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LA SCUOLA E IL SUO CONTESTO

ANALISI DEL CONTESTO E DEI BISOGNI DEL TERRITORIO

L’Istituto e le sue risorse materiali 

L’Istituto Tecnico Economico “Vittorio Bachelet” di Ferrara nasce nel 2009 dalla fusione 
di due preesistenti Istituti scolastici della medesima città, l’I.T.C. Vincenzo Monti e 
l’I.T.C. e per P.A.C.L.E. Marco Polo e, traendo fondamento dall’unione di entrambe le 
qualificate esperienze formative, afferma la sua identità nel territorio per la specificità 
dell’offerta, sia in termini di qualità, che di innovazione degli indirizzi di studio, i quali 
risultano diversificati e contestualizzati nel tessuto economico della regione.
Attualmente l’Istituto Tecnico Economico “Vittorio Bachelet” è scuola di tradizione nel 
settore economico rivolta al futuro e alla innovazione continua.
Entrambi gli indirizzi presenti nell’Istituto rispondono alle esigenze di formare 
personale qualificato per l’ingresso nel mercato del lavoro, e di costruire conoscenze 
di base per il proseguimento degli studi in ambito universitario. Offrono l’opportunità, 
infatti, di acquisire competenze di gestione aziendale estese anche al settore del 
turismo e di sviluppare capacità imprenditoriali e manageriali proseguendo il 
percorso di studi.
L’Istituto è strutturato su due sedi: una in Via Monsignor Ruggero Bovelli e una in Via 
Azzo Novello, entrambe localizzate entro le mura cittadine e facilmente raggiungibili 
con i mezzi pubblici.
La dotazione dei laboratori è equidistribuita sui due plessi, infatti in entrambi sono 
presenti laboratori di informatica, linguistici, multimediali, di fisica e chimica, 
strutturalmente funzionali ed efficienti con attrezzature che rispettano gli standard 
tecnologici richiesti dagli indirizzi e dalle articolazioni presenti nell’Istituto. In 
entrambe le sedi vi sono palestre attrezzate e nel plesso di Via Bovelli è collocata, 
nella mansarda dell’antico convento di Santa Monica, la suggestiva biblioteca d’Istituto 
continuamente aggiornata mediante l’adesione a progetti e iniziative per la 
promozione della lettura.
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Secondo la pianificazione progettuale dell’Istituto, nell’ottica di un ulteriore 
arricchimento dell’offerta formativa, entrambi i plessi necessiterebbero di maggiore 
disponibilità di aule e in particolare di aule più capienti. La sede in Via Bovelli avrebbe 
la necessità di attrezzature per rendere fruibile l’ampio spazio esterno di cui dispone, 
affinché lo stesso possa essere utilizzato per l’ampliamento delle attività didattiche 
curriculari ed extracurriculari.
L’opportunità di beneficiare dei fondi PON, unitamente alla disponibilità creata 
dai contributi volontari delle famiglie, consente di potenziare l'offerta formativa e 
garantire l’efficienza tecnologica delle attrezzature dell’istituto funzionali alla didattica 
innovativa: le aule sono dotate di LIM/videoproiettori multimediali, Digital Board. Le 
strumentazioni informatiche vengono costantemente implementate, avendo cura di 
aderire ai bandi per l’erogazione di finanziamenti aventi tale specificità di impiego.
Nell’ultimo anno la connessione è stata potenziata in entrambe le sedi al fine di far 
fronte all’esigenza di garantire la didattica a distanza, che necessita del collegamento 
in contemporanea in tutte le classi, e di supportare le attività didattiche da realizzare 
mediante l'utilizzo di forme di trasmissione e interazione innovative così come 
previste dal curricolo scolastico.
 
La popolazione scolastica
L'Istituto si colloca nel comune di Ferrara, ha un bacino di utenza che si estende alle 
province limitrofe, attualmente conta circa 750 studenti.
Negli ultimi anni si è registrato un trend in aumento delle iscrizioni di studenti con 
cittadinanza non italiana e di studenti con bisogni educativi speciali; tali dati hanno 
generato una particolare attenzione da parte del corpo docente dell’Istituto al 
potenziamento di interventi ed iniziative, per garantire l’inclusione ed il successo 
formativo a tutti gli studenti. L'istituto si caratterizza come scuola inclusiva che 
progetta interventi personalizzati per gli studenti con bisogni educativi speciali, 
contrastando l'abbandono scolastico.
Tenendo conto dell'indice mediano ESCS, l’Istituto prevede la possibilità di includere 
progetti di ampliamento dell’offerta formativa, da finanziare anche con i contributi 
economici delle famiglie.
La crisi occupazionale seguita all'emergenza sanitaria, che ha comportato 
l’assottigliamento delle disponibilità economiche delle famiglie, ha reso necessario il 
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ricorso ad altre fonti e l’adesione dell’Istituto a bandi e progetti mirati a sostenere la 
partecipazione degli studenti alle attività extracurricolari, organizzate in forma di 
percorsi per il recupero e potenziamento delle competenze ad integrazione di quanto 
acquisito durante i periodi svolti in didattica a distanza.
 
Risultati prove Invalsi
Gli esiti delle prove standardizzate nazionali ottenuti dagli studenti in italiano, 
matematica e lingua inglese risultano in linea con i dati regionali e del nord-est e 
superiori rispetto alla media nazionale.
In tutte le prove del 13° grado (prove delle quinte classi), la variabilità tra le classi dei 
punteggi ottenuti alla prova risulta sensibilmente più bassa rispetto alla media 
nazionale, mentre risulta in linea con il dato nazionale rispetto all’indice di variabilità 
di background familiare. Dalla lettura di tali dati si evince che nella composizione delle 
classi dell’Istituto vengono applicati criteri che le rendono insiemi compositi simili in 
termini di risultati di apprendimento.

Rapporti con il territorio
Il Bachelet è l'unico Istituto Tecnico Economico presente nel comune di Ferrara. È 
scuola di riferimento anche per numerosi studenti provenienti dalle vicine province di 
Bologna e Rovigo.
L'economia del territorio si fonda sulle attività dei settori agricolo, commerciale, 
industriale (petrolchimica, metalmeccanica, elettronica, tessile e alimentare) e 
turistico.
La scuola si pone come luogo di promozione culturale e sociale all'interno del 
territorio e ha, quindi, stipulato una serie di reti, convenzioni, partenariati con enti 
istituzionali e associazioni. Gli stessi Percorsi per le Competenze Trasversali e 
l’Orientamento, infatti, rispondono ai bisogni formativi degli studenti e i soggetti 
coinvolti sono individuati sulla base della qualità dell'offerta da loro proposta.
Contribuiscono alla caratterizzazione dell'offerta formativa la collaborazione con enti 
pubblici e privati del territorio locale: Promeco, le associazioni di categoria, 
l'Università di Ferrara, i componenti esterni del CTS, i CFP.
I progetti realizzati in partenariato sono regolati da convenzioni stipulate tra la 
Dirigente Scolastica e i soggetti terzi come quelle relative ai tirocini, stages in PCTO e 
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all'orientamento in uscita.

Risorse Professionali 
Dal settembre 2021 l'organico del personale è composto da 78 docenti e da 33 ATA.
L’Istituto ha integrato tale assetto di docenti e ATA con unità del cosiddetto organico 
aggiuntivo previsto dalle misure di sostegno all'emergenza sanitaria mirate a 
garantire lo svolgimento delle attività didattiche in presenza e l’espletamento di 
compiti e funzioni aggiuntive determinate dallo stato pandemico.
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LE SCELTE STRATEGICHE

PRIORITÀ STRATEGICHE E PRIORITÀ FINALIZZATE AL MIGLIORAMENTO 
DEGLI ESITI

MISSION DELL'ISTITUTO
Favorire lo sviluppo delle personalità degli studenti intesi come individui in 
formazione, ognuno con il proprio stile di apprendimento, spesso condizionato dal 
contesto socio-culturale non favorevole e renderli capaci di operare scelte 
responsabili e consapevoli come cittadini attivi in una società complessa.
Correggere le diseguaglianze sociali e territoriali e prevenire fenomeni di abbandono 
e dispersione scolastica.
Rendere accattivante l’offerta formativa con l’utilizzo di metodologie didattiche 
innovative che non risultino solo trasmissive ma coinvolgano gli studenti in compiti di 
realtà.
Promuovere un sapere critico e creativo finalizzato all'acquisizione di competenze 
culturali e professionali spendibili nel mondo del lavoro.
 

DAL RAV VERSO IL PIANO DI MIGLIORAMENTO 2023-2025
Alla luce dei risultati emersi dal processo di autovalutazione di Istituto e presentati nel 
Rapporto di autovalutazione (RAV), il Piano di miglioramento 2019/2022 aveva 
individuato le priorità e i traguardi di miglioramento nell'area delle Competenze 
chiave europee. In particolare:
Priorità 
Gestire il cambiamento incoraggiando innovazione e creatività. Sviluppare la 
competenza personale, sociale e la capacità di imparare ad imparare. Porre l’accento 
sui valori della curiosità e della capacità di relazione con “l’altro” (persona, contesto, 
cultura, diversità), unitamente alla capacità di pensiero critico e alla resilienza.
Traguardo
Rafforzare le competenze dei giovani negli ambiti delle STEM, prediligendo un più 

8



LE SCELTE
STRATEGICHE

PTOF - 2022-2025
ITC E PER P.A. CLE "V.BACHELET" - FE

stretto rapporto tra apprendimento formale, creatività ed esperienze di laboratorio 
tenendo conto della necessità di superare la disparità di genere.
 Obiettivi di processo collegati alla priorità e al traguardo
1. Curricolo, progettazione e valutazione Diminuire del 5%, passando dal 30% al 25%, 
il numero di alunni delle classi prime con giudizio sospeso attraverso azioni di 
motivazione allo studio e utilizzo di didattiche innovative.
2. Ambiente di apprendimento Incrementare del 5% il numero di classi che applicano 
metodologie didattiche innovative (IBL, Flipped Class, Cooperative Learning, Peer 
Education), passando dal 20% al 25%.
3. Integrazione con il territorio e rapporti con le famiglie Incrementare del 5% la 
partecipazione delle famiglie alle attività inerenti la motivazione allo studio, la 
prevenzione e il contrasto alle forme di discriminazione, in particolare bullismo e 
cyberbullismo, anche mediante l'utilizzo di strumenti tecnologici (sondaggi d'opinione 
e di gradimento, questionari on-line, ecc...) passando dal 20% al 25%.
La pandemia esplosa a metà dell’a.s. 2019/2020 ha avuto ripercussioni negative sul 
processo di miglioramento degli indicatori individuati, sebbene abbia consentito, 
stante la necessità di introdurre la didattica a distanza e la didattica digitale integrata, 
un sensibile incremento della formazione e l'introduzione di metodologie didattiche 
innovative mediante l'uso delle nuove tecnologie.
Si ritiene di confermare per il triennio 2022-25 il percorso di miglioramento relativo 
alle Competenze chiave europee.
Tale dimensione si conferma, infatti sempre più centrale, come rilevano alcuni 
importanti documenti di recente pubblicazione, di seguito indicati:
RACCOMANDAZIONE DEL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA RELATIVA ALLE 
COMPETENZE CHIAVE PER L’APPRENDIMENTO PERMANENTE – 22 maggio 2018 in cui 
sono individuate le “Competenze chiave per la cittadinanza attiva dell’Unione 
Europea”: competenza alfabetica funzionale;  competenza multilinguistica;  
competenza matematica e competenza in scienze, tecnologie e ingegneria; 
competenza digitale; competenza personale, sociale e capacità di imparare ad 
imparare; competenza in materia di cittadinanza; competenza imprenditoriale; 
competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturali. 
Raccomandazione del Consiglio relativa a competenze chiave per l’apprendimento 
permanente, 2018/c 189/01. 
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PROGRAMMA ET 2020 (Education and Training 2020 - Istruzione e Formazione 2020) 
con il quale viene rilanciata la Strategia di Lisbona e vengono indicati obiettivi 
strategici per promuovere l’equità, la coesione sociale e la cittadinanza attiva.
Si può prefigurare che il percorso di miglioramento relativo alle Competenze chiave 
europee avrà come priorità e traguardi lo sviluppo e l'acquisizione delle competenze 
da parte degli studenti tramite un graduale passaggio da una didattica disciplinare ad 
una didattica per competenze.
Gli obiettivi di processo collegati alla priorità e al traguardo si andranno ad articolare 
come segue
1. Curricolo, progettazione e valutazione: progettare e valutare per competenze; 
costruire il curricolo orizzontale e verticale attraverso una continua azione di 
confronto e di interscambio (nei dipartimenti, tra i dipartimenti, nei consigli di classe, 
tra i consigli di classe, nei rapporti con gli esperti esterni, con gli enti e le istituzioni del 
territorio, nella collaborazione con gli enti di ricerca ecc.), al fine di potenziare i 
raccordi interdisciplinari;

2. Orientamento strategico e organizzazione della scuola: partecipazione a bandi 
europei (Erasmus+) e a bandi per Fondi specifici (ad es. PON) finalizzati alla 
realizzazione di percorsi educativi ed esperienze concrete legate alle competenze 
chiave europee ed anche connessa con i percorsi di educazione civica e i Percorsi per 
le Competenze Trasversali e per l'Orientamento.
3. Sviluppo e valorizzazione delle risorse umane: potenziare la formazione docenti 
nell'ambito della didattica per competenze.
Si prefigura altresì di individuare un secondo percorso di miglioramento nell'area 
relativa ai risultati delle prove standardizzate nazionali INVALSI.
Tale percorso avrà come priorità e traguardo il miglioramento negli esiti delle prove 
INVALSI di matematica e di inglese, in modo che risultino complessivamente in linea 
con la media della macroarea e coerenti con i risultati scolastici generali e la 
realizzazione di un maggior equilibrio negli esiti delle prove INVALSI sia tra le classi 
dello stesso indirizzo/articolazione sia tra le classi di indirizzi/articolazioni differenti.
Gli obiettivi di processo collegati alla priorità e al traguardo si andranno ad articolare 
come segue:
1. Curricolo, progettazione e valutazione: personalizzazione della didattica e della 
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valutazione e rinforzo delle competenze di base.

