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LA SCUOLA E IL SUO CONTESTO
Analisi del contesto e dei bisogni del territorio

PTOF 2022 - 2025

Analisi del contesto e dei bisogni del territorio
 

 
Popolazione scolastica 
 
Opportunità: 
La presenza di ragazzi residenti in citta' e non pendolari incide sulla strutturazione scolastica e sulla 
organizzazione delle attivita' pomeridiane di arricchimento dell'offerta formativa, di recupero e 
potenziamento. Un 40% degli studenti ha effettuato un perccorso scolastico a partire dalla scuola 
dell'infanzia nel nostro Istituto e un 60% viene da percorsi difficili presso le altre scuole del 
territorio.ll numero di studenti con cittadinanza non italiana e' esiguo,quattro%, una percentuale 
irrisoria rispetto al totale; gli allievi sono peraltro perfettamente integrati Il rapporto studenti -
insegnante (1 a max 14) e' particolarmente vantaggioso rispetto al benchmark locale e nazionale e 
cio' consente di seguire con attenzione il percorso educativo di ciascun allievo. 
Vincoli: 
Gli studenti provenienti da altri istituti con percorsi difficili richiedono ,ai fini del riallineamento al 
curricolo, corsi di recupero e tutoraggio che sono organizzati dalla scuola

 
Territorio e capitale sociale 
 
Opportunità: 
L'area su cui sorge la scuola, il centro storico della citta', e' caratterizzata dalla vicinanza all' 
universita', biblioteche, testimonianze archeologiche ed monumentali, siti di interesse storico-
artistico e archivi storici ., ambienti utili per attivare progetti di ricerca attinenti al curricolo. ll Liceo e' 
situato in un contesto economico sociale attivo, caratterizzato dalla presenza sul territorio di 
numerose associazioni culturali e da piccolomedie realta' industriali artigianali. Con alcune di tali 
realta' la scuola dialoga nella volonta' di creare sinergie e opportunita' di crescita, anche all'interno 
dell'esperienza di PCTO. 
Vincoli: 
La molteplicita' di offerte culturali sul territorio rende talvolta difficile la programmazione e 
l'organizzazione delle attivita' in relazione alla didattica curriculare. La collaborazione con gli enti 
esterni non e' ancora sufficientemente sistematizzata in quanto sono piu' le proposte esterne che le 
coprogettazioni
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LA SCUOLA E IL SUO CONTESTO
Analisi del contesto e dei bisogni del territorio

PTOF 2022 - 2025

 
Risorse economiche e materiali 
 
Opportunità: 
La scuola ha provveduto con mezzi propri ad un incremento del numero e della qualita' delle 
dotazioni e all'aggiornamento e all'ammodernamento delle stesse; ogni aula e'dotata di 
LIM/proiettore e i laboratori e le palestre sono dotati di strumentazioni ed attrezzature adeguate e 
moderne. La scuola e' totalmente cablata e si avvale di strumenti elettronici per la gestione e 
l'amministrazione La scuola ricorre a forme di autofinanziamento (partnership, collaborazioni, 
concorsi, bandii ecc.). 
Vincoli: 
Le risorse economiche statali sono largamente insufficienti.

 
Risorse professionali 
 
Opportunità: 
Il 40% dell'organico docenti e' costituito da insegnanti a tempo determinato in quanto da anni il 
MIUR non consente ai docenti che insegnano nelle scuole paritarie di potersi abilitare. La 
maggioranza sono docenti che hanno scelto questa scuola per i valori che il progetto formativo offre 
.I docenti a tempo indeterminato hanno rifiutato posti nelle scuole di Stato. Piu' della meta' di essi 
risulta in servizio presso i Licei da piu' di 5 anni. L'eta' media e' compresa tra 30 e 50 anni; sono 
fortemente motivati ad operare in questo contesto scolastico. Si evince inoltre che gli insegnanti di 
ruolo della scuola sono in buona parte dotati di competenze professionali, linguistiche .Sono tutti 
docenti disponibili al rinnovamento delle pratiche didattiche e a dedicare ore per il recupero e 
potenziamento. L'assenza di possibilita' di abilitarsi rende difficile la stabilizzazione del corpo docenti 
Vincoli: 
L'assenza di possibilita' di abilitarsi rende difficile la stabilizzazione del corpo docenti
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LE SCELTE STRATEGICHE
Aspetti generali

