonomo e flessibile, che consenta di 
condurre ricerche e approfondimenti personali e di continuare in modo 
efficace i successivi studi superiori, e di potersi aggiornare lungo l’intero arco 
della propria vita.

·      saper compiere le necessarie interconnessioni tra i metodi e i contenuti delle 
singole discipline.

·    avere gli strumenti culturali e metodologici per porsi con atteggiamento 
razionale e critico di fronte alla realtà;

·    riconoscere, nei diversi campi disciplinari studiati, i criteri scientifici di 
affidabilità delle conoscenze e delle conclusioni, distinguendo il valore 
conoscitivo delle diverse scienze in relazione ai loro diversi metodi di indagine;

·      aver appreso concetti, principi e teorie scientifiche anche attraverso 
esemplificazioni operative di laboratorio;

·      elaborare l’analisi critica dei fenomeni considerati, la riflessione metodologica 
sulle procedure sperimentali e la ricerca di strategie atte a favorire la scoperta 
scientifica;

·      analizzare le strutture logiche coinvolte e i modelli utilizzati nella ricerca 
scientifica e tecnologica;

·      individuare le caratteristiche e l’apporto dei vari linguaggi (storico-naturali, 
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simbolici, matematici, logici, formali, artificiali);

·  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;

Area  logico-argomentativa

·    individuare le strategie appropriate per la soluzione di problemi, per giungere a 
conclusioni corrette, chiare, complete e originali;

·      saper sostenere una propria tesi e saper ascoltare e valutare criticamente le  
argomentazioni  altrui.

·   acquisire l’abitudine a ragionare con rigore logico, ad identificare i problemi e a 
individuare possibili soluzioni.

·   essere in grado di leggere e interpretare criticamente i contenuti delle diverse 
forme di comunicazione.

Area linguistica e comunicativa

·   padroneggiare pienamente la lingua italiana, dominare la scrittura in tutti i suoi 
aspetti, modulando tali competenze a seconda dei diversi contesti e scopi 
comunicativi;

·      saper leggere e comprendere testi complessi di diversa natura, cogliendo 
implicazioni e sfumature di significato, in rapporto con la tipologia e il relativo 
contesto storico e culturale;

·   aver acquisito, nelle Lingua Inglese, strutture, modalità e competenze 
comunicative corrispondenti almeno al Livello B2 del Quadro Comune 
Europeo di Riferimento.

·  saper utilizzare le tecnologie dell’informazione e della comunicazione per 
studiare, fare ricerca, comunicare.

Area   storico-umanistica

·  acquisire la consapevolezza dei nuclei fondamentali della fisionomia culturale, 
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sociale e linguistica dell’Europa.

·    considerare la storia come una modalità significativa per comprendere, 
attraverso la discussione critica e il confronto fra una varietà di prospettive e 
interpretazioni, il presente e le sue radici

·  individuare le interdipendenze tra scienza, economia e tecnologia e le 
conseguenti modificazioni intervenute, nel corso della storia, nei diversi 
contesti, locali e globali.

· 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.

·  conoscere gli aspetti fondamentali della cultura e della tradizione letteraria, 
artistica, filosofica, religiosa italiana, europea e mondiale, attraverso lo studio 
delle opere, degli autori e delle correnti di pensiero più significativi e acquisire 
gli strumenti necessari per confrontarli con altre tradizioni e culture.

·   conoscere i presupposti culturali e la natura delle istituzioni politiche, 
giuridiche, sociali ed economiche, con riferimento particolare all’Italia e 
all’Europa, e comprendere i diritti e i doveri che caratterizzano l’essere 
cittadini;

· conoscere le linee essenziali, con riferimento ad avvenimenti, contesti geografici, 
strutture socioeconomiche, politiche e culturali, della storia mondiale, italiana 
ed europea, nelle sue periodizzazioni fondamentali;

·    collocare il pensiero matematico e scientifico, la storia delle scoperte 
scientifiche e delle innovazioni tecnologiche nell’ambito della storia delle idee e 
in una dimensione storico-culturale ed etica;

·     analizzare criticamente il contributo apportato dalla scienza e dalla tecnologia 
allo sviluppo dei saperi e dei valori, al cambiamento delle condizioni di vita e 
dei modi di fruizione culturale;

·     comprendere la connessione tra cultura umanistica e sviluppo dei metodi 
critici e di conoscenza propri della matematica e delle scienze fisiche e 
naturali;
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·  essere consapevoli del significato culturale del patrimonio archeologico, 
architettonico e artistico italiano, della sua importanza come fondamentale 
risorsa economica, della necessità di preservarlo attraverso gli strumenti della 
tutela e della conservazione;

·      riconoscere l’interdipendenza tra fenomeni economici, sociali, istituzionali, 
culturali e la loro dimensione locale/globale.

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

Area scientifica, matematica e tecnologica

·      organizzare e argomentare le informazioni, utilizzando il linguaggio scientifico 
specifico e adeguato al contesto comunicativo.

· elaborare l’analisi critica dei fenomeni considerati, la riflessione metodologica 
sulle procedure sperimentali e la ricerca di strategie atte a favorire la scoperta 
scientifica;

·      comprendere il ruolo della tecnologia come mediazione fra scienza e vita 
quotidiana, cogliendone la potenzialità delle applicazioni nella vita quotidiana;

·   saper utilizzare gli strumenti di calcolo e di rappresentazione in relazione 
all’analisi dei dati e alla modellizzazione di specifici problemi scientifici e 
individuare la funzione dell’informatica nello sviluppo scientifico;

·      saper applicare i metodi delle scienze in diversi ambiti.

·      comprendere il linguaggio formale specifico della matematica, saper utilizzare 
le procedure tipiche del pensiero matematico, conoscere i contenuti 
fondamentali delle teorie che sono alla base della descrizione matematica 
della realtà.

·     aver raggiunto una conoscenza sicura dei contenuti fondamentali delle scienze 
fisiche e naturali (chimica, biologia, scienze della terra, astronomia) e 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 
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ed etiche delle conquiste scientifiche, in particolare quelle più recenti;

·      essere in grado di utilizzare criticamente strumenti informatici e telematici 
nelle attività di studio e di approfondimento; comprendere la valenza 
metodologica dell’informatica nella formalizzazione dei processi complessi e 
nell’individuazione di procedimenti  risolutivi.

Profilo educativo, culturale e professionale dello studente a conclusione 
dell’Istituto Tecnico settore Tecnologico

I giovani, a conclusione del percorso di studio, sono in grado di: 
Area metodologica

·      comprendere le implicazioni sociali, etiche, produttive, economiche e ambientali 
dell’innovazione tecnologica e delle sue applicazioni

·      assumere atteggiamenti responsabili e partecipativi in relazione alle prospettive 
di sviluppo socio-economico del territorio;

·      cogliere l’importanza dei problemi scientifici, giuridici, etici, sociali ed estetici 
connessi al passaggio dall’idea alla  sua realizzazione, dal progetto al prodotto, in 
sistemi operativi e produttivi;

·      cogliere l’importanza del lavoro per obiettivi e la necessità di assumere 
responsabilità nel rispetto dell’etica e della deontologia professionale;

·      riconoscere, nei diversi campi disciplinari studiati, i criteri scientifici di affidabilità 
delle conoscenze e delle conclusioni che vi afferiscono;

§      avere gli strumenti culturali e metodologici per porsi con atteggiamento 
razionale e critico di fronte alla realtà, ai suoi fenomeni e problemi;

Area linguistica e comunicativa

·      utilizzare i linguaggi settoriali delle lingue straniere per interagire in diversi ambiti 
e contesti di studio e di lavoro;

·      individuare e comprendere le moderne forme di comunicazione visiva e 
multimediale anche con riferimento alle strategie espressive e agli strumenti 
tecnici della comunicazione in rete;
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§  utilizzare il patrimonio lessicale ed espressivo della lingua italiana secondo le 
esigenze comunicative dei vari contesti: sociali, culturali, scientifici, economici, 
tecnologici;

Area   storico-umanistica

·      possedere un sistema di valori coerenti con i principi della Costituzione.