2. Orientamento strategico e organizzazione della scuola: attivazione di percorsi di 
recupero, potenziamento e riallineamento in particolare nelle discipline di italiano 
(anche L2), matematica ed inglese. 
3. Sviluppo e valorizzazione delle risorse umane: potenziare la formazione docenti.
 
ATTO DI INDIRIZZO DELLA DIRIGENTE SCOLASTICA
Obiettivi formativi prioritari (art. 1 co. 7 Legge 107/2015)
L’atto di indirizzo del Dirigente Scolastico (ai sensi dell’art. 1 comma 14 della legge 
107/2015) individua gli obiettivi prioritari da mettere a fondamento dell’azione del 
PTOF:
1. valorizzazione delle competenze linguistiche, con particolare riferimento all’italiano, 
alla lingua inglese e alle altre lingue oggetto dei percorsi di studio;
2. potenziamento delle competenze matematico-logiche;
3. potenziamento delle competenze economiche;
4. sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica;
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. sviluppo delle competenze digitali degli studenti;
7. alfabetizzazione e perfezionamento dell’italiano come lingua seconda;
8. prevenzione e contrasto della dispersione scolastica;
9. potenziamento dell’inclusione scolastica e del diritto allo studio degli studenti con 
bisogni educativi speciali attraverso percorsi individualizzati e personalizzati.
10. valorizzazione di percorsi formativi individualizzati per atteggiare la didattica ai 
bisogni formativi dei singoli con individuazione di percorsi e di sistemi funzionali alla 
premialità e alla valorizzazione del merito;
11. definizione di un solido sistema di orientamento.

 

 

ALLEGATI:
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ATTO_INDIRIZZO_DS_2022-2025.pdf
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L'OFFERTA FORMATIVA

INSEGNAMENTI ATTIVATI

OFFERTA FORMATIVA
L'offerta formativa dell'ITE "V. BACHELET" è costituita da due indirizzi tecnico 
economici:
AMMINISTRAZIONE FINANZA E MARKETING e TURISMO con un biennio comune.
L'indirizzo Amministrazione Finanza e Marketing, nel triennio, prevede, altresì, le due 
articolazioni
- RELAZIONI INTERNAZIONALI PER IL MARKETING (RIM)
- SISTEMI INFORMATIVI AZIENDALI (SIA)
TRAGUARDI IN USCITA
COMPETENZE IN COMUNE AI PERCORSI DEL SETTORE TECNICO ECONOMICO
Al termine del percorso lo Studente sa:
- 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);
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- 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.
 
TURISMO
Lo studente al termine del percorso sa:
- riconoscere ed interpretare le tendenze dei mercati locali, nazionali, globali anche 
per coglierne le ripercussioni nel contesto turistico, i macrofenomeni socio-economici 
globali in termini generali e specifici dell'impresa turistica, i cambiamenti dei sistemi 
economici nella dimensione diacronica attraverso il confronto tra epoche e nella 
dimensione sincronica attraverso il confronto tra aree geografiche e culturali diverse;
- individuare e accedere alla normativa pubblicistica, civilistica, fiscale con particolare 
riferimento a quella del settore turistico;
- interpretare i sistemi aziendali nei loro modelli, processi di gestione e flussi 
informativi;
- riconoscere le peculiarità organizzative delle imprese turistiche e contribuire a 
cercare soluzioni funzionali alle diverse tipologie;
- gestire il sistema delle rilevazioni aziendali con l'ausilio di programmi di contabilità 
integrata specifici per le aziende del settore turistico;
- analizzare l'immagine del territorio sia per riconoscere la specificità del suo 
patrimonio culturale sia per individuare strategie di sviluppo del turismo integrato e 
sostenibile;
- contribuire a realizzare piani di marketing con riferimento a specifiche tipologie di 
imprese o prodotti turistici;
- progettare, documentare e presentare servizi o prodotti turistici;
- individuare le caratteristiche del mercato del lavoro e collaborare alla gestione del 
personale dell'impresa turistica;
- utilizzare il sistema delle comunicazioni e delle relazioni delle imprese turistiche.
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AMMINISTRAZIONE FINANZA E MARKETING
Lo studente al termine del percorso sa:
- riconoscere ed interpretare: le tendenze dei mercati locali, nazionali e globali anche 
per coglierne le ripercussioni in un dato contesto; i macrofenomeni economici 
nazionali e internazionali per connetterli alla specificità di un'azienda; i cambiamenti 
dei sistemi economici nella dimensione diacronica attraverso il confronto fra epoche 
storiche e nella dimensione sincronica attraverso il confronto fra aree geografiche e 
culture diverse;
- individuare e accedere alla normativa pubblicistica, civilistica e fiscale con particolare 
riferimento alle attività aziendali;
- interpretare i sistemi aziendali nei loro modelli, processi e flussi informativi con 
riferimento alle differenti tipologie di imprese;
- riconoscere i diversi modelli organizzativi aziendali, documentare le procedure e 
ricercare soluzioni efficaci rispetto a situazioni date;
- individuare le caratteristiche del mercato del lavoro e collaborare alla gestione delle 
risorse umane;
- gestire il sistema delle rilevazioni aziendali con l'ausilio di programmi di contabilità 
integrata;
- applicare i principi e gli strumenti della programmazione e del controllo di gestione, 
analizzandone i risultati;
- inquadrare l'attività di marketing nel ciclo di vita dell'azienda e realizzare applicazioni 
con riferimento a specifici contesti e diverse politiche di mercato;
- orientarsi nel mercato dei prodotti assicurativo-finanziari, anche per collaborare 
nella ricerca di soluzioni economicamente vantaggiose;
- utilizzare i sistemi informativi aziendali e gli strumenti di comunicazione integrata 
d'impresa, per realizzare attività comunicative con riferimento a differenti contesti;
- analizzare e produrre i documenti relativi alla rendicontazione sociale e ambientale, 
alla luce dei criteri sulla responsabilità sociale d'impresa.
 

RELAZIONI INTERNAZIONALI PER IL MARKETING (Articolazione AFM)
Lo studente al termine del percorso sa:
- riconoscere e interpretare le tendenze dei mercati locali, nazionali e globali anche 
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per coglierne le ripercussioni in un dato contesto; i macrofenomeni economici 
nazionali e internazionali per connetterli alla specificità di un'azienda; i cambiamenti 
dei sistemi economici nella dimensione diacronica attraverso il confronto fra epoche 
storiche e nella dimensione sincronica attraverso il confronto fra aree geografiche e 
culture diverse;
- individuare e accedere alla normativa pubblicistica, civilistica e fiscale con particolare 
riferimento alle attività aziendali;
- interpretare i sistemi aziendali nei loro modelli, processi e flussi informativi con 
riferimento alle differenti tipologie di imprese;
- riconoscere i diversi modelli organizzativi aziendali, documentare le procedure e 
ricercare soluzioni efficaci rispetto a situazioni date;
- individuare le caratteristiche del mercato del lavoro e collaborare alla gestione delle 
risorse umane;
- gestire il sistema delle rilevazioni aziendali con l'ausilio di programmi di contabilità 
integrata;
- applicare i principi e gli strumenti della programmazione e del controllo di gestione, 
analizzandone i risultati;
- inquadrare l'attività di marketing nel ciclo di vita dell'azienda e realizzare applicazioni 
con riferimento a specifici contesti e diverse politiche di mercato;
- orientarsi nel mercato dei prodotti assicurativo-finanziari, anche per collaborare 
nella ricerca di soluzioni economicamente vantaggiose;
- utilizzare i sistemi informativi aziendali e gli strumenti di comunicazione integrata 
d'impresa, per realizzare attività comunicative con riferimento a differenti contesti;
- analizzare e produrre i documenti relativi alla rendicontazione sociale e ambientale, 
alla luce dei criteri sulla responsabilità sociale d'impresa.
Nell'articolazione "Relazioni internazionali per il marketing", il profilo si caratterizza 
per il riferimento sia all'ambito della comunicazione aziendale con l'utilizzo di tre 
lingue straniere e appropriati strumenti tecnologici sia alla collaborazione nella 
gestione dei rapporti aziendali nazionali e internazionali riguardanti differenti realtà 
geo-politiche e vari contesti lavorativi.
 
SISTEMI INFORMATIVI AZIENDALI (Articolazione AFM)
Lo studente al termine del percorso sa:
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- riconoscere e interpretare le tendenze dei mercati locali, nazionali e globali anche 
per coglierne le ripercussioni in un dato contesto; i macrofenomeni economici 
nazionali e internazionali per connetterli alla specificità di un'azienda; i cambiamenti 
dei sistemi economici nella dimensione diacronica attraverso il confronto fra epoche 
storiche e nella dimensione sincronica attraverso il confronto fra aree geografiche e 
culture diverse;
- individuare e accedere alla normativa pubblicistica, civilistica e fiscale con particolare 
riferimento alle attività aziendali;
- interpretare i sistemi aziendali nei loro modelli, processi e flussi informativi con 
riferimento alle differenti tipologie di imprese;
- riconoscere i diversi modelli organizzativi aziendali, documentare le procedure e 
ricercare soluzioni efficaci rispetto a situazioni date;
- individuare le caratteristiche del mercato del lavoro e collaborare alla gestione delle 
risorse umane;
- gestire il sistema delle rilevazioni aziendali con l'ausilio di programmi di contabilità 
integrata;
- applicare i principi e gli strumenti della programmazione e del controllo di gestione, 
analizzandone i risultati;
- inquadrare l'attività di marketing nel ciclo di vita dell'azienda e realizzare applicazioni 
con riferimento a specifici contesti e diverse politiche di mercato;
- orientarsi nel mercato dei prodotti assicurativo-finanziari, anche per collaborare 
nella ricerca di soluzioni economicamente vantaggiose;
- utilizzare i sistemi informativi aziendali e gli strumenti di comunicazione integrata 
d'impresa, per realizzare attività comunicative con riferimento a differenti contesti;
- analizzare e produrre i documenti relativi alla rendicontazione sociale e ambientale, 
alla luce dei criteri sulla responsabilità sociale d'impresa.
Nell'articolazione "Sistemi informativi aziendali", il profilo si caratterizza per il 
riferimento sia all'ambito della gestione del sistema informativo aziendale sia alla 
valutazione, alla scelta e all'adattamento di software applicativi. Tali attività sono tese 
a migliorare l'efficienza aziendale attraverso la realizzazione di nuove procedure, con 
particolare riguardo al sistema di archiviazione all'organizzazione della comunicazione 
in rete e alla sicurezza informatica.
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PROSPETTIVE FUTURE
Nel corso dell'anno scolastico 2021/22 è stata richiesta all'UST di competenza 
l'attivazione già a partire dell'a.s. 2022/23 delle seguenti curvature del curricolo del 
secondo biennio e quinto anno:
- INDIRIZZO AMMINISTRAZIONE FINANZA E MARKETING con CURVATURA SPORTIVA
Il percorso previsto, oltre a sviluppare competenze nei processi di gestione aziendale 
sotto il profilo economico, giuridico, organizzativo e di controllo dell'impresa, sviluppa 
competenze di organizzazione e gestione delle aziende che operano nel settore 
tecnico/sportivo.
- INDIRIZZO TURISMO con CURVATURA DIGITAL MARKETING
Il percorso previsto permette di sviluppare le competenze tipiche dell'indirizzo 
turismo e approfondisce le tecniche di digital marketing tipiche del settore.
- ARTICOLAZIONE RELAZIONI INTERNAZIONALI PER IL MARKETING con CURVATURA 
INTERNATIONAL BUSINESS
Il percorso previsto, oltre a sviluppare competenze nei processi di gestione aziendale 
sotto il profilo economico, organizzativo, di controllo d'impresa, anche in ambito 
internazionale, sviluppa competenze specifiche relative al funzionamento delle 
istituzioni europee e delle principali organizzazioni internazionali.
Si allega Prospetto con Insegnamenti attivati e Quadro orario