PTOF 2022 - 2025

Aspetti generali
 

Le priorità strategiche individuate per il triennio 2022-2025 sono il risultato diun'approfondita analisi 
elaborata nel Rapporto di Autovalutazione (RAV),rappresentano le azioni concrete realizzabili 
annualmente, volte al benessere e al potenziamento delle performances dell'intera comunità 
scolastica; esse, ispirate agli obiettivi formativi previsti legge 107/15 i Licei traducno in obiettivi di 
processo l’attenzione agli esiti nelle Provestandardizzate nazionali, che, tenendo conto del livello 
medio-alto dell’utenza, presentano margini di miglioramento, raggiungibile attraverso una serie di 
azioni che coinvolgono l’intera comunità educante (docenti, studenti, famiglie) in un percorso 
dimaggiore consapevolezza sui punti di forza e punti di debolezza dei curricoli.

Nei due anni scolastici appena conclusi, la pandemia ha imposto difficili percorsi organizzativi e 
formativi e indicato innovative modalità didattiche, ma anche messo inluce nuove emergenze, alle 
quali necessariamente si dovrà guardare per “perseguire il benessere come stato di buona salute 
fisica, psichica e di felicità”Per questo motivo la seconda priorità si concentra sulle competenze 
chiave di cittadinanza, ancora più centrali per una generazione di studenti che ha trascorso un lungo 
periodo di isolamento e deve imparare di nuovo a staredemocraticamente e produttivamente con gli 
altri.
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PTOF 2022 - 2025

Priorità desunte dal RAV

Risultati nelle prove standardizzate nazionali

Priorità  

Migliorare gli esiti delle prove standardizzate in ambito matematico e italiano
 

Traguardo  

Migliorare del 30% gli esiti delle prove standardizzate rispetto alle medie regionali e 
nord ovest

Competenze chiave europee

Priorità  

Promuovere nell'intera popolazione studentesca l'acquisizione delle competenze chiave 
europee, con particolare riferimento alla n. 6 (competenza sociale e civica in materia di 
cittadinanza), incentivando la partecipazione costruttiva alla vita sociale della comunita' 
scolastica, con specifica attenzione al tema della sostenibilita'
 

Traguardo  

Coinvolgere almeno il 20% deglistudenti nella progettazione e organizzazione di eventi a 
scuola o nella partecipazione ad attivita' extracurriculari proposte dall'Istituto. 
Raggiungere almeno il 30% deglistudenti con voti 8-9-10 in Educ.civica, ottenuti in 
moduli interdisciplinari valutati dall'intero cdc in base alla rubrica di valutaziione.
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LE SCELTE STRATEGICHE
Obiettivi formativi prioritari<br>(art. 1, comma 7
L. 107/15)

PTOF 2022 - 2025

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

Obiettivi formativi individuati dalla scuola

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

•
potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche•
sviluppo di comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e al rispetto della legalità, della 
sostenibilità ambientale, dei beni paesaggistici, del patrimonio e delle attività culturali

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

•
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Piano di miglioramento

 Percorso n° 1: I LICEO CLASSICO, SCIENTIFICO E 
LINGUISTICO MIGLIORANO GLI ESITI DELLE PROVE 
INVALSI

 

Percorsi di ricerca-azione svolti dai Gruppi disciplinari di Italiano e Matematica  con il supporto 
di una guida esperta 

Libera iscrizione a percorsi di aggiornamento in presenza o online, promossi da Università, Enti 
di formazione, Case Editrici, incentrati sulla didattica per competenze e orientati alla 
sedimentazione negli allievi dei requisiti imprescindibili in area linguistica e logico-matematica 
secondo i Quadri teorici di riferimento Invalsi. Libera fruizione in modalità asincrona di percorsi 
e strumenti formativi Invalsi,disponibili in piattaforma dedicata (https:// invalsiopen.it/percorsi-
strumenti-invalsi/)

 

Priorità e traguardo a cui il percorso è collegato

Risultati nelle prove standardizzate nazionali

Priorità
Migliorare gli esiti delle prove standardizzate in ambito matematico e italiano
 

Traguardo
Migliorare del 30% gli esiti delle prove standardizzate rispetto alle medie regionali e 
nord ovest
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LE SCELTE STRATEGICHE
Piano di miglioramento