·   riconoscere le linee essenziali della storia delle idee, della cultura , della letteratura 
e delle arti e orientarsi agevolmente fra testi e autori fondamentali, con 
riferimento anche a tematiche di tipo scientifico, tecnologico ed economico;

·      cogliere il contributo apportato dalla scienza e dalla tecnologia al cambiamento 
delle condizioni di vita;

·      operare collegamenti tra le tradizioni culturali locali, nazionali ed internazionali - 
ai fini della mobilità di studio e di lavoro e in prospettiva interculturale;

·      comprendere le interdipendenze tra scienza e tecnologia e le relative 
modificazioni intervenute nei settori di riferimento e nei diversi contesti, locali e 
globali, nel corso della storia;

·      analizzare criticamente il contributo apportato dalla scienza e dalla tecnologia 
allo sviluppo dei saperi e dei valori di riferimento ; al cambiamento delle 
condizioni di vita e della fruizione culturale

·      riconoscere il valore e le potenzialità dei beni artistici e ambientali ai fini di una 
loro corretta fruizione e valorizzazione;

·      collocare le scoperte scientifiche e le innovazioni tecnologiche in una dimensione 
storico-culturale;

    Area scientifica, matematica e tecnologica

·      utilizzare modelli appropriati per simulare fenomeni e interpretare dati 
sperimentali;

·      utilizzare il tessuto concettuale e i fondamentali strumenti della matematica per 
comprendere la realtà ed operare nel campo delle scienze applicate;

·      utilizzare gli strumenti informatici nelle attività di studio, ricerca e 
approfondimento disciplinare;
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·      padroneggiare l’uso di strumenti tecnologici con particolare attenzione alla 
sicurezza nei luoghi di vita e di lavoro, a tutela della persona, dell’ambiente e del 
territorio;

·      utilizzare in contesti di ricerca applicata procedure e tecniche per trovare 
soluzioni innovative e migliorative in relazione ai campi di propria competenza;

·      utilizzare le tecnologie e orientarsi nella normativa del settore di riferimento;

·      attuare le normative che disciplinano i processi produttivi, con riferimento 
specifico alla sicurezza sui luoghi di vita e di lavoro e alla tutela dell’ambiente e 
del territorio;

·      correlare lo sviluppo scientifico all’evoluzione dei sistemi tecnologici ed al 
progredire delle tecniche d’indagine;

·      gestire le diverse fasi del processo progettuale per la parte di propria 
competenza e nell'ambito riconosciuto dalle leggi vigenti;

·      riconoscere e applicare i principi dell’organizzazione, della gestione e del controllo 
dei diversi processi produttivi;

·      riconoscere gli aspetti di efficacia, efficienza e qualità nella propria attività 
lavorativa.

INSEGNAMENTI E QUADRI ORARIO

Approfondimento

Il quadro orario del Liceo Scientifico opzione Scienze Applicate è all'interno della 

sezione LICEO E ITS I. CALVINO

CURRICOLO DI ISTITUTO

NOME SCUOLA
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I.S. I. CALVINO (ISTITUTO PRINCIPALE)

SCUOLA SECONDARIA II GRADO

 

NOME SCUOLA
LICEO SCIENTIFICO CALVINO (PLESSO)

SCUOLA SECONDARIA II GRADO

 CURRICOLO DI SCUOLA

Si allega, come esempio di matrice, il curricolo verticale di Lingua e letteratura Italiana e 
di Storia (Geografia) del LSSA
ALLEGATO: 
CURRICOLO D'ISTITUTO LLI E STORIA - LSSA.PDF

 

NOME SCUOLA
LICEO E ITS I. CALVINO (PLESSO)

SCUOLA SECONDARIA II GRADO

 CURRICOLO DI SCUOLA

Vedi allegati

 

Approfondimento

Viene allegato, come esempio, il Curricolo d'Istituto di Lingua e Letteratura Italiana e 
di Storia (Geografia) del Liceo Scientifico opz. Scienze Applicate. Gli altri curricoli 
saranno pubblicati sul sito web dell'istituto.
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PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER L’ORIENTAMENTO 
(PCTO)

 IL PROGETTO DI ALTERNANZA SCUOLA LAVORO DELL'I.I.S. ITALO CALVINO - 
CARATTERISTICHE

Descrizione:
L’attività di alternanza si configura come un percorso unico e articolato da realizzare in 
contesti  operativi con una forte integrazione ed equivalenza formativa tra esperienza 
scolastica ed esperienza lavorativa, con lo scopo di accrescere la motivazione allo studio e 
di guidare i giovani nella scoperta delle vocazioni personali, degli interessi e degli stili di 
apprendimento individuali, .
In relazione alla strategia dell’Obiettivo 9, saranno riconosciute 10 h di ASL per ogni mese 
di mobilità individuale in una scuola estera, detraendo eventualmente le ore svolte in 
ASL, se effettuate durante la mobilità individuale su proposta dell’istituto ospite.
L’alternanza sarà proposta come metodologia didattica per:

-       Attuare modalità di apprendimento flessibili ed equivalenti sotto il profilo 
culturale ed educativo che colleghino sistematicamente la formazione in 
aula con l'esperienza pratica;

-       Arricchire la formazione acquisita nei percorsi scolastici e formativi con 
l'acquisizione di competenze spendibili anche nel mercato del lavoro;

-       Favorire l'orientamento dei giovani per valorizzarne le vocazioni personali, 
gli interessi e gli stili di apprendimento individuali;

-       Realizzare un organico collegamento delle istituzioni scolastiche e formative 
con il mondo del lavoro e la società civile, che consenta la partecipazione 
attiva dei soggetti nei processi formativi;

-      Correlare l'offerta formativa allo sviluppo culturale, sociale ed economico 
del territorio.

 
Lo stage è un’esperienza che lo studente vive in un contesto aziendale attuando 
prestazioni concordate con il tutor aziendale ed attinenti al suo percorso formativo

La progettazione richiederà:

-        La definizione delle competenze attese dall’esperienza di alternanza,

-        La progettazione con la struttura ospitante di un percorso, coerente con le    

competenze, abilità e conoscenze da acquisire;
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-        La progettazione di un periodo di pre-alternanza per lo sviluppo di quelle 
conoscenze necessarie per orientarsi, comprendere e trarre il massimo 
beneficio dal nuovo ambiente di studio;

-        Gli strumenti per stimolare gli studenti all’osservazione delle 
dinamiche organizzative e dei rapporti tra soggetti nell’impresa o 
nell’ente ospitante;

-        Le modalità di documentare l’esperienza realizzata (anche attraverso 
l'utilizzo di ICT) e la disseminazione dei risultati dell’esperienza

I periodi formativi in azienda  si trasformano in un’esperienza in continuità con ciò che si 
fa a scuola; divengono parte integrante della formazione degli studenti, i quali hanno 
occasione di vedere le competenze acquisite a scuola alla prova dei fatti nell’ambiente di 
lavoro. In questo modo, inoltre, la scuola mantiene contatti con il territorio e le sue 
realtà produttive, e ottiene importanti indicazioni rispetto al bagaglio di competenze di 
cui è importante dotare gli studenti per facilitarne l’accesso al mondo del lavoro.