ALLEGATI:
QUADRO ORARIO.pdf

AREE TRASVERSALI: EDUCAZIONE CIVICA

I PRINCIPI

La Legge n. 92/2009 istituisce l’insegnamento dell’educazione civica indicandone 
all’art. 1 i seguenti principi:
1.  L'educazione   civica   contribuisce   a   formare   cittadini responsabili e attivi e a  
promuovere  la  partecipazione  piena  e consapevole alla vita civica, culturale e  
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sociale  delle  comunità, nel rispetto delle regole, dei diritti e dei doveri.
2. L'educazione civica sviluppa nelle istituzioni scolastiche la conoscenza  della   
Costituzione   italiana   e   delle   istituzioni dell'Unione europea per sostanziare, in 
particolare, la  condivisione e la promozione dei principi  di  legalità,  cittadinanza  
attiva  e digitale, sostenibilità  ambientale  e  diritto  alla  salute  e  al benessere della 
persona.
 
TEMATICHE
L’art. 3 della L. n. 92/2019 individua le seguenti tematiche di riferimento per 
l’insegnamento dell’educazione civica:
a) Costituzione, istituzioni dello Stato italiano, dell’Unione europea e degli organismi 
internazionali; storia della bandiera e dell’inno nazionale; 
b) Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile, adottata dall’Assemblea generale delle 
Nazioni Unite il 25 settembre 2015;
c) educazione alla cittadinanza digitale, secondo le disposizioni dell’articolo 5; 
d) elementi fondamentali di diritto, con particolare riguardo al diritto del lavoro; 
e) educazione ambientale, sviluppo ecosostenibile e tutela del patrimonio ambientale, 
delle identità, delle produzioni e delle eccellenze territoriali e agroalimentari; 
f) educazione alla legalità e al contrasto delle mafie; 
g) educazione al rispetto e alla valorizzazione del patrimonio culturale e dei beni 
pubblici comuni; 
h) formazione di base in materia di protezione civile.
Nell’ambito dell’insegnamento trasversale dell’educazione civica sono altresì 
promosse l’educazione stradale, l’educazione alla salute e al benessere, l’educazione 
al volontariato e alla cittadinanza attiva. Tutte le azioni sono finalizzate ad alimentare 
e rafforzare il rispetto nei confronti delle persone, degli animali e della natura.
 
INTEGRAZIONI AL PECUP
L’Allegato C delle Linee Guida sull’insegnamento dell’Educazione Civica D.M. N. 35 DEL 
22.06.2020 indica le seguenti Integrazioni al Profilo educativo, culturale e 
professionale dello studente a conclusione del secondo ciclo del sistema educativo di 
istruzione e di formazione (D. Lgs. 226/2005, art. 1, c. 5, Allegato A), riferite 
all’insegnamento trasversale dell’educazione civica
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Conoscere l’organizzazione costituzionale ed amministrativa del nostro Paese per 
rispondere ai propri doveri di cittadino ed esercitare con consapevolezza i propri 
diritti politici a livello territoriale e nazionale.
Conoscere i valori che ispirano gli ordinamenti comunitari e internazionali, nonché i 
loro compiti e funzioni essenziali.
Essere consapevoli del valore e delle regole della vita democratica anche attraverso 
l’approfondimento degli elementi fondamentali del diritto che la regolano, con 
particolare riferimento al diritto del lavoro.
Esercitare correttamente le modalità di rappresentanza, di delega, di rispetto degli 
impegni assunti e fatti propri all’interno di diversi ambiti istituzionali e sociali.
Partecipare al dibattito culturale.
Cogliere la complessità dei problemi esistenziali, morali, politici, sociali, economici e 
scientifici e formulare risposte personali argomentate.
Prendere coscienza delle situazioni e delle forme del disagio giovanile ed adulto nella 
società contemporanea e comportarsi in modo da promuovere il benessere fisico, 
psicologico, morale e sociale.
Rispettare l’ambiente, curarlo, conservarlo, migliorarlo, assumendo il principio di 
responsabilità.
Adottare i comportamenti più adeguati alla tutela della sicurezza propria, degli altri e 
dell’ambiente in cui si vive, in condizioni ordinarie o straordinarie di pericolo, curando 
l’acquisizione di elementi formativi di base in materia di primo intervento e 
protezione civile.
Perseguire con ogni mezzo e in ogni contesto il principio di legalità e di solidarietà 
dell’azione individuale e sociale, promuovendo principi, valori e abiti di contrasto alla 
criminalità organizzata e alle mafie.
Esercitare i principi della cittadinanza digitale, con competenza e coerenza rispetto al 
sistema integrato di valori che regolano la vita democratica.
Compiere le scelte di partecipazione alla vita pubblica e di cittadinanza 
coerentemente agli obiettivi di sostenibilità sanciti a livello comunitario attraverso 
l’Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile.
Operare a favore dello sviluppo eco-sostenibile e della tutela delle identità e delle 
eccellenze produttive del Paese.
Rispettare e valorizzare il patrimonio culturale e dei beni pubblici comuni.
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NUCLEI TEMATICI E COMPETENZE
Le Linee Guida sull’insegnamento dell’Educazione Civica D.M. N. 35 del 22.06.2020 
indicano, con riferimento agli aspetti contenutistici, i seguenti nuclei tematici della 
disciplina:                        
1.     COSTITUZIONE, diritto (nazionale e internazionale), legalità e solidarietà
2.     SVILUPPO SOSTENIBILE, educazione ambientale, conoscenza e tutela del 
patrimonio e del territorio
3.     CITTADINANZA DIGITALE
Si allega Proposta formativa d'Istituto di Educazione Civica per l'anno scolastico 
2021/22.
(ALLEGATO PROPOSTA FORMATIVA EDUCAZIONE CIVICA)

 

ALLEGATI:
Proposta formativa Educazione Civica_as 2021_22 BACHELET.pdf

AREE TRASVERSALI: PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVARSALI E 
PER L'ORIENTAMENTO

  Il PCTO risponde alle finalità illustrate nelle seguenti disposizioni normative:
•          Ai sensi dell’art. 1 D. Lgs. 77/05, l’alternanza costituisce una modalità di 
realizzazione dei corsi nel secondo ciclo del sistema d’istruzione e formazione, per 
assicurare ai giovani l’acquisizione di competenze spendibili nel mercato del lavoro. 
Nello specifico, ai sensi del decreto legislativo 77/2005, l’alternanza scuola-lavoro 
rappresenta una metodologia didattica per attuare modalità di apprendimento 
flessibili ed equivalenti sotto il profilo culturale ed educativo, rispetto agli esiti dei 
percorsi del secondo ciclo, 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; 
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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 con il mondo del lavoro e la società civile, che consenta la 
partecipazione attiva dei soggetti ospitanti nei processi formativi; correlare l’offerta 
formativa allo sviluppo culturale, sociale ed economico del territorio;
•          L’alternanza scuola-lavoro è soggetta all’applicazione del D. Lgs. 9 aprile 2008, 
n. 81 e successive modifiche, in attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 
123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro;
•          Coerentemente con i Regolamenti di riordino degli istituti professionali, degli 
istituti tecnici e dei licei emanati con DPR. nn. 87, 88 e 89 del 15 marzo 2010 e con le 
successive linee guida, l’alternanza scuola-lavoro valorizza, attraverso un percorso co-
progettato, la formazione congiunta tra scuola e mondo del lavoro, finalizzata 
all’innovazione didattica e all’orientamento degli studenti; 
•          Ai sensi della Legge 13 luglio 2015 n.107, art. 1, commi 33-43, i percorsi di 
alternanza scuola-lavoro, sono organicamente inseriti nel piano triennale dell’offerta 
formativa dell’istituzione scolastica come parte integrante dei percorsi di istruzione. 
La legge 30 dicembre 2018, n. 145, relativa al "Bilancio di previsione dello Stato per 
l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021" (Legge di 
Bilancio 2019) apporta modifiche alla disciplina dei percorsi di alternanza scuola 
lavoro di cui al decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 77, che vanno ad incidere sulle 
disposizioni contenute nell'articolo 1, commi 33 e seguenti, della legge 13 luglio 2015, 
n. 107.
I percorsi in alternanza scuola lavoro sono rinominati "Percorsi per le Competenze 
Trasversali e per l'Orientamento" e sono attuati per una durata complessiva:
a) non inferiore a 210 ore nel triennio terminale del percorso di studi degli istituti 
professionali;
b) non inferiore a 150 ore nel secondo biennio e nell'ultimo anno del percorso di studi 
degli istituti tecnici;
c) non inferiore a 90 ore nel secondo biennio e nel quinto anno dei licei.
 
La richiesta di nuove competenze per rispondere alle esigenze individuali e a quelle di 
innovazione e competitività dei sistemi economici, pone il sistema d’istruzione nella 
condizione di adottare strategie mirate a migliorare le pratiche e gli interventi 
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organizzativi atti ad agevolare il cambiamento. Da qui la necessità di potenziare la 
centralità dello studente nell’azione educativa, di incrementare la collaborazione con il 
contesto territoriale e di predisporre percorsi formativi efficaci, orientati a integrare i 
nuclei fondanti degli insegnamenti con lo sviluppo di competenze trasversali o 
personali. La scuola, quale attore fondamentale della comunità educante, deve 
sviluppare un’azione didattica integrata, mirata a favorire e potenziare le connessioni 
tra gli apprendimenti in contesti formali, informali e non formali, valorizzando 
l’aspetto emotivo e relazionale come parte sostanziale del processo di formazione, nel 
quale apprendere, partecipare, comunicare, socializzare, condividere, sperimentare e 
scoprire costituiscono elementi essenziali del processo educativo, garantendo lo 
sviluppo delle competenze chiave per l’apprendimento permanente. 
In questo contesto anche l’orientamento svolge un ruolo chiave; nell’ambito delle 
politiche europee sull’istruzione e la formazione viene definito come un “processo 
continuo che mette in grado i cittadini di ogni età, nell'arco della vita, di identificare le 
proprie capacità, le proprie competenze e i propri interessi, prendere decisioni in 
materia di istruzione, formazione e occupazione, nonché gestire i propri percorsi 
personali” (Risoluzione del Consiglio Europeo e dei rappresentanti dei governi del 21 
novembre 2008).
 
DESCRIZIONE
I percorsi per le Competenze Trasversali e per l'Orientamento, già attivati come 
percorsi di Alternanza Scuola Lavoro nell’Istituto da quasi un decennio, vengono svolti 
in tutte le classi del triennio con le seguenti modalità:
· per le classi terze sono previste 25 ore, di cui 8 ore per l’effettuazione del Corso sulla 
sicurezza e le restanti per lo svolgimento di attività coerenti con l’indirizzo di studi 
quali visite aziendali, conferenze, interventi di esperti e per la redazione del portfolio;
· per le classi quarte sono previste 125 ore, di cui 108 ore in azienda e 17 ore 
distribuite nelle seguenti attività: preparazione, verifica e feedback dell'esperienza in 
azienda, aggiornamento del portfolio studente e orientamento con i percorsi 
ALMADIPLOMA;
· per le classi quinte sono previste 30 ore comprendenti attività coerenti con l’indirizzo 
di studi quali conferenze, interventi di esperti, percorsi di orientamento con enti 
esterni e con la piattaforma ALMADIPLOMA/ALMAORIENTATI, aggiornamento del 
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portfolio studente e feedback conclusivo dell'attività svolta nel triennio.
 