PTOF 2022 - 2025

Obiettivi di processo legati del percorso

 Curricolo, progettazione e valutazione
Promozione di una proposta di curricolo essenziale di Italiano e Matematica del 
biennio e del triennio (unico per uguale numero di ore della materia) che valorizzi le 
competenze fondanti dei QdR Invalsi, sottese alle prove standardizzate nazionali, 
senza limitare la libertà didattica dei singoli docenti

Miglioramento ed omogeneizzazione del processo di valutazione attraverso una 
progettazione didattica caratterizzata da prove e rubriche di valutazione condivise 
che testino i nodi concettuali dei QdR Invalsi e lascino spazio per la verifica di aree di 
contenuto non esaminate dalle prove

 Ambiente di apprendimento
Coinvolgimento di un numero sempre più ampio di Consigli di classe nelle 
sperimentazioni metodologiche in corso, per incentivare la diffusione di una 
didattica laboratoriale per competenze

Incentivazione della partecipazione motivata degli allievi alle prove Invalsi, anche 
attraverso una rilettura dei risultati ottenuti nelle prove del primo biennio e finali 
euna informazione più completa sulle competenze testate dalle prove stesse.

 Inclusione e differenziazione
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LE SCELTE STRATEGICHE
Piano di miglioramento

PTOF 2022 - 2025

Potenziamento dei percorsi personalizzati per studenti stranieri e studenti con BES, 
con particolare attenzione alle competenze di base di Italiano e Matematica 
esaminate nelle prove Invalsi.

 Sviluppo e valorizzazione delle risorse umane
Attivazione di gruppi di ricerca (anche con eventuale coinvolgimento di esperti 
esterni) nei dipartimenti di italiano e matematica che studino i Quadri teorici di 
riferimento (QdR) Invalsi, attualmente alla base delle prove standardizzate nazionali, 
i processi di costruzione dei quesiti e gli errori ricorrenti degli allievi

Attività prevista nel percorso: Ricerca azione miglioramento 
apprendimenti italiano , matematica e lingue straniere

Tempistica prevista per la 
conclusione dell’attività

6/2024

Destinatari Docenti

Genitori

Soggetti interni/esterni 
coinvolti

Associazioni

Responsabile Coordinatore Orsola Canuti

Risultati attesi

Maggiore motivazione del 70% allievi ad affrontare le prove 
nazionali, tramitel’acquisizione di consapevolezza delle 
competenze testate e dei risultati ottenuti nelle stess Maggiore 
pervasività pari all'80% della didattica laboratoriale e di nuove 
sperimentazion ididattiche Predisposizione di materiale 
didattici per allievi con BES (secondo normativa vigente)
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LE SCELTE STRATEGICHE
Piano di miglioramento

PTOF 2022 - 2025

Attività prevista nel percorso: studenti e docenti insieme per 
la cittadinanza attiva

Tempistica prevista per la 
conclusione dell’attività

6/2025

Destinatari Docenti

Studenti

Soggetti interni/esterni 
coinvolti

Associazioni

Responsabile Coppini Elena docente di lettere

Risultati attesi

Implementazione delle competenze di cittadinanza nel 50% 
studenti dei tre indirizzi liceali Maggiore efficacia nel dialogo 
studenti-docenti. Miglioramento dell’azione dei rappresentanti 
di classe, di istituto, di consulta all’interno delle istituzioni 
scolastiche, e nel confronto con gli enti e le istituzioni del 
territorio Incremento della partecipazione costruttiva degli 
studenti alla vita della comunità locale

 Percorso n° 2: Studenti e Docenti insieme per una 
ciitadinanza attiva

 

Predisporre un modulo di programmazione più efficace per attivare percorsi interdisciplinari sui 
tre pilastri dell’Educazione Civica - Costituzione, Sostenibilità -

 

Armonizzare la valutazione delle competenze afferenti al Curricolo di Educazionecivica, 
attraverso una più attenta corrispondenza dei voti alla Rubrica valutativa delle competenze 
trasversali.
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LE SCELTE STRATEGICHE
Piano di miglioramento

PTOF 2022 - 2025

 

Valorizzare la sinergia scuola e territorio e la vocazione della scuola come centro di produzione 
culturale rendendo stabili le collaborazioni collaudate con le istituzioni e le associazioni culturali 
del territorio con le quali sono già in corso o possono essere previste attività co-progettate: 
Comune, Provincia, Fondazione Palazzo Te , Archivio di Stato, Conservatorio, Università, Museo 
Diocesano 