Tali periodi verranno organizzati sia per l’intero gruppo classe che per singoli studenti, in 
base all’incontro delle esigenze della scuola e delle aziende sul territorio, ma in ogni caso 
sarà valutata la ricaduta didattica degli interventi sull’intero gruppo classe.

Lungi da essere un’esperienza che interessi solo le discipline tecniche, l’alternanza 
scuola-lavoro è una sfida per tutti i docenti, che sono stimolati a tenersi aggiornati 
rispetto a ciò che la società si aspetta dalla scuola ed è un’opportunità di arricchimento 
imperdibile per gli studenti in un’età fondamentale per la loro formazione come 
lavoratori e cittadini. 

Per quel che riguarda le modalità, saranno attuate tutte quelle indicate [anche se nella 
tabella non è possibile inserirne più di 1] e quindi:

Impresa Formativa Simulata in Istituto

ASL presso Struttura Ospitante anche abbinata a IFS  o  ad attività formative in Istituto 

I Soggetti coinvolti sono: Enti Pubblici o Amministrazioni Locali (EPU AMM o EPU UOR), 
Enti Privati, Imprese, Professionisti

La durata del Progetto di ASL dell'Istituto è triennale 

Sono successivamente presenti, a mo' di esempio, 2 proegtti di ASL realizzati nell'a.s. 
2017/18. il 1° nell'ambito dell'Istituto Tecnico, il 2° nell'ambito del Liceo Scientifico opz. 
Scienze Applicate

MODALITÀ
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PCTO presso Struttura Ospitante•

SOGGETTI COINVOLTI

Ente Pubblico Amministrazione (EPU AMM)•

DURATA PROGETTO

Triennale

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

saranno utilizzate le schede di valutazione, secondo il modello MIUR dell'attività svolta 
durante le ore o giornate di ASL presso la struttura ospitante:

a. Scheda di valutazione redatta dal tutor esterno e controfirmata o completata dal Tutor 
interno

b. Scheda di valutazione dell'attività svolta redatta dallo studente coinvolto 

 1° ESEMPIO: LABORATORI DI ROBOTICA EDUCATIVA ON DEMAND

Descrizione:

L'Istituto I.CALVINO da anni coltiva la passione della robotica, una tecnologia con benefici 
trasversali alla società, la cosiddetta “general purpose technology”(tecnologia con effetti 
complessivi). Questo vuol dire che i benefici possono raggiungere tutto IL sistema scolastico, dagli  
istituti tecnici alla scuola elementare, in particolare, i benefici per il mondo della scuola a cui si 
riferisce tale progetto di PCTO (EX A.S.L.) sono ingenti, perché si fonda sull'apprendimento attivo, 
costruzionista, orientato al problem solving, collaborativo, personalizzato e focalizzato sulla 
conoscenza delle materie, ma soprattutto sulle competenze trasversali. La robotica educativa 
permette di nutrire precisamente l’apprendimento attivo con la didattica dell’imparare facendo e 
divertendosi, due aspetti cruciali per contrastare il declino nell’ interesse degli studenti per lo 
studio della scienza e della tecnologia. IL progetto  consiste nel creare dei laboratori di robotica 
educativa on demand, tenuti e gestiti da studenti del 3° e 4° anno dell'IIS Calvino, presso gli istituti 
comprensivi presenti sul territorio. Sono stati formati allo scopo gruppi di tre o quattro studenti 
ciascuno, delle classi 3e e 4e automazione, disponibili a esprimere la loro competenza in termini di 
laboratorio di robotica educativa a studenti sia del primo che del secondo ciclo.

Le esperienze laboratoriali sono concordate tra tutor interno ed esterno e modulate in modo da 
soddisfare le specifiche esigenze espresse dalla scuola richiedente il laboratorio; in generale  la 
tipologia del laboratorio proposto si basa su  un modello didattico attraente e divertente per un 
apprendimento attivo in ambito logico matematico  attraverso l’uso dello strumento Lego 

62



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2019/20-2021/22
I.S.   I. CALVINO

Mindstorms ev3 . 

MODALITÀ

PCTO presso Struttura Ospitante•

SOGGETTI COINVOLTI

Ente Pubblico Amministrazione (EPU AMM)•

DURATA PROGETTO

Biennale

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

MONITORAGGIO DEL PERCORSO FORMATIVO E DEL PROGETTO

I tutor, interno ed esterno, redigeranno di comune accordo una tabella di monitoraggio.

Si segnaleranno su tale scheda:

Il rapporto con i docenti della scuola ospitante e con gli alunni discenti

La capacità dello studente nelle mansioni che gli vengono richieste

La puntualità e la serietà nello svolgere le mansioni assegnate

         I progressi compiuti nel periodo di attività. 

Il percorso verrà valutato secondo criteri di:

Efficacia nella capacità degli studenti di ottimizzare l'impegno

Efficienza nel rispetto delle tempistiche previste dal progetto

Conformità nel raggiungimento degli output di progetto

Adeguatezza nel rapporto coi tutor e con tutti i soggetti coinvolti

Strumenti utilizzati: questionario di autovalutazione; colloqui valutativi

I consigli di classe concordano di effettuare degli accertamenti agli studenti, in base alla 
programmazione delle singole materie, prima di essere inviati nel periodo di permanenza 
aziendale, per stabilirne il grado di conoscenza. In questa fase è fondamentale il ruolo del 
tutor scolastico,Il quale, sulla base del piano di lavoro del Cdc, concorda con il tutor 
esterno le fasi di sviluppo del progetto formativo. Quest’ultimo, nella fase di inserimento 
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provvederà a verificare la realizzabilità del progetto formativo. I consigli di classe 
ritengono di fare delle verifiche ad hoc su argomenti di esperienza aziendale rivolte allo 
studente di ritorno dal periodo aziendale, per verificare l'effettiva acquisizione di 
conoscenze maturate nel contesto non scolastico. Si svolgeranno incontri di verifica al 
termine del progetto.

Durante la fase dell’alternanza gli studenti saranno certificati nel loro percorso da una attestazione 
rilasciata dal tutor della scuola ospitante  e inviata al tutor scolastico, questi illustrerà il percorso 
nei rispettivi consigli di classe e raccoglierà in un portfolio tutte le esperienze maturate dallo 
studente nel secondo biennio e nell’ultimo anno, al fine di creare un’attestazione utile nella sua 

ricerca lavorativa dopo il diploma. 

 

 2° ESEMPIO: “ATTRAVERSO I MIEI OCCHI: UNA GUIDA PER IL MUSEO”

Descrizione:

Il percorso formativo ha lo scopo di offrire l’occasione agli studenti di 
sperimentare in prima persona gli ambiti di lavoro all’interno di un museo, con 
particolare riferimento alle attività di tutela e valorizzazione  e di mettere in gioco 
abilità e creatività per comunicare l’esperienza del museo ai coetanei.