Rientrano nel P.C.T.O anche i progetti “ERASMUS Moving Generation” (Progetto 2021-
27) nell’ambito del programma Erasmus+) ed il progetto “MYMEP 2022”.
Il Progetto “ERASMUS PLUS” prevede lo svolgimento di stage in azienda della durata di 
circa tre settimane da svolgersi gratuitamente nel corso dell’anno scolastico in un 
paese dell’Unione Europea.
Tale progetto coinvolge gli studenti delle classi quarte.
Le principali finalità del progetto sono:
- offrire agli studenti l’opportunità di maturare competenze tecniche e professionali 
attraverso incarichi in linea con i fabbisogni di competenze territoriali, in un’ottica di 
maggiore occupabilità al termine degli studi;
- migliorare la competenza della comunicazione nelle lingue comunitarie studiate;
- creare metodologie didattiche moderne che investono sul PCTO e ne ampliano il 
significato attraverso la mobilità all’estero, in linea con le competenze chiave e 
professionali richieste dall’odierno mercato del lavoro;
- promuovere un sistema coerente del fare sviluppo che veda diverse parti coinvolte 
in un’unica cabina di regia per far sì che la mobilità diventi la regola anziché 
l’eccezione per gli studenti, così come indicato dai documenti strategici dell’Unione 
Europea.
Il Progetto “MyMep 2022”, Simulazione Italiana del Parlamento Europeo, visti gli ottimi 
risultati ottenuti fin dall'anno scolastico 2016-17 con conseguimento di riconoscimenti 
e menzioni speciali e del "Best Mep", è diventato parte strutturale del programma di 
attività educative organizzate dall'Istituto per consentire ai giovani la pratica di 
esercitare i propri diritti, di adempiere ai propri doveri e di partecipare attivamente 
alla vita democratica della società. L’obiettivo è quello di sviluppare nei giovani il 
senso dell’identità europea e i valori della civiltà europea, di formarli ad una più 
responsabile e piena partecipazione allo sviluppo sociale ed economico dell’Unione 
Europea. Inoltre, poiché i dibattiti avvengono in lingua inglese, i ragazzi devono 
dimostrare non solo di comprendere quanto viene discusso durante gli incontri ma 
anche di riuscire ad esporre i propri progetti dei regolamenti comunitari.
Il percorso si inserisce a pieno titolo nell’attività di P.C.T.O poiché adotta strategie 
didattiche di learning by doing e coinvolge gli studenti in percorsi esperienziali e in 
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simulazioni, sviluppando competenze e strumenti utili all’orientamento in uscita e al 
successo occupazionale.
Il progetto, rivolto agli studenti delle classi terze, quarte e quinte si articola attraverso 
le seguenti fasi:
1. In Istituto si effettueranno 20 ore -in orario extracurriculare- di lezione/dibattito su 
temi attualmente in discussione presso il Parlamento Europeo. Viene reso 
disponibile in forma digitale il materiale didattico necessario per il percorso di studio 
degli studenti indispensabile per fornire loro le conoscenze per una partecipazione 
adeguata all’attività di simulazione dei parlamentari europei. I docenti referenti 
introducono gli studenti alla conoscenza degli organi dell’UE e delle loro competenze. 
Al termine di questa prima fase i partecipanti al progetto dovranno redigere in lingua 
inglese un loro testo normativo scandito in articoli quale soluzione del problema 
discusso. Tali proposte verranno esposte e dibattute in lingua inglese durante le 
riunioni plenarie in presenza. La commissione composta dai docenti referenti valuta 
le risoluzioni di tutti coloro che hanno concorso, per selezionare gli studenti in grado 
di accedere alla fase nazionale.
2. Fase Nazionale on line (Virtual MyMep): tutti gli studenti che superano la selezione 
nella fase di istituto possono partecipare alla sessione on line della fase nazionale - 
periodo: Marzo 2022. La simulazione si conclude con la cerimonia di chiusura nella 
quale partecipano ospiti appartenenti alle istituzioni europee ed italiane.
 
Per tutto ciò che concerne le singole attività e i relativi tempi si rimanda al Piano 
Programmatico, redatto dalla Funzione Strumentale P.C.T.O all’inizio di ogni anno 
scolastico.
 
In base all’attuale programmazione l’attività di PCTO viene svolta durante l’anno 
scolastico; nei mesi estivi gli studenti hanno la possibilità di effettuare periodi di stage 
in aziende previa stipulazione di convenzioni tra la scuola e le strutture ospitanti.
Il periodo di studio effettuato all'estero nell'ambito della mobilità internazionale viene 
riconosciuto ai fini dell'espletamento del P.C.T.O.
MODALITÀ di VALUTAZIONE
La valutazione delle attività di P.C.T.O relativa a ciascuno studente, viene effettuata a 
cura del Consiglio di Classe, sulla base degli strumenti predisposti in fase di 
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progettazione, secondo i criteri deliberati dal Collegio Docenti ed è finalizzata al 
rilascio della certificazione delle competenze alla fine del triennio.
 
Progettualità e PCTO Indirizzo Amministrazione Finanza Marketing (AFM)
- Progetto Federmanager: contribuisce a sviluppare qualità personali e competenze 
trasversali (problem solving, creatività, disponibilità positiva all’innovazione, 
comunicazione efficace) considerate essenziali per la realizzazione personale e la 
progettazione del proprio futuro lavorativo, e ad acquisire consapevolezza delle 
abilità da acquisire per l’ingresso nel mercato del lavoro.
- Progetto “idee in azione” promosso dalla Camera di Commercio di Ferrara in 
collaborazione con JA ITALIA.
- Il modello olivettiano: spunti per la creazione/attivazione di percorsi PCTO.
- CNA/ECIPAR: Progetto “Intraprendenti, percorsi virtuosi tra scuola e impresa” 
e seminari formativi di orientamento al mondo del lavoro.
- Partecipazione al PMI DAY 2021 promosso da Confindustria Emilia.
- Partecipazione agli eventi della manifestazione Remtech Expo 2021 organizzati 
dall’Ente Fiera di Ferrara.
- Partecipazione al Festival della Sostenibilità Ambientale organizzato dalla Provincia 
di Ferrara, AECA, CESTA, CERCIS, Tecnopolo di Ferrara, UPI, Presidenza del Consiglio 
dei Ministri.
- Percorso organizzato da Fondazione Mondo Digitale e TIM.
- Partecipazione al corso di eccellenza “Analisi di vigilanza” organizzato dalla Banca 
d’Italia e destinato agli studenti meritevoli delle classi quinte.
- Partecipazione ai Laboratori di Finanza Etica organizzati dai volontari di Banca Etica 
di Ferrara.
Per le ulteriori attività si rinvia ai progetti indicati nella parte generale relativa al 
P.C.T.O. 
 
Progettualità e PCTO Indirizzo AFM articolazione Relazioni Internazionali per il 
Marketing (RIM)
- Progetto “Economia aziendale con Commercio internazionale”: il progetto, destinato 
alle classi quarte e quinte prevede incontri con imprenditori, professionisti e 
funzionari dell’Agenzia delle Dogane, in cui si affrontano, con simulazioni di casi reali, 
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tematiche inerenti agli scambi internazionali quali spedizioni e regolamenti, 
finanziamenti agevolati, vincoli e normativa doganale. L’attività si propone di far 
acquisire le abilità nel risolvere alcune problematiche inerenti al commercio 
internazionale che possono presentarsi nell’attività lavorativa.
-Startup your life, Progetto Unicredit “Educazione finanziaria” che concerne lo 
svolgimento di didattica on line con l’utilizzo di una piattaforma di cooperative 
learning e lo sviluppo di un’attività progettuale con il supporto di esperti della Banca, 
incentrata sulla creazione di un prodotto/servizio di pagamento innovativo. Il progetto 
si può svolgere esclusivamente in modalità on line oppure in presenza con esperti 
esterni in base alla pianificazione dei Consigli di Classe. 
- Partecipazione al PMI DAY 2021 promosso da Confindustria Emilia.
- Partecipazione agli eventi della manifestazione Remtech Expo 2021 organizzati 
dall’Ente Fiera di Ferrara.
- Progetto Federmanager: contribuisce a sviluppare qualità personali e competenze 
trasversali (problem solving, creatività, disponibilità positiva all’innovazione, 
comunicazione efficace) considerate essenziali per la realizzazione personale e la 
progettazione del proprio futuro lavorativo, e ad acquisire consapevolezza delle 
abilità da acquisire per l’ingresso nel mercato del lavoro.
- Percorso organizzato da Fondazione Mondo Digitale e TIM.
- Partecipazione al Corso di eccellenza “Analisi di vigilanza” organizzato dalla Banca 
d’Italia e destinato agli studenti meritevoli delle classi quinte.
- Partecipazione ai Laboratori di Finanza Etica organizzati dai volontari di Banca Etica 
di Ferrara.
- Partecipazione alle iniziative formative promosse in collaborazione con DINTEC - 
Consorzio per l'innovazione tecnologica delle Camere di Commercio.
 
Progettualità e PCTO Indirizzo AFM articolazione Sistemi Informativi Aziendali (SIA)
- Partecipazione agli eventi della manifestazione Remtech Expo 2021 organizzati 
dall’Ente Fiera di Ferrara.
- Partecipazione al PMI DAY 2021 promosso da Confindustria Emilia
- Progetto Federmanager: contribuisce a sviluppare qualità personali e competenze 
trasversali (problem solving, creatività, disponibilità positiva all’innovazione, 
comunicazione efficace) considerate essenziali per la realizzazione personale e la 
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progettazione del proprio futuro lavorativo, e ad acquisire consapevolezza delle 
abilità da acquisire per l’ingresso nel mercato del lavoro.
- Partecipazione al Corso di eccellenza “Analisi di vigilanza” organizzato dalla Banca 
d’Italia e destinato agli studenti meritevoli delle classi quinte.
- Partecipazione ai Laboratori di Finanza Etica organizzati dai volontari di Banca Etica 
di Ferrara.
- CNA/ECIPAR: Progetto “Intraprendenti, percorsi virtuosi tra scuola e impresa” 
e seminari formativi di orientamento al mondo del lavoro.
- Partecipazione alle iniziative formative promosse in collaborazione con DINTEC - 
Consorzio per l'innovazione tecnologica delle Camere di Commercio.
- Il modello olivettiano: spunti per la creazione/attivazione di percorsi PCTO.
- Percorso organizzato da Fondazione Mondo Digitale e TIM.
- Startup your life, Progetto Unicredit “Educazione finanziaria” che concerne lo 
svolgimento di didattica on line con l’utilizzo di una piattaforma di cooperative 
learning e lo sviluppo di un’attività progettuale con il supporto di esperti della Banca, 
incentrata sulla creazione di un prodotto/servizio di pagamento innovativo. Il progetto 
si può svolgere esclusivamente in modalità on line oppure in presenza con esperti 
esterni in base alla pianificazione dei Consigli di Classe. 
 