 

Attraverso compiti di realtà, fondati sulla ricerca e sulla generazione-
progettazionerealizzazionedi idee come metodo lavoro, contribuire all’acquisizione di Life Skills 
e alla formazione di studenti e cittadini consapevoli

Priorità e traguardo a cui il percorso è collegato

Competenze chiave europee

Priorità
Promuovere nell'intera popolazione studentesca l'acquisizione delle competenze 
chiave europee, con particolare riferimento alla n. 6 (competenza sociale e civica in 
materia di cittadinanza), incentivando la partecipazione costruttiva alla vita sociale 
della comunita' scolastica, con specifica attenzione al tema della sostenibilita'
 

Traguardo
Coinvolgere almeno il 20% deglistudenti nella progettazione e organizzazione di 
eventi a scuola o nella partecipazione ad attivita' extracurriculari proposte 
dall'Istituto. Raggiungere almeno il 30% deglistudenti con voti 8-9-10 in Educ.civica, 
ottenuti in moduli interdisciplinari valutati dall'intero cdc in base alla rubrica di 
valutaziione.
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LE SCELTE STRATEGICHE
Piano di miglioramento

PTOF 2022 - 2025

Obiettivi di processo legati del percorso

 Curricolo, progettazione e valutazione
Limitare una certa variabilita' nell'operato del Consiglio di Classe, sia in termini di 
progettazione interdisciplinare sui tre pilastri dell'Educazione civica (Costituzione, 
Cittadinanza digitale, Sostenibilita'), sia in termini di valutazione delle competenze

 Ambiente di apprendimento
Coinvolgimento di un numero sempre piu' ampio di Consigli di classe nelle 
sperimentazioni metodologiche in corso, per incentivare la diffusione di una 
didattica laboratoriale per competenze

Incentivazione della partecipazione motivata degli allievi alle prove Invalsi, anche 
attraverso unarilettura dei risultati ottenuti nelle prove del primo biennio e finali e 
una informazione piu' completa sulle competenze testate dalle prove stesse

Incrementare l'adesione degli allievi di tutti gli indirizzi liceali ad attivita'

In coerenza con il curricolo

 Inclusione e differenziazione
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LE SCELTE STRATEGICHE
Piano di miglioramento

PTOF 2022 - 2025

Potenziamento dei percorsi personalizzati per studenti con BES, con particolare 
attenzione alle competenze di base di Italiano e Matematica esaminate nelle prove 
Invalsi. INDIVIDUAZIONE DELLE PRIORITA' Rapporto di autovalutazione Priorita' e 
Traguardi orientati agli Esiti degli studenti Triennio di riferimento: 2022-2025

 Integrazione con il territorio e rapporti con le 
famiglie

Promuovere le attivita' di volontariato (servizio alle persone in difficolta', tutela della 
natura e degli animali, conservazione del patrimonio artistico e culturale) come 
espressione di cittadinanza attiva, proseguendo la collaborazione con organizzazioni 
no-profit, che permetta alla comunita' scolastica di avvicinarsi al volontariato.

Attività prevista nel percorso: studenti e docenti insieme per 
la cittadinanza attiva

Tempistica prevista per la 
conclusione dell’attività

6/2025

Destinatari Docenti

Genitori

Soggetti interni/esterni 
coinvolti

Associazioni

Responsabile Coppini Elena docente

Formulazione per ogni cdc di percorsi di Educazione Civica 
interdisciplinari,coerenti con il dibattito contemporaneo sulle 
rilevanze epocali, attraverso una scheda di programmazione 
annuale che dettagli in modo strutturato e coerente le 
trasversalità educative individuate Con maggiore 

Risultati attesi
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LE SCELTE STRATEGICHE
Piano di miglioramento

PTOF 2022 - 2025

efficacia/efficienza delle riunioni: comunicare rappresentanti di 
studenti e genitori, coinvolgendo tutte le componenti dei cdc 
nell'individuazione delle rilevanze annuali Miglioramento delle 
fasi di monitoraggio di quanto programmato e del processo 
valutativo inteso come riflessione dell’intero Consiglio di Classe 
Maggiore efficacia nel dialogo studenti-docenti. Miglioramento 
dell’azione dei rappresentanti di classe, di istituto, di consulta 
all’interno delle istituzioni scolastiche, e nel confronto con gli 
enti e le istituzioni del territorio Incremento della 
partecipazione costruttiva degli studenti alla vita della comunità 
locale
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Principali elementi di innovazione

Sintesi delle principali caratteristiche innovative
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PTOF 2022 - 2025

Insegnamenti e quadri orario
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L'OFFERTA FORMATIVA
Curricolo di Istituto

PTOF 2022 - 2025

Curricolo di Istituto

REDENTORE

SCUOLA SECONDARIA II GRADO

Curricolo di scuola

Si allega il curricolo essenziale dei licei. 