Obiettivi:

-          avere un primo contatto con le attività di tutela e di valorizzazione e con gli ambiti 
di lavoro che coinvolgono il museo: gestione delle collezioni, strutture, rapporti 
con il pubblico, rapporto con il territorio.   

-          acquisizione delle possibili interazioni e correlazioni tra le testimonianze 
archeologiche provenienti dal territorio ligure e i temi legati alla storia della specie 
umana moderna e dell’ambiente in collegamento con i percorsi disciplinari di 
apprendimento scolastico;

-          contribuire a costruire nei ragazzi una nuova percezione del museo basata sulla 
comunicazione, la condivisione e l’interazione con i coetanei superando le 
tradizionali sensazioni di chiusura, normatività e lontananza che i musei suscitano 
spesso nei  giovani;

-          contribuire, attraverso l’attività operativa, a prendere coscienza delle inclinazioni 
e dei possibili interessi di ciascun ragazzo 

-          comunicare l’esperienza del museo ai coetanei attraverso momenti di 
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condivisione e interazione, anche con le famiglie,  e grazie all’utilizzo di linguaggi e 
strumenti diversi oltre che con l’ausilio delle ICT e dei social network

 

Fasi di lavoro:

·         Momenti formativi sul Museo: storia del museo e delle collezioni, conoscenze di 
base sulle attività di inventariazione, tutela e conservazione, attività per il pubblico, 
mostre progetti scientifici in corso, strumenti e canali di comunicazione e 
promozione. Altri momenti formativi saranno organizzati durante l’anno scolastico 
in concomitanza con le iniziative organizzate dal museo (es. convegni, tavole 
rotonde, laboratori – Darwin Day). (novembre-dicembre 2017, febbraio 2018)

·         Individuazione da parte degli studenti, con l’ausilio del personale scientifico del 
museo, di temi relativi al percorso espositivo da approfondire attraverso la scelta 
di reperti chiave o argomenti selezionati da ciascun gruppo di studenti. 
Impostazione generale della guida e suddivisione del lavoro fra i gruppi. (gennaio- 
metà febbraio  2017)

·         Progettazione e realizzazione di una guida digitale e/o cartacea del museo per 
coetanei  da utilizzare nelle sale espositive o da caricare sul sito del Museo o 
pagina Fb e sul sito della Scuola per raccontare perché un ragazzo dovrebbe 
venire a visitare il museo e comunicare ad altri coetanei ciò che può interessare. 
La guida potrà essere arricchita con immagini, interviste, riferimenti al territorio di 
appartenenza dei ragazzi, collegamenti con altri musei o con luoghi e iniziative per 
loro significative. (metà febbraio-marzo- metà aprile 2018)

·         Momenti di accoglienza, incontro e presentazione della guida agli studenti 
coetanei invitati all’interno del museo (della stessa o di altre scuole), docenti e 
pubblico generico. (aprile- maggio 2018, p.e. all’interno della Notte dei Musei)

Competenze: storiche,  informatiche, artistiche, creative, capacità di lavorare in 
gruppo, capacità di comunicare con diverse tipologie di pubblico.

MODALITÀ

PCTO presso Struttura Ospitante•

SOGGETTI COINVOLTI

Ente Pubblico Amministrazione (EPU AMM)•
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DURATA PROGETTO

Annuale

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

Secondo la scheda di valutazione standard dell'Istituto

INIZIATIVE DI AMPLIAMENTO CURRICOLARE

 DEBATE CURRICOLARE

Il Progetto è volto a sostenere e diffondere il dibattito come metodologia all’interno 
dell’I.I.S. “Italo Calvino”, sviluppando l’acquisizione della consapevolezza di 
responsabilità, diritti e doveri, l’attenzione a prospettive alternative e il rispetto per il 
punto di vista dell’altro. Dibattere aiuta a valutare criticamente le informazioni e 
permette di coltivare i valori dell’educazione alla cittadinanza e alla Costituzione 
Destinatari del progetto sono gli studenti della scuola dalla classse 2a alla classe 5a, 
che sono essere coinvolti in sede curricolare, in seguito alle scelte didattiche del 
Consiglio di Classe e dei docenti; si utilizza così il Debate come metodologia sia 
disciplinare che all’interno di Cittadinanza e Costituzione.

Obiettivi formativi e competenze attese
L’attività del Debate è un’opportunità per: • promuovere l’ascolto attivo • contribuire 
alla costruzione di un pensiero critico • esercitare e affinare le competenze espressive 
e il public speaking • trovare idee, ricercare fonti, documentazioni e poi saperne 
valutare l’affidabilità • assumere la flessibilità nel sostenere una posizione che non sia 
quella propria quando si svolge un ruolo di rappresentanza • perseguire l’apertura 
mentale che permette di accettare la posizione degli altri • sviluppare competenze 
relazionali e di leadership • possedere l’ironia e l’eloquenza che contribuiscono a 
rendere il dialogo piacevole • collaborare e partecipare in modo ordinato, 
responsabile e costruttivo individualmente e/o nel gruppo • imparare a pianificare 
autonomamente/in gruppo il proprio lavoro per poi valutarlo criticamente

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno
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DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Altro

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Aule TEAL

 Biblioteche: Classica

Bilblioteca Scolastica Innovativa (progettata)

 Aule: Proiezioni

Aula generica

ATTIVITÀ PREVISTE IN RELAZIONE AL PNSD

STRUMENTI ATTIVITÀ

IDENTITA’ DIGITALE
Sistema di Autenticazione unica (Single-Sign-On)

 

•

COMPETENZE E CONTENUTI ATTIVITÀ

COMPETENZE DEGLI STUDENTI

Un framework comune per le competenze digitali 
degli studenti

 

•

FORMAZIONE E 
ACCOMPAGNAMENTO

ATTIVITÀ

Rafforzare la formazione iniziale sull’innovazione •FORMAZIONE DEL PERSONALE
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FORMAZIONE E 
ACCOMPAGNAMENTO

ATTIVITÀ

didattica

 

VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI

ORDINE SCUOLA: SCUOLA SECONDARIA II GRADO
 
NOME SCUOLA:
LICEO SCIENTIFICO CALVINO - GEPS014016
LICEO E ITS I. CALVINO - GETF014018

Criteri di valutazione comuni:

CRITERI PER L’ATTRIBUZIONE DEI VOTI NELLE SINGOLE DISCIPLINE  
I docenti, per ogni disciplina, adottano forme e tipologie di verifica e criteri di 
valutazione discussi e concordati nella programmazione dei Consigli di Classe e 
dei Dipartimenti. Tutte le verifiche sono strettamente legate agli obiettivi della 
programmazione e realizzate per accertare le abilità, le conoscenze e le 
competenze conseguite da ogni alunno.  
Il Collegio dei Docenti ha elaborato criteri generali di valutazione per conferire 
omogeneità ai processi di valutazione in tutte le discipline, articolandoli in:  
Conoscenze: sono l’insieme di fatti, principi, teorie e pratiche, relative a un 
settore di studio. Esse indicano il risultato dell’assimilazione di informazioni 
attraverso l’apprendimento.  
Abilità: implicano l’applicazione di conoscenze per portare a termine compiti e 
risolvere problemi. Possono essere descritte come cognitive (in riferimento al 
pensiero logico, intuitivo e creativo) e pratiche (in riferimento all’uso di metodi, 
materiali, strumenti ).  
Competenze: indicano la capacità di far interagire le conoscenze e le abilità 
acquisite con le attitudini personali e/o sociali nell’elaborazione responsabile di 
percorsi di studio e di autonoma rielaborazione culturale; esplicitano le 
padronanze delle persone – in termini di messa in atto delle risorse possedute – 
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nel portare a termine in modo adeguato ed in contesti definiti compiti unitari, 
sensati, compiuti. Nel QEQ [Quadro Europeo delle Qualifiche] sono descritte in 
termini di responsabilità e autonomia.  
Il grado di conseguimento di conoscenze, abilità, competenze, viene distinto in 
sette livelli numerici, rispondenti ai voti da 1 a 10.  
Per i voti dall’ 1 all’8 inclusi devono essere soddisfatti gli indicatori di conoscenze 
e abilità; per il livello 9 e 10 deve essere soddisfatto anche l’indicatore di 
competenza.  
La tabella allegata declina i descrittori per ogni livello di voto, in modo da rendere 
comprensibile e condiviso il significato di ciascun voto assegnato; i voti sono 
messi in rapporto con i livelli previsti dalla certificazione per competenze che il 
DM 9 del 27 gennaio 2010 ha definito per tutte le scuole italiane: si tratta della 
certificazione che deve essere rilasciata a tutti gli studenti alla fine dell’obbligo 
scolastico.

ALLEGATI: tabella criteri di valutazione.pdf

Criteri di valutazione del comportamento:

Il comportamento e la sua valutazione, pur concorrendo a determinare la media 
scolastica dello studente, hanno una peculiare valenza educativa come elemento 
fondamentale del miglioramento di ogni singolo studente.  
Il Consiglio di Classe assegna, di norma, un voto di comportamento da sei a dieci 
decimi. Il voto di cinque decimi potrà essere assegnato di fronte a situazioni e 
comportamenti particolarmente gravi, secondo quanto previsto dal DPR 21 
Novembre 2007, n. 235, dal DL 1 settembre 2008, n. 137, dalla Legge 30 ottobre 
2008, n. 169, dal D. M. n. 5 del 16 gennaio 2009 e dal DPR 22 giugno 2009 , n. 
122.  
Nella valutazione del comportamento il Consiglio di Classe non si riferirà mai ad 
un singolo episodio comportamentale ma terrà conto della maturazione e della 
crescita civile e culturale complessiva dello studente. Inoltre, tenendo conto della 
valenza formativa ed educativa cui deve rispondere l’attribuzione del voto sul 
comportamento, il Consiglio di Classe valuterà e terrà in debita considerazione i 
progressi e i miglioramenti realizzati dallo studente nel corso dell’anno 
scolastico. Il voto di condotta viene attribuito dal Consiglio di Classe, riunito per 
gli scrutini, su proposta del Docente che nella classe ha il maggior numero di ore 
(oppure del Coordinatore del CdC), sentiti i singoli Docenti, in base all’osservanza 
dei doveri stabiliti dallo Statuto delle studentesse e degli studenti. Ogni Consiglio 
di Classe attribuisce il voto in base ai descrittori di seguito individuati, che 
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declinano i comportamenti previsti come doveri:  
1. Rispetto delle regole (area della cittadinanza)  
2. Rispetto delle cose (area della cittadinanza)  
3. Rispetto delle persone (area della cittadinanza)  
4. Impegno nello studio e partecipazione al dialogo educativo (area 
dell’istruzione e della formazione culturale e pedagogico relazionale).  
5. Provvedimenti disciplinari  
Pertanto il Consiglio di Classe individua, attraverso i descrittori, il voto di 
comportamento.  
Per i voti 10 e 9 devono essere presenti tutti i descrittori della fascia 
corrispondente.  
Per l'assegnazione degli altri voti, si tiene conto prioritariamente degli indicatori 
relativi alla Frequenza scolastica, ai Provvedimenti disciplinari e dell’Impegno 
nello studio.  
Per maggiore chiarezza ciascuno degli indicatori è stato declinato con la 
descrizione del comportamento atteso nel modo riportato nella tabella allegata

ALLEGATI: tabella criteri valutazione comportamento.pdf

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

Ogni studente viene valutato globalmente in base al profitto conseguito nel 
corso dell’intero anno, all’atteggiamento scolastico e all’impegno dimostrato 
nello studio a casa. Nel caso di studenti certificati DSA e di studenti BES si terrà 
conto degli obiettivi raggiunti, in presenza del PDP sottoscritto; nel caso in cui 
non sia stato sottoscritto il PDP si dovrà tenere conto delle modalità e degli 
strumenti compensativi indicati nella certificazione.  
1. Gli alunni che hanno fatto registrare votazioni positive in tutte le discipline 
sono ammessi alla classe successiva.  
2. In presenza di carenze che portino a valutazioni di insufficienza in più di tre 
discipline, l’alunno non viene ammesso alla classe successiva perché non 
potrebbe seguirne il lavoro con profitto  
3. Si prendono in considerazione per l’ammissione alla classe successiva le 
situazioni degli alunni con un massimo di tre discipline insufficienti. Ogni 
consiglio di classe, valutata complessivamente la situazione dello studente, 
ovvero l’entità e la diffusione delle carenze, potrà decidere per la non 
ammissione alla classe successiva o per la sospensione del giudizio in alcune 
discipline, privilegiando soprattutto quelle propedeutiche alla prosecuzione degli 
studi  
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4. Nel caso di sospensiva di giudizio, il dirigente scolastico comunica ai sensi 
dell’O.M.92/07 per iscritto alla famiglia le carenze nelle materie oggetto di 
sospensiva e quanto imposto dalla normativa, indicando anche i voti proposti dai 
docenti in sede di scrutinio nella o nelle discipline nelle quali l'alunno non ha 
raggiunto totalmente la sufficienza. Se nello scrutinio finale (giugno e/o 
settembre) il Consiglio di classe decide di portare a sufficienza una valutazione di 
non piena sufficienza la famiglia viene informata per iscritto di tale 
provvedimento indicando anche i voti proposti dai docenti  
5. Il Consiglio di Classe, per ciascun alunno in sospensiva di giudizio, fornisce 
indicazioni e materiale per una adeguata preparazione estiva. Il dirigente 
scolastico o suo delegato fornirà tutte le indicazioni sugli aspetti organizzativi: 
corsi di recupero, date effettuazione prove, ecc.  
6. Tutte le attività di recupero si svolgeranno, compatibilmente con le risorse 
finanziarie, a partire dalla fine di Giugno e si concluderanno nel mese di Luglio. 
Le verifiche relative all’accertamento delle competenze raggiunte si dovranno 
effettuare entro il termine stabilito dalla specifica delibera.  
7. Il Consiglio di Classe può discostarsi dai criteri fissati dal Collegio dei Docenti 
nei casi in cui siano presenti motivazioni specifiche che saranno verbalizzate.