Progettualità e PCTO Indirizzo Turismo
- Partecipazione agli eventi della manifestazione Remtech Expo 2021 organizzati 
dall’Ente Fiera di Ferrara.
- Partecipazione al PMI DAY 2021 promosso da Confindustria Emilia.
- Progetto Consorzio di Bonifico Pianura di Ferrara: Conoscere il territorio attraverso il 
Consorzio di Bonifica.
- Progetto Gallerie Estensi.
- Eventi di orientamento - SMART FUTURE ACCADEMY. 
- Partecipazione ai Laboratori di Finanza Etica organizzati dai volontari di Banca Etica 
di Ferrara.
- Partecipazione al Festival della sostenibilità Aziendale, organizzato dalla Provincia di 
Ferrara, AECA, CESTA, CERCIS, Tecnopolo di Ferrara, UPI, Presidenza del Consiglio dei 
Ministri.
- Percorso organizzato da Fondazione Mondo Digitale e TIM.
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(ALLEGATO protocollo Mobilità Studentesca)

ALLEGATI:
PROTOCOLLO_MOBILITA_STUDENTESCA_Bachelet.pdf

AMPLIAMENTO DELL'OFFERTA FORMATIVA

Coerentemente con gli obiettivi strategici prioritari di cui all'art. 1 co.5-7 e 11 della 
Legge n. 107/2015, la progettualità d'istituto già a partire dall'a.s. 2021/22 e per il 
triennio 2023/25 si articola nelle seguenti aree di riferimento:
AREA CITTADINANZA ATTIVA - EDUCAZIONE CIVICA
AREA ACCOGLIENZA ED INCLUSIONE
AREA COMPETENZE DI BASE E DIGITALI
AREA LINGUISTICA - INTERNAZIONALIZZAZIONE
AREA ORIENTAMENTO
AREA PCTO
Si allega piano progetti per l'a.s. 2021/22

ALLEGATI:
PIANO_ PROGETTI_ A.S.21_22.pdf

ATTIVITA' PREVISTE IN RELAZIONE AL PIANO NAZIONALE SCUOLA 
DIGITALE (PNSD)

Nella visione sostenibile di scuola digitale, occorre sviluppare nuovi paradigmi 
educativi che, insieme alle tecnologie, possano permettere ai docenti di praticare una 
didattica innovativa e adeguata agli scenari attuali. Con l’innovazione tecnologica degli 
ambienti di apprendimento, l’aula-classe, da luogo chiuso diventa ambiente aperto e 
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flessibile; in questo contesto il ruolo del docente richiede un costante aggiornamento 
per essere punto d’incontro essenziale tra sapere e saper fare.
Nell'Istituto sono presenti i seguenti ambienti per la didattica digitale integrata:

   AULE “AUMENTATE” dalla tecnologia (LIM) in collegamento wireless;
   LABORATORI MULTIMEDIALI (informatica e lingue straniere);
   LABORATORI MOBILI (con dispositivi in carrelli e box mobili a disposizione di tutta 

la scuola per tutte le discipline ed esperienze laboratoriali);
L’istituto attua, nell’ambito del PNSD, corsi di formazione e aggiornamento per il 
personale docente e tecnico, organizzati dall'Animatore Digitale e dai docenti del 
Team dell'Innovazione riguardanti l’uso di Google Workspace, in particolare 
Classroom che permette agli insegnanti di creare e organizzare compiti, fornire 
feedback in modo efficiente e comunicare con le classi in modo semplice, Moduli che 
permette la raccolta di dati  e la somministrazione di questionari tramite Internet, 
Excel per la gestione e trattamento dati, software gestionali per docenti di economia 
aziendale, estensioni di Chrome, in particolare Meet che risulta funzionale ai fini 
dell'attivazione della DAD e DDI.
Tali corsi hanno come fine la realizzazione della condivisione durante gli incontri di 
Dipartimento di materiale inerente alle attività di PCTO da condividere su Drive da 
parte dei docenti interessati, la produzione di video e presentazioni multimediali, la 
creazione di questionari online e mappe concettuali. Si svolgono secondo modalità 
laboratoriali, consentendo ai docenti referenti di diversi progetti di realizzare in 
itinere materiale utile (video, presentazioni, report,…) ai fini della  rendicontazione 
finale dei singoli progetti. 
Si allega il Piano Triennale di intervento dell'Animatore Digitale in attuazione del 
PNSD.

ALLEGATI:
PIANO TRIENNALE ANIMATORE E TEAM DIGITALE bachelet.pdf

VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI
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La verifica e la valutazione sono momenti essenziali del processo formativo. 
Costituiscono una guida e una tappa fondamentale dei processi di apprendimento e 
hanno, innanzitutto un valore formativo, al fine di documentare i traguardi raggiunti 
in funzione della valutazione finale (sommativa).
La valutazione, trasparente, tempestiva, frequente, basata sui processi, è tesa a 
promuovere negli alunni l’autonomia, la disponibilità ad apprendere, la 
collaborazione, l’autovalutazione e la responsabilità personale e sociale. 
Il registro elettronico costituisce lo strumento mediate il quale genitori e studenti 
possono seguire l’andamento delle verifiche e/o delle valutazioni.
Gli insegnanti si impegnano affinché sul registro elettronico non siano riportati solo i 
voti ma anche ogni altra informazione utile che permetta al genitore ed allo studente 
di seguire costantemente l’evoluzione del processo di apprendimento.
Sono inoltre previsti momenti di colloquio diretto tra genitori e docenti (un’ora 
antimeridiana ogni 15 giorni per ciascun docente e n. 2 ricevimenti generali 
pomeridiani): si tratta di occasioni di confronto e approfondimento del percorso 
formativo dei discenti e di ottemperanza al patto educativo tra scuola, studente, 
genitori.
CRITERI DI VALUTAZIONE
La valutazione permette di monitorare il processo formativo dello studente e 
verificare quali risultati di apprendimento (intesi come conoscenze, abilità, 
competenze e atteggiamenti) sono stati raggiunti. Attraverso la valutazione, lo 
studente acquisisce consapevolezza dei traguardi conseguiti e delle eventuali 
difficoltà incontrate; il docente, allo stesso tempo, ha un significativo riscontro 
dell’efficacia del suo intervento didattico. La valutazione si pone, dunque, il fine di 
sostenere e controllare l’apprendimento, di promuovere le potenzialità degli alunni, di 
sostenerli nel loro processo di sviluppo globale. Sull’esempio della valutazione 
proposta dal docente, gli studenti imparano anche ad autovalutarsi, ad esercitare il 
loro pensiero critico e sviluppano senso di responsabilità rispetto ai traguardi 
prefissati. Oggetto della valutazione è, dunque, l’apprendimento: valutare significa 
chiedersi quali obiettivi sono stati raggiunti in considerazione del livello di partenza 
dei discenti e del miglioramento registrato. Si pone così attenzione non solo al 
traguardo, ma anche al processo di apprendimento e al livello di autonomia raggiunto 
(metodo di studio, capacità di problem solving, capacità di lavorare in gruppo). In 
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rapporto agli obiettivi di relazione (rispetto delle persone, delle norme e regole 
condivise, dell’ambiente scolastico) la valutazione ha per oggetto il comportamento 
dello studente e tiene conto anche di interesse, partecipazione, impegno e frequenza. 
Strumenti per la valutazione delle singole discipline sono le griglie e le rubriche 
elaborate e approvate nell’ambito dei Gruppi Disciplinari. In merito allo svolgimento 
degli scrutini finali, la normativa in materia di valutazione assegna al Collegio dei 
docenti il compito di determinare i criteri da seguire per lo svolgimento degli scrutini. 
Detti criteri sono volti ad assicurare omogeneità nelle decisioni, che restano di 
competenza dei singoli Consigli di Classe. I singoli docenti propongono il voto relativo 
alla propria disciplina tenendo presente che la valutazione deve desumersi dagli esiti 
di un congruo numero di prove svolte, inseriti nel quadro globale della personalità 
dello studente, rispetto all’impegno, all’interesse, alla partecipazione al dialogo 
educativo e ai miglioramenti compiuti, e che gli esiti dei singoli studenti vanno valutati 
adoperando l’intera scala docimologica.
I Dipartimenti disciplinari, articolazioni del Collegio dei Docenti, definiscono 
i parametri di valutazione che ciascun docente si impegna ad utilizzare.
Alcuni dipartimenti hanno definito griglie per la correzione e la valutazione 
delle diverse tipologie di verifica, al fine di garantire unitarietà e trasparenza del 
processo di valutazione e uniformità in ogni sua fase: dalla progettazione delle 
verifiche al successivo monitoraggio delle stesse. Tale modus operandi che uniforma i 
percorsi delle discipline tra le classi rende più agevole la pianificazione delle attività di 
recupero da parte dell’istituto. Concordare una visione d’insieme della valutazione e 
definire criteri comuni è essenziale per assicurare omogeneità ed equità nelle 
decisioni.
Criteri per la valutazione del comportamento
La griglia di valutazione del comportamento è approvata dal Collegio Docenti ed è 
contenuta nel Curricolo di Istituto. Essa tiene conto della frequenza, del rispetto del 
regolamento scolastico, del rispetto delle persone e del patrimonio della scuola, 
dell’interesse e della partecipazione dimostrati durante le diverse attività, del livello di 
responsabilità e della capacità di collaborare, dello svolgimento delle consegne 
scolastiche.
 Si allegano, altresì, i seguenti documenti:
Griglia di Valutazione e Griglie di Osservazione Educazione Civica
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Le Linee Guida stabiliscono che “in sede di scrutinio il docente coordinatore 
dell’insegnamento formula la proposta di valutazione, espressa ai sensi della 
normativa vigente, da inserire nel documento di valutazione, acquisendo elementi 
conoscitivi dai docenti del Consiglio di Classe cui è affidato l'insegnamento 
dell'educazione civica.”
I Docenti coinvolti nell’insegnamento della disciplina raccoglieranno elementi di 
valutazione mediante verifiche scritte e orali, test, osservazioni dirette, etc… tenendo 
conto dell’impegno e della partecipazione e del conseguimento dei livelli di 
competenze individuati. Ciascun docente della disciplina coinvolta nell’insegnamento 
trasversale dell’educazione civica, secondo la tabella di programmazione approvata 
dal CdC, ai fini della valutazione, verificherà conoscenze, abilità e competenze 
relativamente alle tematiche affrontate, con prove di verifica scelte autonomamente, 
tra quelle individuate nel piano di lavoro del Consiglio di Classe, ad esempio prove 
scritte e orali, test, osservazioni dirette etc.....
Nel caso la programmazione preveda una sola ora di lezione di educazione civica da 
trattare nell’ambito di una disciplina, il docente può raccogliere ed esprimere 
elementi di valutazione tramite una griglia di osservazione.
Ai fini della valutazione si prevede:
 - una griglia di valutazione sommativa della disciplina.
- una griglia di osservazione di conoscenze e atteggiamenti 
 
Criteri per l’ammissione/non ammissione alla classe successiva 
Prima dello scrutinio finale, i coordinatori di classe hanno il compito di verificare per 
ogni studente la frequenza di almeno tre quarti dell'orario annuale personalizzato e, 
qualora risulti superato il limite massimo di ore di assenza consentito, di richiedere la 
documentazione a supporto delle eventuali deroghe a suddetto limite, in conformità 
a quanto deliberato* dal Collegio Docenti (cfr. DPR n. 122/2009 art. 14 comma 7).
 Sono dichiarati ammessi alla classe successiva coloro che, a giudizio del Consiglio di 
Classe, sono valutati positivamente in ciascuna disciplina. Per coloro che presentano, 
invece, una o più insufficienze, il Consiglio di Classe procede alla valutazione della 
possibilità da parte dello studente di raggiungere le conoscenze, le competenze e gli 
obiettivi formativi delle discipline interessate entro il termine dell’anno scolastico in 
corso, mediante lo studio individuale supportato dalle indicazioni del docente per il 
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recupero e/o attraverso la frequenza di appositi interventi di recupero. Nella 
valutazione di cui sopra, il Consiglio di Classe terrà conto dei seguenti elementi:
• situazione didattica e disciplinare del gruppo-classe;
• numero e caratteristiche delle carenze;
• diligenza, impegno, interesse, partecipazione;
• progressi rispetto alla situazione iniziale;
• verifiche delle iniziative di recupero.
 Scrutini integrativi dello scrutinio finale
 Il Consiglio di Classe delibera l’ammissione o la non ammissione alla classe successiva 
degli studenti che hanno riportato la sospensione del giudizio sulla base dei seguenti 
parametri:
a. esito delle verifiche finali;
b. verifica dell’impegno dimostrato nella partecipazione alle attività di recupero;
c. percorso realizzato e scostamento in positivo rispetto alla situazione di partenza 
(eventuale miglioramento e eventuale progressivo avvicinamento all’area della 
sufficienza);
d. giudizio globale e complessivo sul comportamento del singolo studente.
Ferma restando l’autonomia di decisione dei Consigli di classe, casi analoghi vanno 
trattati in modo quanto più possibile omogeneo. Di conseguenza, nelle valutazioni di 
fine anno, la sospensione del giudizio sarà assegnata fino a un massimo di 3 debiti 
(facendo presente che anche l’insufficienza lieve, voto 5, concorre al numero dei 
debiti).
*Validità dell’anno scolastico: criteri di deroga (Delibera n. 34/2021 Collegio Docenti 
del 29/09/2021)
Costituiscono condizioni di deroga le seguenti situazioni debitamente documentate:
Gravi motivi di salute, fisici e psicologici, terapeutici, chirurgici certificati, alunni fragili.
Prolungate e/o reiterate terapie presso centri specialistici
Gravi motivi di famiglia.
Disagio sociale.
Esigenze legate alla provenienza da altri paesi.
Stato di alunni nomadi e/o giostrai.
Motivi sportivi: partecipazione ad attività sportive e agonistiche debitamente 
documentate organizzate da federazioni riconosciute dal C.O.N.I.; tali deroghe, in ogni 
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caso, dovranno essere valutate dai Consigli di classe anche in base all’andamento 
dello studente.
Frequenza di corsi per certificazione di competenze formative in ambito lavorativo.
Adesione a confessioni religiose per le quali esistono specifiche intese che 
considerano il sabato come giorno di riposo (cfr. Legge n. 516/1988 che recepisce 
l’intesa con la Chiesa Cristiana Avventista del Settimo Giorno; Legge n. 101/1989 sulla 
regolazione dei rapporti tra lo Stato e l’Unione delle Comunità Ebraiche Italiane, sulla 
base dell’intesa stipulata il 27 febbraio 1987), come previsto dalla C.M. n.20 del 4-3-
2011.
Ritardi causati da esigenze dovute a trasporti in periodi di emergenza.
La mancata frequenza alle lezioni dovuta a isolamento, quarantena e sorveglianza 
attiva, imposte dall’Autorità sanitaria, anche in attesa di essere sottoposti a tampone, 
non sarà computata ai fini del calcolo delle ore di assenza per la validità dell’anno 
scolastico solo se documenta dall’ufficio competente e se lo studente o la studentessa 
siano risultati presenti da remoto in modalità DDI. L’assenza a lezione in modalità DDI 
sarà giustificata se coincidente con la giornata di sottoposizione a tampone e in caso 
di malattia per accertata positività al virus.
 