Allegato:
curricolo licei Redentore.pdf

Curricolo dell'insegnamento trasversale di educazione 
civica

Obiettivi specifici/risultati di apprendimento

sette percorsi di educazione civiva

 

I licei prevedono un’articolazione verticale del curricolo di Educazione Civica per favorire il 
carattere trasversale di tale insegnamento e per valorizzare i percorsi formativi già presenti 
nell’offerta formativa

 

Tale articolazione, partendo dai tre nuclei tematici fondamentali previsti dalla linee guida, 
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L'OFFERTA FORMATIVA
Curricolo di Istituto

PTOF 2022 - 2025

Costituzione e Cittadinanza, Sostenibilità e Cittadinanza Digitale, si propone di orientare, 
all’interno di ciascun anno scolastico e di ciascun indirizzo di studi, le conoscenze e 
l’acquisizione delle competenze previste dalle singole discipline in un più agevole quadro di 
raccordo, al fine di garantire l’insegnamento di educazione civica per il monte orario di 33 
ore annue previsto dalla norma.

 

Il Collegio dei Docenti ha individuato sette macro-aree tematiche da declinare in percorsi 
trasversali che favoriscano l’interdisciplinarietà ed una più proficua interazione dello 
studente con il mondo circostante. Le macro-aree tematiche saranno sviluppate in quattro 
UDA interdisciplinari

 

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

· Classe I

· Classe II

· Classe III

· Classe IV

· Classe V

 
 
Discipline coinvolte nell’insegnamento trasversale dell’educazione civica

· Disegno e storia dell'arte

· Filosofia

· Fisica

· Informatica

· Lingua e cultura latina

· Lingua e cultura straniera

· Lingua e letteratura italiana

· Matematica

· Religione cattolica o Attività alternative
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L'OFFERTA FORMATIVA
Curricolo di Istituto

PTOF 2022 - 2025

· Scienze motorie e sportive

· Scienze naturali

· Storia

· Storia e Geografia

Monte ore annuali
 
 
Scuola Secondaria II grado

33 ore Più di 33 ore

Classe I

Classe II

Classe III

Classe IV

Classe V

Aspetti qualificanti del curriculo

Curricolo verticale

Si allega il curricolo verticale di educazionw civica  

Allegato:
CURRICOLO_EDUCAZIONE_CIVICA.pdf

 

Approfondimento
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L'OFFERTA FORMATIVA
Curricolo di Istituto
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Gli Istituti Redentore di Mantova comprendono tre indirizzi di studio: classico , scientifico e 
linguistico ,  

I tre Licei, trovano la propria identità nel nuovo concetto di licealità, sancito dalla normativa 
nazionale sulla riforma della scuola, nonché dalle direttive definite a livello europeo sui sistemi di 
istruzione e formazione e approfondisce la cultura liceale nella prospettiva dello sviluppo delle 
competenze.

La mission è garantire ad ogni alunno il successo formativo e il pieno sviluppo della sua persona 
attraverso l’acquisizione, il consolidamento, l’ampliamento delle competenze trasversali e delle 
competenze culturali globali sviluppate mediante  percorsi individualizzati e personalizzati all’interno 
dei principi della Costituzione Italiana e della tradizione culturaleuropea e del Vangelo con il 
coinvolgimento attivo degli studenti e delle famiglie. La mission della scuola fa riferimento anche al 
Piano per l’Educazione alla Sostenibilità in merito agli obiettivi dell’Agenda 2030, nella prospettiva di 
promuovere la crescita delle competenze di cittadinanza, per lo sviluppo di una società fondata sulla 
sostenibilità economica, ambientale e sociale, pertanto, si impegna ad educare lo studente alla 
responsabilità della vita in una società libera, in uno spirito di comprensione, di pace, di tolleranza, di 
uguaglianza tra i sessi, di amicizia tra persone e popoli di origine e religione diverse.