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

1. L'ammissione all'esame di Stato è disposta, in sede di scrutinio finale, dal 
consiglio di classe, presieduto dal dirigente scolastico o da suo delegato. È 
ammesso all'esame di Stato, salvo quanto previsto dall'articolo 4, comma 6, del 
decreto del Presidente della Repubblica del 24 giugno 1998 n. 249, la 
studentessa o lo studente in possesso dei seguenti requisiti (vedi DL 13/4/2017, 
n. 62):  
a) frequenza per almeno tre quarti del monte ore annuale personalizzato, fermo 
restando quanto previsto dall'articolo 14, comma 7, del decreto del Presidente 
della Repubblica del 22 giugno 2009, n. 122;  
b) partecipazione, durante l'ultimo anno di corso, alle prove predisposte 
dall'INVALSI, volte a verificare i livelli di apprendimento conseguiti nelle discipline 
oggetto di rilevazione di cui all'articolo 19 (ad eccezione dell'a.s. 2018-19);  
c) svolgimento dell'attività di alternanza scuola-lavoro secondo quanto previsto 
dall'indirizzo di studio nel 2°biennio e nel 5° anno di corso. Nel caso di candidati 
che, a seguito di esame di idoneità, siano ammessi al penultimo o all'ultimo anno 
di corso, le tipologie e i criteri di riconoscimento delle attività di alternanza 
scuola-lavoro necessarie per l'ammissione all'esame di Stato sono definiti con il 
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decreto di cui all'articolo 14, comma 3, ultimo periodo (ad eccezione dell'a.s. 
2018-19);  
d) votazione non inferiore ai sei decimi in ciascuna disciplina o gruppo di 
discipline valutate con l'attribuzione di un unico voto secondo l'ordinamento 
vigente e un voto di comportamento non inferiore a sei decimi. Nel caso di 
votazione inferiore a sei decimi in una disciplina o in un gruppo di discipline, il 
consiglio di classe può deliberare, con adeguata motivazione, l'ammissione 
all'esame conclusivo del 2°ciclo. Nella relativa deliberazione, il voto 
dell'insegnante di religione cattolica, per le alunne e gli alunni che si sono avvalsi 
dell'insegnamento della religione cattolica, è espresso secondo quanto previsto 
dal punto 2.7 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1985, n. 
751; il voto espresso dal docente per le attività alternative, per le alunne e gli 
alunni che si sono avvalsi di detto insegnamento, se determinante, diviene un 
giudizio motivato iscritto a verbale.

Criteri per l’attribuzione del credito scolastico:

Nella normativa degli Esami di Stato viene attribuito agli studenti del 2° biennio e 
del 5° anno un punteggio legato alla media dei voti raggiunta: tale punteggio, 
sommato fino a raggiungere un massimo di 40 ‘crediti’ (di cui 12 per il 3°anno, 13 
per il 4°, e 15 per il 5°, costituisce una parte del voto di esame, formulato in 
centesimi. E’ pertanto molto importante che ciascuno studente abbia chiare le 
modalità con cui può ottenere il credito di ammissione agli Esami di Stato, 
risultato principalmente della media raggiunta, che fa accedere ad una banda di 
oscillazione di punti di credito con 1 punto di scarto fra minimo e massimo della 
banda; l’attribuzione del punteggio più alto della banda di oscillazione è 
determinata da alcuni fattori (vedi allegato)

ALLEGATI: Tabella criteri attribuzione credito.pdf

AZIONI DELLA SCUOLA PER L'INCLUSIONE SCOLASTICA

 ANALISI DEL CONTESTO PER REALIZZARE L'INCLUSIONE SCOLASTICA

Inclusione

Punti di forza
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L'istituto ha una lunga tradizione di accoglienza e inclusione delle disabilita'. In questi 
ultimi anni diversi docenti hanno seguito o stanno seguendo corsi di formazione su 
DSA e BES. Le attivita' per l'inclusione risultano efficaci. Tutti gli insegnati utilizzano 
metodologie che favoriscono la didattica inclusiva, con risultati efficaci. Avviene un 
monitoraggio dei PEI. I PDP sono regolarmente aggiornati. La presenza di alunni 
stranieri da poco in Italia e' praticamnete nulla. In un caso e' stato progettato un 
intervento peer to peer effettuato da un'alunna del LS su un alunno di 1a con 
problemi linguistici. L'istituto ha attuato nel corso dell'anno delle attivita' di 
informazione e prevenzione sul cyberbullsimo, utilizzando le competenze di docenti 
di Diritto e di Informatica Esiste una figura di referente per l'integrazione 
dell'handicap e un referente per DSA e Bes. Entrambi lavorano per coordinare gli 
interventi a favore dell'inclusione in un'ottica di innovazione didattica. Nell'a.s. 2016-
17 l'Istituto ha accolto un'alunna thailandese nell'ambito degli scambi Intercultura, 
con efficace interazione nella classe.

Punti di debolezza

Scarsa la presenza di attivita' su temi interculturali e di valorizzazione delle diversita'.

Recupero e potenziamento

Punti di forza

Fino ad oggi gli interventi in questa direzione hanno avuto buon esito, sia per il 
recupero che per l'eventuale ri-orientamento degli alunni in difficolta'. Le attivita' di 
potenziamento per gli alunni con particolari attitudini vengono svolte per tutto l'arco 
dell'anno scolastico e sono strutturate in veste di progetti, stage presso Enti o 
Universita', corsi di formazione con esame con esperti esterni (Cisco Academy, Scuola 
di Robotica educativa, Nao Challenge,Pet, ECDL) e relative certificazioni.

Punti di debolezza

La scarsita' delle disponibilita' finanziarie non ci consente di far fronte al reale 
fabbisogno di interventi per gli alunni in situazione di disagio. Non esiste una figura 
di riferimento esterna in ambito psico-pedagogico.
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RISORSE PROFESSIONALI INTERNE COINVOLTE

Docenti di sostegno Partecipazione a GLI

Docenti di sostegno Rapporti con famiglie

Docenti di sostegno Attività individualizzate e di piccolo gruppo

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

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Partecipazione a GLI

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Rapporti con famiglie

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Tutoraggio alunni

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Progetti didattico-educativi a prevalente tematica inclusiva

Assistente Educativo 
Culturale (AEC)

Attività individualizzate e di piccolo gruppo

Assistente Educativo 
Culturale (AEC)

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

Assistenti alla 
comunicazione

Non presente
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RISORSE PROFESSIONALI INTERNE COINVOLTE

Personale ATA Assistenza alunni disabili

RAPPORTI CON SOGGETTI ESTERNI

Unità di valutazione 
multidisciplinare

Analisi del profilo di funzionamento per la definizione del 
Progetto individuale

Unità di valutazione 
multidisciplinare

Procedure condivise di intervento sulla disabilità

Unità di valutazione 
multidisciplinare

Procedure condivise di intervento su disagio e simili

Associazioni di 
riferimento

Procedure condivise di intervento per il Progetto individuale

Associazioni di 
riferimento

Progetti territoriali integrati

Associazioni di 
riferimento

Progetti integrati a livello di singola scuola

Rapporti con privato 
sociale e volontariato

Progetti territoriali integrati

Rapporti con privato 
sociale e volontariato

Progetti integrati a livello di singola scuola

Rapporti con privato 
sociale e volontariato

Progetti a livello di reti di scuole

 VALUTAZIONE, CONTINUITÀ E ORIENTAMENTO

Criteri e modalità per la valutazione

Concordqati con il CdC per ciascuno studente in base alla programmazione del PEI
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ORGANIZZAZIONE