Criteri per l’ammissione/non ammissione all’esame di Stato:
In merito agli studenti dell’ultimo anno, il D.lgs 62/2017, art. 13, comma 2, precisa che 
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 e che 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 (“Regolamento recante lo 
Statuto delle studentesse e deli Studenti della scuola secondaria”), la studentessa o lo 
studente in possesso dei seguenti requisiti:
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 (“Le istituzioni scolastiche possono stabilire, per 
casi eccezionali […], motivate e straordinarie deroghe al suddetto limite. Tale deroga è 
prevista per assenze documentate e continuative, a condizione, comunque, che tali 
assenze non pregiudichino, a giudizio del consiglio di classe, la possibilità di 
procedere alla valutazione degli alunni interessati”);
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 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 (Italiano, matematica e inglese);
 c) svolgimento dell'attività di alternanza scuola-lavoro (PCTO) e di orientamento in 
uscita secondo quanto previsto dall'indirizzo di studio nel secondo biennio e 
nell'ultimo 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 decreto di cui all'articolo 14, comma 3, ultimo 
periodo (“svolgimento di attività assimilabili all'alternanza scuola-lavoro, secondo 
criteri definiti con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca”);
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 secondo 
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 (“Nello scrutinio finale, nel caso in cui la 
normativa statale richieda una deliberazione da adottarsi a maggioranza, il voto 
espresso dall'insegnante di religione cattolica, se determinante, diviene un giudizio 
motivato iscritto a verbale”); 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 altresì un giudizio motivato iscritto a verbale.
 Criteri per l’attribuzione del credito scolastico:
Il Consiglio di classe, in sede di scrutinio finale di ciascuno degli ultimi tre anni, 
procede all'attribuzione del credito scolastico ad ogni alunno, che va deliberato, 
verbalizzato e quindi reso pubblico insieme ai voti dello scrutinio finale. Per gli alunni 
che non conseguono la promozione alla classe successiva non si procede 
all'attribuzione del credito scolastico. Al termine dell’anno scolastico, agli alunni delle 
classi terze e quarte ammessi alle classi successive e agli alunni delle classi quinte 
ammessi agli Esami di Stato, viene attribuito dal consiglio di classe un punteggio di 
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credito scolastico (esprimibile solo in un numero intero) secondo la seguente tabella:
 

Media dei voti
Fasce di credito 
III anno

Fasce di credito 
IV anno

Fasce di credito 
V anno

M<6 - - 7-8

M=6 7-8 8-9 9-10

6<M≤7 8-9 9-10 10-11

7<M≤8 9-10 10-11 11-12

8<M≤9 10-11 11-12 13-14

9<M≤10 11-12 12-13 14-15

 
Le bande di oscillazione, come da D.Lgs. n. 62/2017, sono fisse e vincolate alla media 
matematica dei voti, che viene calcolata sulla base delle valutazioni attribuite in sede 
di scrutinio finale.
Il consiglio di classe può decidere di attribuire il punteggio superiore della banda 
purché sussista almeno una delle seguenti coppie di condizioni:
• assiduità nell’impegno e nella frequenza e una media dei voti uguale o superiore alla 
metà della banda (per es. 6,50, 7,50, ecc.);
• assiduità nell’impegno e nella frequenza e partecipazione a progetti o attività 
organizzate dalla scuola, che attestino un impegno significativo e durevole 
(quantificato in almeno il 70% del monte ore totale) e non una semplice presenza 
episodica ad una iniziativa.
Tali attività dovranno essere certificate dal Docente Referente o dalla Dirigente 
Scolastica.
Quindi l’attribuzione del punteggio superiore della banda di oscillazione non è un 
automatismo determinato soltanto dalla media dei voti e/o dagli attestati di 
partecipazione ad attività integrative e complementari. Perché tali requisiti possano 
dar luogo al punteggio massimo della banda è indispensabile che l’alunno abbia 
dimostrato un impegno costante e una partecipazione attiva al dialogo educativo.
Viene assegnato il minimo della banda:
- nelle classi quinte nei casi di media dei voti minore di sei;
- in tutte le classi agli studenti ai quali il consiglio, in sede di scrutinio, ha attribuito la 
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sufficienza in una o più discipline per arrotondamento della media dei voti in fase di 
valutazione sommativa;
- in sede di scrutinio differito a seguito del recupero dei debiti formativi.
Viene assegnato il massimo della banda se la media è maggiore a nove.
Si precisa che l’annuale OM sugli esami di Stato, accogliendo peraltro 
l’orientamento del Consiglio di Stato nel merito, riconosce che il profitto, l’interesse e 
l’impegno dello studente nel seguire le attività di Religione Cattolica (o di Attività 
alternative) debbano essere tenuti in debito conto. Si veda, a tal proposito, il comma 3 
dell’art. 11 dell’OM 53/2021, che recita testualmente: “I docenti di religione cattolica 
partecipano a pieno titolo alle deliberazioni del Consiglio di classe concernenti 
l’attribuzione del credito scolastico, nell’ambito della fascia, agli studenti che si 
avvalgono di tale insegnamento. Analogamente, i docenti delle attività didattiche e 
formative alternative all’insegnamento della religione cattolica partecipano a pieno 
titolo alle deliberazioni del consiglio di classe concernenti l’attribuzione del credito 
scolastico, nell’ambito della fascia, agli studenti che si avvalgono di tale 
insegnamento”.
In entrambe le ipotesi ci si esprime in relazione all’interesse con il quale l’alunno ha 
seguito l’insegnamento e al profitto che ne ha tratto. Ciò non significa, però, che sia 
automatico il riconoscimento di un credito “aggiuntivo” a tali alunni. Si aggiunge che 
non è la semplice frequenza alle attività che può essere riconosciuta, ma l’impegno e i 
positivi risultati conseguiti, rispetto ai quali gli insegnanti di RC (o di Attività 
alternative) vengono chiamati a pronunciarsi.
(ALLEGATO - CRITERI DI AMMISSIONE E NON AMMISSIONE)
(ALLEGATO – CRITERI PER L’ATTRIBUZIONE DEL VOTO DI COMPORTAMENTO)
(ALLEGATO - CRITERI DI VALUTAZIONE EDUCAZIONE CIVICA) 
 
 

ALLEGATI:
Documenti valutazione.pdf

AZIONI DELLA SCUOLA PER L'INCLUSIONE SCOLASTICA
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Per “inclusione” si intende la partecipazione attiva alla vita scolastica e lo sviluppo 
delle potenzialità di ciascuno nel rispetto delle sue differenze. Il nostro istituto in 
un’ottica di progettazione partecipata impiega al meglio tutte le risorse umane e 
strumentali per favorire l’accoglienza, l’integrazione ed inclusione di tutti gli alunni con 
Bisogni Educativi Speciali (BES), ponendosi come obiettivo la valorizzazione delle 
potenzialità di ciascuno e la trasformazione del proprio contesto di apprendimento e 
di vita. Ogni studente, nella sua specificità, va considerato come una risorsa e 
un’opportunità di crescita per tutta la comunità scolastica.
Al fine di garantire il rafforzamento delle capacità socio-relazionali ed emotive degli 
studenti con Bisogni Educativi Speciali e di favorirne il successo formativo, vengono 
svolti efficaci interventi attraverso l’utilizzo di metodologie e strategie didattiche 
inclusive come cooperative learning, peer tutoring, volti a:     
-favorire un clima positivo ed accogliente in classe;
-organizzare attività basate sulla cooperazione;  
-stimolare lo studio partecipato;
-utilizzare e potenziare i punti di forza di ciascun alunno rispettando i ritmi, i tempi e 
gli stili di apprendimento di ognuno di essi;
-evitare di sottolineare i punti di debolezza degli alunni con BES (errori di ortografia, 
mancanza di capacità mnestiche, lentezza nell’esecuzione di un compito…);
-facilitare il compito attraverso strumenti che sfruttino il canale visivo (mappe 
concettuali, schemi, grafici, video…) o uditivo (sintesi vocale, registrazioni…);
-incentivare le attività laboratoriali;
-favorire il dialogo con i compagni di classe;
-potenziare l’autostima attraverso rinforzi positivi;
-sviluppare le autonomie di base e didattiche.
Tra le azioni favorenti l’inclusione scolastica vanno considerate:
- la predisposizione di modelli condivisi di PDP per gli alunni con certificazione DSA (L. 
n. 107/2010);
- la stesura e adozione del protocollo di accoglienza per gli studenti con svantaggio 
linguistico in ingresso;
- la pianificazione di attività per l’acquisizione delle capacità linguistiche di base 
mediante corsi di italiano L2;
- lo svolgimento di attività pomeridiane di sostegno allo studio delle discipline 
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caratterizzanti i percorsi dell'Istituto;
- la creazione di ambienti di apprendimento stimolanti e spazi di aggregazione tra 
studenti/docenti/personale esterno;
- la creazione di testi e materiale semplificato in formato elettronico e relativo Data 
Base scolastico;
- la collaborazione tra docenti dell'Istituto ed Enti esterni per la prevenzione/contrasto 
delle forme di bullismo, di discriminazione e violenza, attraverso attività alternative e 
creative (video, materiale iconografico/fotografico, presentazioni...);
- l’adesione dei docenti a corsi di formazione su tematiche inclusive rientranti nel 
Piano annuale di Formazione Docenti.
 
Sono costituiti i Gruppi di lavoro per l'inclusione per la definizione dei Piani Educativi 
Individualizzati (PEI).
I medesimi piani sono definiti dai Consigli di Classe in collaborazione con le famiglie, 
in continuità con i percorsi didattico-formativi seguiti nel precedente ciclo di studi, in 
stretta sinergia con le competenti figure di riferimento dell’ASL e del servizio di 
Neuropsichiatria infantile, sulla base del profilo di funzionamento e del progetto di 
vita redatto per lo studente dall’unità multidisciplinare e dall’ente locale 
rispettivamente.
I soggetti coinvolti nella definizione dei PEI sono: famiglia, ASL, UONPIA, eventuale 
assistente sociale o educatore comunale, psicologa, docenti del Consiglio di Classe.
(ALLEGATO PAI)
(ALLEGATO PROTOCOLLO INCLUSIONE ALUNNI STRANIERI)

ALLEGATI:
Documenti inclusione.pdf

PIANO PER LA DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA

Con delibera del Consiglio di Istituto del 07/10/2020, l'Istituto si è dotato del 
Regolamento per l'uso delle risorse tecnologiche e di rete e della didattica digitale 
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integrata.
La Didattica digitale integrata costituisce uno strumento indispensabile per assicurare 
il diritto allo studio nell'emergenza sanitaria tuttora in corso, ma presenta notevoli 
potenzialità anche per l'introduzione di metodologie didattiche innovative mediante 
l'uso delle nuove tecnologie.
 