Valori a cui si ispira l'offerta formativa della scuola:

- Uguaglianza, dignità e inclusione delle persone, senza distinzioni di sesso, cultura, religione, lingua, 
opinioni politiche, condizioni fisiche, psicologiche, sociali ed economiche

- Cittadinanza, legalità, convivenza

- Cultura della sostenibilità

- Spirito di solidarietà globale

- Benessere e intelligenza emotiva

- Diversità naturali e socio-culturali come elementi di prosperità e benessere

- Autonomia e indipendenza di giudizio

- Innovazione

- Comunicazione

- Apprendimento continuo
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L'OFFERTA FORMATIVA
Curricolo di Istituto

PTOF 2022 - 2025

- Trasparenza

- Efficienza

- Partecipazione

- Responsabilità

- Senso di appartenenza alla comunità

 

 
 

 

Competenze comuni a tutti i Licei:

 

padroneggiare la lingua italiana in contesti comunicativi diversi, utilizzando registri linguistici 
adeguati alla situazione;

•

 

comunicare in una lingua straniera almeno a livello B2 (QCER) in inglese e  spagnolo B1 nella 
terza lingua 

•

 

·elaborare testi, scritti e orali, di varia tipologia in riferimento all'attività svolta; -•

 

  identificare problemi e argomentare le proprie tesi, valutando criticamente i diversi punti di 
vista e individuando possibili soluzioni;

•

 

  riconoscere gli aspetti fondamentali della cultura e tradizione letteraria, artistica, filosofica, 
religiosa, italiana ed europea, e saperli confrontare con altre tradizioni e culture

•
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agire conoscendo i presupposti culturali e la natura delle istituzioni politiche, giuridiche,sociali 
ed economiche, con riferimento particolare all'Europa oltre che all'Italia, e secondo i diritti e i 
doveri dell'essere cittadini;

•

 

 

 

·         LICEO CLASSICO

 

Il Liceo Classico articola la propria proposta didattica intorno allo studio della lingua e cultura greca e 
latina, e, oltre alle competenze comuni a tutti i licei, sviluppa competenze specifiche:

 

•        applicare, nei diversi contesti di studio, di ricerca e di lavoro, la conoscenza delle linee 
disviluppo della tradizione e della civiltà occidentale e del suo patrimonio culturale, nei diversi 
aspetti, in particolare per poter agire criticamente nel presente

    utilizzare la conoscenza delle lingue classiche e delle loro strutture linguistiche•
padroneggiare le risorse linguistiche e le possibilità comunicative dell'italiano, in relazione al 
suo sviluppo storico, e per produrre e interpretare testi complessi

•

applicare le conoscenze e le abilità apprese in ambito linguistico, storico, filosofico e scientifico 
per condurre attività di ricerca, per affrontare e risolvere problemi nuovi, utilizzando 
criticamente le diverse forme di sapere e le loro reciproche relazioni

•

utilizzare gli strumenti del Problem Posing e Solving e i procedimenti argomentativi sia della 
scienza sia dell'indagine di tipo umanistico.

•

 

 

 

·         LICEO SCIENTIFICO

21REDENTORE - MNPS00500L



L'OFFERTA FORMATIVA
Curricolo di Istituto

PTOF 2022 - 2025

 

·         Il Liceo scientifico propone un curricolo a vocazione scientifica in cui matematica, fisica e 
scienze naturali integrano le materie umanistiche per il raggiungimento di competenze specifiche :

 

·applicare, nei diversi contesti di studio e di lavoro, i risultati della ricerca scientifica e dello 
sviluppo tecnologico, a partire dalla conoscenza della storia delle idee e     rapporti tra il 
pensiero scientifico, la riflessione filosofica e, più in generale, l'indagine di  tipo umanistico

•

padroneggiare le procedure, i linguaggi specifici e i metodi di indagine delle scienze 
sperimentali

•

  utilizzare strumenti di calcolo e di rappresentazione per la modellizzazione e la risoluzione di 
problemi

•

utilizzare le strutture logiche,  i modelli   e i metodi della ricerca scientifica, e gli apporti dello 
sviluppo tecnologico, per individuare e risolvere problemi di varia natura,  anche  in 
riferimento alla vita quotidiana

•

utilizzare i procedimenti argomentativi e dimostrativi della matematica, padroneggiando anche 
gli strumenti del Problem Posing e Solving.