MODELLO ORGANIZZATIVO

 

PERIODO DIDATTICO: Quadrimestri

 
FIGURE E FUNZIONI ORGANIZZATIVE

Il docente collaboratore sostituisce il DS in 
caso di assenza o impedimento, o su 
delega, esercitandone tutte le funzioni 
anche negli Organi Collegiali, redigendo 
atti, firmando documenti interni, curando i 
rapporti con l’esterno. Garantisce la 
presenza in Istituto, secondo l’orario 
stabilito, per il regolare funzionamento 
dell’attività didattica, assicura la gestione 
della sede, controlla le necessità strutturali 
e didattiche, riferisce al dirigente sul suo 
andamento. Inoltre: • Collabora con l'altro 
collaboratore e il DS per la formulazione 
dell’OdG del Collegio dei Docenti e ne 
verifica le presenze durante le sedute; • 
Predispone, in collaborazione con l'altro 
collaboratore e con il DS, le presentazioni 
per le riunioni collegiali; • Collabora nella 
predisposizione delle circolari e ordini di 
servizio; • Raccoglie e controlla le 
indicazioni dei responsabili dei 
Dipartimenti; • Si occupa dei permessi di 
entrata e uscita degli alunni; • Coordina 
l’organizzazione e l’attuazione del 

Collaboratore del DS 2
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PTOF/POF; • Collabora alla formazione delle 
classi secondo i criteri stabiliti dagli organi 
collegiali e dal regolamento di istituto; • 
Cura i rapporti e la comunicazione con le 
famiglie; • Svolge azione promozionale delle 
iniziative poste in essere dall’Istituto; • 
Collabora nell’organizzazione di eventi e 
manifestazioni, anche in collaborazione con 
strutture esterne; • Mantiene rapporti con 
professionisti e agenzie esterne per 
l’organizzazione di eventi e corsi di 
formazione; • Collabora alle attività di 
orientamento; • Segue le iscrizioni degli 
alunni; • Predispone questionari e 
modulistica interna; • Fornisce ai docenti 
materiali sulla gestione interna dell’Istituto; 
• Collabora alla predisposizione dei 
calendari delle attività didattiche e 
funzionali; Svolge altre mansioni con 
particolare riferimento a: • Vigilanza e 
controllo della disciplina; • Organizzazione 
interna; • Uso delle aule e dei laboratori; • 
Controllo dei materiali inerenti la didattica: 
verbali, calendari, circolari; • Proposte di 
metodologie didattiche.

Funzione strumentale

• Responsabile dell'orientamento in 
ingresso per gli studenti. • Responsabili del 
Piano dell’Offerta Formativa e 
dell’innovazione didattica. • Responsabile 
dell’Integrazione e Handicap. Docente 
referente .

3

1. collabora con il Dirigente Scolastico 
all’organizzazione didattica dell’Istituto, 2. 
coordina gli interventi extracurricolari 
relativi al Dipartimento o all’Area di 

Capodipartimento 10
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competenza, 3. promuove aggiornamenti, 
4. partecipa alle riunioni di aggiornamento 
e modifica del PTOF 5. prepara il piano 
annuale di lavoro del Dipartimento o 
dell’Area di competenza 6. assicura la 
verbalizzazione e la verifica delle presenze 
alle riunioni di Dipartimento o di Area. 
Dipartimenti Disciplinari Dipartimento 
Umanistico/Storico-Sociale - Lingua e 
Letteratura Italiana, Storia, Geografia, 
Filosofia, Storia dell’Arte, Religione 
Dipartimento Linguistico Lingua e Civiltà 
straniera – Lingua Inglese Dipartimento 
Giuridico-Economico - Diritto ed Economia 
Dipartimento delle Scienze Matematiche - 
Matematica, Complementi di Matematica 
Dipartimento delle Scienze Fisiche e 
Naturali - Fisica, Chimica, Biologia. Scienze 
della Terra Dipartimento di Elettronica - 
Elettronica ed Elettrotecnica, Robotica, 
Sistemi automatici, TPSEE, Scienze e 
Tecnologie Applicate (indirizzo Elettr..), 
Tecnologie Informatiche Dipartimento di 
Informatica - Informatica, Gestione 
progetto, Telecomunicazioni, TPSIT, Scienze 
e Tecnologie Applicate (indirizzo Inform.), 
Sistemi e Reti, Tecnologie Informatiche e 
reti Dipartimento di Tecnologia e Tecniche 
di Rappresentazione Grafica - Tecnologie e 
tecniche di rappresentazione grafica, 
Disegno e Storia dell’Arte Dipartimento di 
Scienze Motorie - Scienze Motorie e 
Sportive Dipartimento per le disabilità - 
Docenti di sostegno

Controllo sostituzioni e supplenze 
succursale. Controllo libretti dello studente 

Responsabile di plesso 1
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per assenze, uscite anticipate/ingressi 
posticipati; comunicazioni tra sede e 
succursale

1. Riceve dai colleghi segnalazioni di 
manutenzioni. Concorda con l’addetto 
all’Ufficio Tecnico e l’eventuale Assistente 
Tecnico la manutenzione ordinaria da 
affidare a quest’ultimo e, sentito il D.S., 
richiede preventivo per la manutenzione 
straordinaria da affidare ad aziende 
esterne. 2. All’inizio dell’a.s. raccoglie le 
richieste di acquisto di attrezzature e ne 
verifica la motivazione e la coerenza alle 
finalità didattiche previste dal profilo 
professionale e/o al P.T.O.F.. Sentito il D.S., 
avanza richieste di preventivo all’U.T. 3. Alla 
fine dell’a.s., in relazione alle classi da 
attivare, predispone, in accordo con i 
colleghi, la richiesta di acquisto per il 
materiale di facile consumo necessario per 
le esercitazioni dell’anno scolastico 
successivo. 4. Verificata, direttamente o 
indirettamente, la carenza di dotazioni 
antinfortunistiche del laboratorio, richiede 
all’U.T. il necessario intervento concordato 
con il Responsabile della sicurezza. Nei casi 
di grave pericolo sospende le esercitazioni 
avvisando il D.S. e richiede all’U.T. 
l’intervento immediato. 5. Coadiuvato 
dall’A.T. tiene aggiornato il registro 
dell’inventario, effettua e firma il collaudo 
delle nuove attrezzature, stende la 
relazione di scarico inventariale e dichiara 
l’avvenuta manutenzione delle 
attrezzature. Firma i buoni di prelevamento 
dal magazzino 6. Per garantire l’efficienza e 

Responsabile di 
laboratorio

9
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la sicurezza del laboratorio, predispone un 
programma di verifica periodica delle 
attrezzature, strumentazioni e dotazioni 
antinfortunistiche da eseguire con l’A.T.