(ALLEGATO REGOLAMENTO DDI)

ALLEGATI:
Regolamento DDI Bachelet con delibera CI.pdf

TUTELA DELLA PRIVACY

Considerata l'importanza della comunicazione interna ed esterna all'istituto, che può 
avvenire anche per mezzo di immagini e filmati che ritraggono studenti e personale 
scolastico impegnati in momenti  e sequenze di esperienze didattiche, in conformità 
con il Regolamento UE n. 2016/679 (Regolamento Generale sulla protezione dei dati - 
GDPR) e su indicazione del DPO (Responsabile della Protezione dei Dati) d’istituto, con 
delibera del Consiglio d'Istituto del 20/12/2021, l'Istituto si è dotato dei seguenti 
documenti:
Regolamento Gestione Sito Web Istituzionale
Regolamento Uso immagini e video
Informativa sull'uso di Gsuite
Informativa agli studenti e alle famiglie
Informativa al personale
Informativa ai fornitori
Protocollo per le riunioni telematiche
Tali documenti sono pubblicati sul sito web istituzionale in sezioni dedicate.
(ALLEGATI DOCUMENTI PRIVACY)

ALLEGATI:
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Informativa_privacy.pdf
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ORGANIZZAZIONE

ORGANIZZAZIONE

Organizzazione

L’Istituto Tecnico Economico “Vittorio Bachelet”, in quanto luogo in cui molti soggetti 
interagiscono per realizzare un progetto formativo, rappresenta un sistema 
complesso.
La strategia organizzativa dell’istituto poggia su tre linee di azione privilegiate: la 
responsabilità di tutte le componenti, la flessibilità organizzativa e l’integrazione 
progettuale. La responsabilità si sostanzia nell’attività degli organi istituzionali 
(consiglio di istituto, collegio dei docenti, consiglio di classe), in quella dei dipartimenti 
disciplinari, nelle funzioni strumentali all'ampliamento dell'attività didattica, nel GLI 
(Gruppo di Lavoro per l’Inclusione), e nelle strutture organizzative del personale ATA, 
indispensabile supporto a tutta l’attività dell’Istituto.
La flessibilità emerge nelle scelte relative all’utilizzo delle risorse dell’organico del 
personale docente, assegnate per “specifiche competenze” a svolgere insegnamenti 
integrativi, attività didattiche anche in compresenza, iniziative formative di 
orientamento, ri-orientamento e PCTO, iniziative in relazione al Piano dell'Offerta 
Formativa.
L’integrazione di tutte le scelte ed iniziative si concretizza nella priorità data dalla 
scuola alla formazione e al successo scolastico degli studenti, che vengono perseguiti 
attraverso una riorganizzazione graduale della didattica che prevede una attenta 
valutazione e programmazione del tempo scuola: tempo per l’insegnamento, tempo 
per l’apprendimento (differenziato in base alle caratteristiche degli studenti) e tempo 
per le attività extracurricolari.
A tale scopo viene attuata l’apertura pomeridiana della scuola per iniziative e/o 
insegnamenti facoltativi, corsi di recupero e/o potenziamento, corsi di eccellenza per 
il conseguimento delle certificazioni linguistiche e dell’ICDL, sportelli didattici nelle 
materie trasversali e di indirizzo, corsi per l’acquisizione delle competenze digitali, 
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attività che mirano alla costruzione di una didattica integrata e flessibile per studenti 
e insegnanti.
Per gestire una tale complessità di servizi è necessario, pertanto, che il modello 
organizzativo scolastico sia coerente con la specificità del servizio: da un lato si 
caratterizzi come aperto, flessibile e adattabile a situazioni differenziate, dall’altro sia 
regolato da principi e modalità operative (quali il coordinamento delle risorse umane 
e l’interazione con le realtà del territorio) che consentano di assicurare il 
perseguimento dell’efficacia di le attività pianificate e dei servizi da erogare.
L’Organigramma e il Funzionigramma consentono di descrivere l’organizzazione 
complessa dell’Istituto e di rappresentare una mappa delle competenze e 
responsabilità dei soggetti e delle specifiche funzioni che ad essi sono attribuite.
Il Dirigente Scolastico, gli organismi gestionali (Consiglio di Istituto, Collegio Docenti, 
Dipartimenti, Consigli di Classe), le figure intermedie (collaboratori, funzioni 
strumentali, responsabile di plesso e DSGA) e i singoli docenti operano in modo 
collaborativo e s’impegnano nell’obiettivo di offrire agli studenti un servizio scolastico 
di qualità. Le modalità di lavoro, quindi, si fondano sulla collegialità, sulla condivisione 
e sull’impegno di ciascuno, nel riconoscimento dei differenti ruoli e livelli di 
responsabilità gestionale.
Il Funzionigramma costituisce, quindi, la mappa delle interazioni che definiscono il 
processo di governo del nostro Istituto con l’identificazione delle deleghe specifiche 
per una governance partecipata ed è definito annualmente con provvedimento 
dirigenziale e costituisce allegato del PTOF. In esso sono indicate le risorse 
professionali assegnate all’Istituto scolastico con i relativi incarichi.
 
PERIODO DIDATTICO
Il periodo didattico è suddiviso in trimestre e pentamestre.  

FIGURE E FUNZIONI ORGANIZZATIVE

Primo Collaboratore del DS
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Sostituisce il Dirigente Scolastico per malattia o impedimento per brevi periodi. 
Collabora strettamente con il D.S. nella gestione dei rapporti con gli studenti, famiglie, 
docenti, personale ATA ed Enti esterni. Collabora alla sovrintendenza generale della 
gestione dell’Istituto e all’organizzazione generale dei servizi. Collabora con il 
Dirigente, con gli altri collaboratori, con le Funzioni Strumentali per la realizzazione 
del Piano dell’Offerta Formativa. Supporta il Dirigente Scolastico nella formulazione 
delle comunicazioni/circolari e degli ordini di servizio e delle comunicazioni scuola-
famiglia. Vigila sull’osservanza delle norme generali definite dal regolamento d’istituto 
da parte degli studenti. Partecipa alle riunioni di staff.  Assicura il puntuale rispetto 
delle disposizioni del Dirigente Scolastico. Svolge Funzioni di collegamento tra l’ufficio 
di segreteria e i docenti per l’organizzazione di attività didattico-amministrative. 
Svolge funzioni di coordinamento degli orari delle lezioni, dei calendari di attività e 
progetti. Collabora con la segreteria per la copertura di supplenze brevi. Gestisce 
permessi di entrata-uscita e giustificazioni degli studenti. Accoglie i nuovi docenti. 
Secondo Collaboratore del DS
Sostituisce il Dirigente in caso di assenza del primo Collaboratore e dal Dirigente 
riceve le direttive e i principi a cui conforma ogni altra funzione delegata. Vigila 
sull’osservanza delle norme generali e definite dal regolamento d’istituto da parte 
degli studenti. Supporta il Dirigente Scolastico nella formulazione delle 
comunicazioni/circolari e degli ordini di servizio e delle comunicazioni scuola-famiglia. 
Partecipa alle riunioni di staff. Gestisce le funzioni del registro elettronico. Coordina 
gli orari delle lezioni e dei calendari di attività e progetti. Elabora l’orario scolastico.
Collaboratore / Referente di sede
Gestisce, in collaborazione con la Dirigenza, la sede di via Azzo Novello. Assicura il 
puntuale rispetto delle disposizioni del Dirigente Scolastico. Vigila sull’osservanza da 
parte degli studenti delle norme generali definite dal regolamento d’istituto. Vigila sul 
buon andamento dell’istituzione scolastica e sul diligente adempimento degli obblighi 
contrattuali da parte dei dipendenti, riferendo al dirigente anomalie o violazioni.
Partecipa alle riunioni di collegamento gestionale di staff.
Verbalizza le riunioni dei Collegi Docenti.
Interviene in prima istanza nelle eventuali problematiche col personale, con le 
famiglie e con gli studenti. Con il primo Collaboratore cura l’organizzazione di attività 
quali: ricevimento genitori, Corsi di recupero, spostamenti di classi e orari per 
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progettualità specifiche.
Gestisce permessi di entrata-uscita e giustificazioni degli studenti;
Collabora con il primo e secondo collaboratore per le sostituzioni relativamente 
nomine sostituzioni docenti assenti: malattie, infortuni, controllo firme adesione 
assemblee sindacali/scioperi-disposizioni di servizio.
 
FUNZIONI STRUMENTALI

1. Area PTOF e PROGETTUALE
- Revisiona, integra e aggiorna il P.T.O.F.;
- Partecipa alle attività di autoanalisi, di autovalutazione e valutazione esterna (Invalsi) 
dell’istituto fornendo informazioni riguardo ai processi messi in atto, ai risultati 
prodotti e al grado di soddisfazione raggiunto;
- Attiva, insieme al nucleo interno di autovalutazione, un adeguato processo di 
valutazione delle attività del Piano di Miglioramento;
- Opera in sinergia con le altre F.S.;
- Collabora con i Dipartimenti nella predisposizione di strumenti per la valutazione 
degli apprendimenti e della certificazione delle competenze;
- Procede, in collaborazione con il nucleo di valutazione e la Commissione progetti, 
all'esame analitico di ogni progetto sulla coerenza, fattibilità e sostenibilità dei 
progetti presentati.
- Coordina la progettazione, la gestione dei progetti ai quali partecipa l’istituto;
- Provvede alla valutazione e alla gestione delle proposte didattiche, di progetti, di 
concorsi e iniziative culturali provenienti dal territorio o dall’Amministrazione, 
attivando o coinvolgendo i docenti potenzialmente interessati.
2. Area ALUNNI e FORMAZIONE CLASSI
- Analisi della situazione complessiva degli alunni nell’ambito dell’Istituto, 
segnalazione e supporto nel corso dell’a.s. e all’Esame di Stato ai CdC dei casi con BES;
- Coordina l’accoglienza dell’alunno con disabilità;
- Collabora con il personale di segreteria per la piattaforma;
- Cura il passaggio di informazioni per i Diversamente Abili tra i diversi ordini di 
scuola;
- Cura la modulistica per gli alunni BES;
- Cura l’accoglienza dei nuovi insegnanti di sostegno e degli educatori;
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- Concorda con il Dirigente Scolastico la ripartizione delle ore degli insegnanti di 
sostegno;
- Coordina i GLHO (Gruppi di Lavoro Handicap Operativi) e il GLI d’Istituto e cura 
l’elaborazione dei documenti prodotti;
- Rileva i bisogni formativi dei docenti, propone la partecipazione a corsi di 
aggiornamento e di formazione sui temi dell’inclusione;
- Prende contatto con Enti e strutture esterne per la valutazione di progetti specifici 
destinati a studenti BES;
 - Svolge attività di raccordo tra gli insegnanti, i genitori e gli specialisti esterni;
- Cura la documentazione relativa agli alunni BES;
- Collabora con le Commissioni PTOF e didattica per la formulazione delle valutazioni 
degli alunni BES;
- Offre consulenza sulla stesura dei PDP per gli studenti con bisogni speciali e DSA in 
relazione alla diagnosi;
- Comunica progetti e iniziative a favore degli studenti con bisogni speciali e disturbi 
dell’apprendimento;
- Redige il PAI.
3. Area PCTO
- Verifica la pertinenza dei percorsi di PCTO con i curricula formativi e coordina la 
predisposizione della documentazione necessaria agli stages;
- Coordina i tutor che pianificano l’organizzazione degli stages;
- Pianifica le attività di PCTO in collaborazione con la Commissione e predispone la 
calendarizzazione delle attività da presentare ai CdC;
- Definisce la valutazione delle competenze seguendo le linee guida ministeriali in 
collaborazione con la Commissione PCTO e monitora il portfolio studenti con i tutor di 
classe;
-Si occupa del monitoraggio in itinere delle attività realizzate con individuazione delle 
criticità e dei punti di forza.
- Elabora proposte relativamente alla valutazione degli studenti nei contesti di PCTO. 
4. Area Orientamento
- Coordina le azioni previste nel POFT in materia di orientamento;
- Pianifica e predispone l’informazione per studenti/famiglie relative all’orientamento 
e si occupa di pianificare/aggiornare il materiale informativo/promozionale di Istituto 
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in collaborazione con la Commissione orientamento;
- Favorisce gli incontri con insegnanti e alunni delle scuole medie e organizza le 
attività da proporre;
- Pianifica e coordina, in collaborazione con la Commissione, le giornate di «Open 
Days» per accogliere genitori e studenti interessati in classe prima;
- Rendiconta l’attività di monitoraggio e autovalutazione.
 
ANIMATORE DIGITALE E TEAM DIGITALE

Responsabile delle azioni svolte dalla scuola in materia di attuazione del PNSD. 
Propone/progetta/realizza le azioni di implementazione del PNSD in materia di: - 
Formazione interna -Coinvolgimento della comunità scolastica -Creazioni di soluzioni 
innovative. Collabora con l’intero staff della scuola. Supervisiona l’amministrazione 
della piattaforma G-suite e le funzioni di comunicazioni interna che la G-suite può 
offrire a fini didattici. Amministra e sovraintende la gestione di eventuali nuove 
piattaforme. Supervisiona e predispone l’assegnazione al personale docente delle 
password per l'accesso alle varie piattaforme didattiche disponibili. Coadiuva 
progettualmente lo staff e i docenti nell’analisi/progettazione/implementazione di 
tutto gli aspetti innovativi dell’istituto.
Il team per l'innovazione digitale è costituito da 3 docenti, ha la funzione di 
supportare e accompagnare l’innovazione didattica e l'attività dell'Animatore digitale 
(Formazione: azione #25 del PNSD).
 
COORDINATORE DELL'EDUCAZIONE CIVICA

Coordina le fasi di progettazione e realizzazione dei percorsi di educazione civica 
anche attraverso la promozione della realizzazione e/o partecipazione a concorsi, 
convegni, seminari di studio/approfondimento, in correlazione con i diversi ambiti 
disciplinari garantendo funzionalità, efficacia e coerenza con il PTOF. Favorisce 
l'attuazione dell'insegnamento dell'educazione civica attraverso azioni di tutoring, di 
consulenza, di accompagnamento, di formazione e supporto alla progettazione. 
Promuove una cooperazione multipla di docenti al fine di diversificare i percorsi 
didattici nelle classi. Collabora con la funzione strumentale PTOF alla redazione del 
"Piano" avendo cura di trasferire quanto realizzato ai fini dell'insegnamento 
dell'educazione civica. Monitora, verifica e valuta i risultati al termine del percorso.
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DIPARTIMENTI DISCIPLINARI E DI INDIRIZZO

I dipartimenti disciplinari sono articolazioni del Collegio dei Docenti a carattere 
permanente e hanno funzioni di sostegno alla didattica e alla progettazione 
formativa. Nell'istituto operano i seguenti dipartimenti disciplinari:
-Dipartimento di Scienze Motorie e Sportive
-Dipartimento Discipline Economico Aziendali
-Dipartimento di Italiano, Storia, Storia dell'Arte e Religione
-Dipartimento Sostegno
-Dipartimento di Matematica
-Dipartimento di Informatica e Laboratorio di Informatica
 
COMMISSIONI
All’interno dell’Istituto sono costituite le seguenti commissioni come articolazioni del 
Collegio Docenti:
Commissione Viaggi e mobilità studentesca
Commissione PCTO
Commissione Alunni BES
Commissione Progetti
Commissione Orientamento
Commissione Composizione Classi
Commissione Informazione e comunicazione
Commissione Educazione Civica
 
REFERENTI
All’interno dell’Istituto sono individuate le seguenti figure di referenti:
Referente mobilità individuale all'estero: coordina le azioni programmate in materia. 
Verifica la corretta applicazione del protocollo. Propone modifiche o aggiornamenti 
del protocollo in attuazione di nuova normativa in materia. Diffonde note informative 
a docenti e alunni. Segue i percorsi degli alunni in mobilità proponendo le dovute 
integrazioni all'odg dei cdc. Propone iniziative di formazione in materia. Cura i 
rapporti con altre scuole in rete.
Referente coordinamento PON: si occupa della presentazione e gestione dei Progetti e 
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dei Piani. Supporta il Dirigente Scolastico nella Gestione degli Interventi, in particolare 
per quanto riguarda l’abilitazione dei Tutor (“Gestione dei piani” e “Abilitazione dei 
Tutor”), l’archiviazione degli strumenti didattici nella banca dati documentale, 
l’inserimento delle azioni di pubblicità del piano e più in generale il monitoraggio dei 
progetti della scuola. Accede alla funzione di estrazione dei dati statistici relativi agli 
interventi gestiti. Registra nel "Resoconto attività" le attività svolte e le ore effettuate.
Referente certificazioni informatiche: cura le procedure relative alle certificazioni 
informatiche rilasciate presso l’istituto. Promuove l’acquisizione di competenze e 
certificazioni informatiche internazionali. Promuove e organizza la certificazione per 
gli studenti per l’ICDL.
Referente sito web: cura l’amministrazione del Sito Web. Gestisce il DATABASE 
dell’area riservata. Predispone e distribuisce al personale docente le password per 
l'accesso all’area riservata del sito web della scuola. Coordina e collabora 
all’inserimento nell’area riservata di circolari, comunicazioni e materiali utili. Coordina 
l’inserimento e/o inserisce nel sito materiali di vario genere. Elimina i materiali 
obsoleti dal sito. Cura il trasferimento in digitale e organizza la pubblicazione sulla più 
opportuna piattaforma dell’Istituto di recensioni giornalistiche e di foto riguardanti 
attività didattiche, curricolari e non, manifestazioni scolastiche e culturali della scuola, 
nel rispetto delle norme vigenti. Cura e si interfaccia con il DPO in stretta 
collaborazione con gli organi preposti alla sicurezza informatica. Collabora alla 
stesura delle specifiche tecniche delle piattaforme informatiche e sito web.
Referente Educazione alla salute e all'ambiente: svolge tutti i compiti connessi al settore 
di riferimento, dialogando con la DS e con le figure di sistema. Coordina i progetti e le 
attività laboratoriali relativi all’Educazione alla salute. Tiene i rapporti con soggetti, 
Enti ed associazioni esterne che si occupano di interventi specifici. Collabora con gli 
operatori ASL. Diffonde le buone prassi.
Referente biblioteca: promuove le azioni volte allo sviluppo e all'utilizzo della Biblioteca. 
Coordina le azioni di gestione della Biblioteca.
Referente bullismo e cyberbullismo: coordina le iniziative di prevenzione e contrasto del 
bullismo e del cyberbullismo. A tal fine, può avvalersi della collaborazione delle Forze 
di polizia e delle associazioni e dei centri di aggregazione giovanile del territorio. 
Propone iniziative di formazione in materia, partecipa agli incontri delle reti di scuole 
in materia cui aderisce l'Istituto.
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Referente valutazione e miglioramento / Invalsi: coordina il nucleo interno di valutazione 
NIV. Cura la diffusione del RAV e del PDM. Organizza e gestisce le rilevazioni e i 
monitoraggi. Promuove la cultura del miglioramento della scuola mediante percorsi 
di valutazione e autovalutazione. Diffonde i risultati dei documenti prodotti. 
Organizza e gestisce le prove INVALSI.
Responsabili orario: provvedono alla stesura dell’orario provvisorio e definitivo, nel 
rispetto delle indicazioni generali dettate dal dirigente scolastico. Raccolgono i 
desiderata dei docenti. Contattano le scuole di servizio dei docenti titolari di COE.
 
NUCLEO INTERNO DI VALUTAZIONE
Collabora con la Dirigente Scolastica nella gestione del processo di autovalutazione 
interno alla scuola al fine di strutturare una riflessione ed una rappresentazione 
dell’Istituto da parte della comunità scolastica che lo compone, attraverso un’analisi 
critica del suo funzionamento sostenuta da evidenze emergenti dai dati disponibili. 
Tale rappresentazione costituisce la base per individuare alcune priorità di sviluppo 
verso cui orientare il miglioramento. Collabora alla redazione del RAV, 
predisposizione le analisi dei dati statistici relativi ai processi e agli esiti di 
apprendimento, cura la stesura del Piano di Miglioramento annuale. Formula la 
proposta di aggiornamento annuale del PTOF. Diffonde la cultura della 
autovalutazione in funzione del miglioramento. Propone iniziative di formazione in 
materia.
 
COMMISSIONE ELETTORALE
La Commissione: coordina e favorisce le operazioni di voto per le elezioni degli organi 
collegiali; cura le comunicazioni in materia; organizza lo svolgimento delle operazioni 
di voto.
 
COORDINATORI DI CLASSE
Hanno il compito di: presiedere il C.d.C. in assenza della Dirigente Scolastica; acquisire 
i dati e le informazioni relative ai lavori del consiglio di classe e curarne la diffusione; 
promuovere la programmazione di classe, raccogliendo le programmazioni individuali 
e predisponendo una bozza di programmazione collettiva; individuare e segnalare 
eventuali problemi da risolvere; controllare periodicamente le assenze degli studenti 
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e segnalare i casi in cui è necessario convocare la famiglia dello studente; coordinare 
le attività di fine anno di verifica del lavoro svolto; coordinare tutte le attività 
integrative programmate dal consiglio di classe; richiedere, ove necessario, la 
convocazione straordinaria del consiglio di classe.
 
COORDINATORI GRUPPI DISCIPLINARI
Coordinano i lavori dei gruppi disciplinari. Curano la verbalizzazione dei lavori dei G.D. 
Supportano i docenti di nuovo ingresso nella scuola.
 
REFERENTI COVID
Collaborano con la Dirigente per l’emergenza epidemiologica per la definizione e la 
direzione di protocolli e procedure per l’attuazione del Regolamento d’Istituto recante 
misure di prevenzione e contenimento della diffusione del SARS-CoV-2. Collaborano 
con la Dirigente e con le Dipartimento di prevenzione sanitaria territoriale e il Medico 
competente per tutti gli adempimenti necessari per la prevenzione e il contrasto 
dell’epidemia da Coronavirus e la gestione delle eventuali criticità. Ricevono le 
comunicazioni nel caso in cui una studentessa, uno studente o un componente del 
personale risultasse contatto stretto di un caso confermato di COVID-19 e si 
occupano della trasmissione delle stesse al Dipartimento di prevenzione sanitaria 
territoriale. Informano le famiglie delle studentesse e degli studenti circa le 
disposizioni e i comportamenti da adottare per la prevenzione e il contrasto 
dell’epidemia da Coronavirus.

PIANO DI FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO DOCENTI E ATA

In conformità all’art. 1 c. 124 della legge 107/15, nell'ambito degli adempimenti 
connessi alla funzione docente, l’Istituto individua alcune aree di intervento per la 
formazione e aggiornamento dei docenti.
Le aree sono individuate in relazione al piano di formazione nazionale dei docenti che 
indica la formazione in servizio dei docenti come “obbligatoria, permanente e 
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strutturale” sulla base dei bisogni formativi emersi dalle riunioni dei Dipartimenti 
disciplinari e di indirizzo, dalle risultanze del Rapporto di Valutazione (RAV) dagli 
obiettivi e priorità strategiche individuate dal presente Piano Triennale dell'Offerta 
Formativa. 
I docenti potranno selezionare i percorsi di formazione scegliendoli autonomamente 
dalla piattaforma Sofia, dall'offerta formativa di enti di formazioni pubblici e privati 
riconosciuti, dall'offerta formativa degli ambiti territoriali, dai corsi interni organizzati 
dall'istituto.
Come da delibera del Collegio dei Docenti del 29/09/2021, il piano di formazione è 
sviluppato al fine di permettere a ciascun docente, alla fine di ogni anno scolastico 
(per i prossimi tre anni), di certificare, come previsto dalla normativa, di aver preso 
parte a percorsi di formazione e aggiornamento per un numero minimo di 10 ore 
annuali (30 ore complessive nel triennio).
Si prevede la formazione in servizio per il personale di Segreteria. Ai fini 
dell’acquisizione di competenze richieste dai compiti cui è tenuto, il personale 
amministrativo potrà partecipare alle attività formative e di aggiornamento che 
saranno previste dal MI, attraverso le forme e le modalità messe a disposizione dalle 
nuove tecnologie, anche mediante collegamenti telematici, con accesso ai siti 
appositamente predisposti per attività di formazione ed aggiornamento del personale 
ATA. Si propongono, inoltre, ulteriori attività di formazione/autoformazione ed 
aggiornamento/autoaggiornamento per il miglioramento di attività scolastiche e per 
la valorizzazione del personale ATA, in riferimento a specifiche tematiche normative e 
di interesse generale, e per consentire la partecipazione ai processi di riforma e di 
innovazione che interessano ed investono la scuola. Tutto il personale parteciperà, 
altresì, alle attività di formazione che saranno organizzate dalla scuola, relativamente 
ad argomenti di carattere generale e in ottemperanza a norme legislative specifiche.
Si allega prospetto relativo alle aree di formazione e relative risorse formative.
(ALLEGATO –PIANO DI FORMAZIONE)
 

ALLEGATI:
PIANO_Formazione 21_22.pdf
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