Animatore digitale

Affianca il DS e il DSGA nella progettazione 
e realizzazione dei progetti di innovazione 
digitale contenuti nel PNSD. stimola la 
formazione interna alla scuola negli ambiti 
del PNSD, organizzando event. laboratori 
formativi, favorendo l’animazione e la 
partecipazione di tutta la comunità 
scolastica alle attività formative, come ad 
esempio quelle organizzate attraverso gli 
snodi formativi; favorisce la partecipazione 
e stimolare il protagonismo degli studenti 
nell’organizzazione di workshop e altre 
attività, sui temi del PNSD, ; individua 
soluzioni metodologiche e tecnologiche 
sostenibili da diffondere all’interno degli 
ambienti della scuola , coerenti con l’analisi 
dei fabbisogni della scuola stessa, anche in 
sinergia con attività di assistenza tecnica 
condotta da altre figure

1

Referente DSA/BES
Rapporti con i Coordinatori di Classe per 
stesura PdP; rapporti con le famiglie; 
formazione specifica docenti

1

MODALITÀ DI UTILIZZO ORGANICO DELL'AUTONOMIA

Scuola secondaria di 
secondo grado - Classe 
di concorso

Attività realizzata N. unità attive

Insegnamento Alternativa IRC
Impiegato in attività di:  

A009 - DISCIPLINE 
GRAFICHE, PITTORICHE 
E SCENOGRAFICHE

1
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Insegnamento•

A011 - DISCIPLINE 
LETTERARIE E LATINO

Progetto Italiano L2 Alternativa IRC 
Docenza
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Potenziamento•

1

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

Insegnamento
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
1

A045 - SCIENZE 
ECONOMICO-
AZIENDALI

Progettazione Potenziamento
Impiegato in attività di:  

Potenziamento•
Progettazione•

1

A046 - SCIENZE 
GIURIDICO-
ECONOMICHE

Docenza Progettazione
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Progettazione•

2

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

Docenza
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
1

A050 - SCIENZE Insegnamento Organizzazione 1
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NATURALI, CHIMICHE 
E BIOLOGICHE

Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Organizzazione•

ORGANIZZAZIONE UFFICI E MODALITÀ DI RAPPORTO CON L'UTENZA

ORGANIZZAZIONE UFFICI AMMINISTRATIVI

Redige la relazione per le verifiche e le modifiche al 
programma annuale anche in applicazione del comma 11 
della Legge 107/2015: erogazione entro settembre fondo di 
funzionamento Settembre/Dicembre 2018 e comunicazione 
ulteriore risorsa relativa a Gennaio/Agosto 2019 Formalizza 
la proposta di piano delle attività del Personale ATA, ivi 
comprese le attività di aggiornamento. Da quest’anno nel 
piano delle attività possono essere inserite anche misure 
concernenti il lavoro agile (L. 81/2017, L. 124/2015 e 
Direttiva della Ministra Madia n. 3 del 1/6/2017). Nelle 
proposte per la formazione anche quella specifica 
sull’inclusione scolastica. La proposta deve essere 
preceduta da apposito incontro con il personale ATA e 
contenere indicazioni sul diritto alla disconnessione (vedi 
art. 22 e 41 CCNL 2018) Attua il Piano delle attività del 
Personale ATA, successivamente alla formale adozione del 
Dirigente Scolastico. In fase di attuazione assegna il 
personale alle diverse sedi, conferisce gli incarichi di natura 
organizzativa e le prestazioni eccedenti l’orario d’obbligo, 
nonché le ulteriori mansioni di titolari di posizione 
economica Quantifica le risorse del fondo per il 
Miglioramento dell’Offerta Formativa per l’anno scolastico 
2018/19 in base a quanto comunicato dal MIUR e certifica le 
economie al 31.08.2018 Procede al passaggio di consegne 
in caso di cessazione dall’ufficio (art.24 comma 8 D.I. 

Direttore dei servizi 
generali e amministrativi
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44/2001) Affida la custodia dei materiali di gabinetti, 
laboratori e officine al personale docente indicato dal 
Dirigente – subconsegnatari (art. 27 D.I. 44/2001) Coadiuva 
il Dirigente Scolastico nell’esercizio delle sue funzioni 
organizzative ed amministrative ed esercita eventuali 
funzioni delegate (artt. 17 e 25 D. Lgs. 165/2001 e D.I. 
44/2001) Procede (nelle scuole autorizzate) all’avvio 
dell’istruttoria degli atti per la realizzazione dei percorsi 
formativi nell’ambito dei PON FSE/FESR (Selezione Tutor – 
Esperti etc.)

Ufficio per la didattica

Predisposizione elenchi aggiornati al 1° settembre delle 
classi/alunni Acquisizione/trasmissione dei fascicoli degli 
alunni in entrata/uscita Predisposizione atti per la firma del 
Patto Educativo di corresponsabilità di cui all’art.3 del DPR 
235/2007 Predisposizione atti per la stipula eventuale 
assicurazione integrativa alunni e personale

Ufficio per il personale 
A.T.D.

Assunzione in servizio personale immesso in 
ruolo/trasferito e/o con contratto a tempo determinato 
Predisposizione contratti a tempo indeterminato (neo 
immessi) e/o a tempo determinato Comunicazione 
assunzione in servizio Centro per l’impiego Inserimento SIDI 
contratti stipulati Richiesta notizie/documenti scuola di 
provenienza del Personale trasferito in entrata 
Trasmissione notizie/documenti scuola di destinazione del 
Personale trasferito in uscita Predisposizione elenchi 
aggiornati al 1° settembre di tutto il personale (Docente e 
ATA) Verifica documentazione eventuale godimento Legge 
104/92 e ss.mm.ii. personale Docente e ATA e 
predisposizione atti di conferma/riconoscimento benefici

sostenere la migliore organizzazione e funzionalità dei 
laboratori a fini didattici e il loro adeguamento in relazione 
alle esigenze poste dall’innovazione tecnologica, nonché 

Ufficio Tecnico
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per la sicurezza delle persone e dell’ambiente”. collaborare 
con la direzione dell’istituto, raccordarsi con gli insegnanti 
impegnati nello svolgimento delle esercitazioni pratiche e 
con il personale A.T.A., per l’individuazione, lo sviluppo e il 
funzionamento ottimale delle attrezzature tecnologiche e 
delle strumentazioni necessarie a supporto della didattica

Servizi attivati per la 
dematerializzazione dell'attività 
amministrativa:

Registro online https://www.portaleargo.it/ 
Pagelle on line https://www.portaleargo.it/ 
Modulistica da sito scolastico https://calvino.ge.it/ 

RETI E CONVENZIONI ATTIVATE

 WEDEBATE

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività didattiche•

Risorse condivise Risorse professionali•

Soggetti Coinvolti

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

•

Altri soggetti•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo
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 AVANGUARDIE EDUCATIVE

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•
Attività didattiche•

Risorse condivise Risorse professionali•

Soggetti Coinvolti Enti di formazione accreditati•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di ambito

 POLO TECNICO PROFESSIONALE DELLE TECNOLOGIE PER LA CULTURA E LA 
COMUNICAZIONE HERMES

Azioni realizzate/da 
realizzare

Polo tecnologico•

Risorse condivise Risorse professionali•

Soggetti Coinvolti

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

•

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

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo
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 TECNORIENTA

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•
Attività didattiche•
Orientamento•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse strutturali•

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

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

 ARCI GENOVA

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività didattiche•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse materiali•

Soggetti Coinvolti
Altre scuole•
Università•
Enti di formazione accreditati•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo
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 RETE DEL POLO FORMATIVO REGIONALE DM 762/2014

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•
Attività didattiche•

Risorse condivise Risorse professionali•

Soggetti Coinvolti Altre scuole•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo
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