•

 

 

LICEO LINGUISTICO

 

l liceo linguistico dedica il curricolo allo studio delle lingue e letterature straniere; oltre alle 
competenze comuni a tutti i licei, prevede come competenze specifiche :

   possedere competenze linguistico-comunicative per la seconda e terza lingua straniera 
almeno a livello B1 (QCER)

•

   utilizzare le competenze linguistiche nelle tre lingue moderne in attività di studio e in diversi 
contesti sociali e ambiti professionali

•

 elaborare nelle tre lingue moderne tipi testuali diversi e adeguati ai compiti di lavoro•
  padroneggiare l'uso dei tre sistemi linguistici passando agevolmente dall'uno all'altro e 
utilizzando forme specifiche e caratterizzanti           ciascuna lingua

•

operare conoscendo le caratteristiche culturali dei paesi a cui appartengono le tre lingue 
moderne apprese, in particolare le opere letterarie, artistiche, musicali, cinematografiche, oltre 

•
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alle tradizioni e alle linee fondamentali della storia
  agire in situazioni di contatto e scambi internazionali dimostrando capacità relazionarsi con 
persone e popoli di altra cultura

•

applicare le capacità di comunicazione interculturale anche per valorizzare il patrimoniio 
storico, artistico e paesaggistico di un territorio.nelle relazioni interculturali.

•
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Percorsi per le competenze trasversali e per 
l’orientamento (PCTO)

 Project work “TUTTO E’ CONNESSO"

 

Si parla sempre più spesso, di tematiche troppo spesso trascurate come quelle collegate alla 
sostenibilità e all’ecologia integrale…Appare di conseguenza evidente l’importanza di azioni di 
sensibilizzazione rivolte principalmente alla popolazione studentesca, al fine di approfondire tali 
tematiche alle nuove generazioni, la loro portata, le loro implicazioni, i segnali di pericolo da 
cogliere; con l’obiettivo anche di proporre stili di vita sostenibili.

- 1° INCONTRO: “QUELLO CHE STA ACCEDENDO NELLA NOSTRA CASA COMUNE”

Data: Venerdi’ 4 novembre Durata: dalle 8.20 alle 10.20

Ente: Comunita’ Laudato Si’

Relatore: Dottor Flavio Aldi della Comunita’ Laudato Si’ di Mantova e Don Roberto Fiorini

Spunti desunti dall’Enciclica :

-         Effetto serra

-         Biodiversità

-         Povertà

-         Migrazioni

-          

- 2° INCONTRO: “ IL VANGELO DELLA CREAZIONE - LA RADICE UMANA DELLA CRISI ECOLOGICA”

Data: Martedi’ 8 novembre - Durata: dalle 8.20 alle 10.20

Ente: Comunita’ Laudato Si’
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Relatore: Don Roberto Fiorini e Dottor Flavio Aldi della Comunita’ Laudato Si’ di Mantova

 

- 3° INCONTRO: ECOLOGIA INTEGRALE

Data: venerdi’ 18 novembre Durata: dalle 8.20 alle 10.20

Ente: Comunita’ Laudato Si’

Relatore: Signora Sara Nicolini Cooperativa Hortus e Marco Pirovano Direttore della Pastorale 
sociale del Lavoro

Temi dell’Enciclica da approfondire:

-         Consumo sostenibile – Economia circolare

-         Agricoltura sostenibile e alimentazione riduzione delle carni, produzione di verdure

-         Lavoro dignitoso

 

- 4° INCONTRO: DALL’ECONOMIA LINEARE ALL’ECONOMIA CIRCOLARE

Data: Giovedì 24 novembre e Durata: dalle 8.15 alle 10.20

Ente: Mantova ambiente – Ufficio Sostenibilità

Relatore: Relatore: Dottor Menghini Marco e Dott.ssa Antonella Faioli

Contenuti:

-                   Rifiuti, Buone pratiche di gestione dei rifiuti, La gestione dei rifiuti a Mantova, 
Economia circolare

-                   Plastica

- Contestualizzazione: ambito Sostenibilita’, Obiettivi Agenda 2030, Green Deal Europeo

 

25REDENTORE - MNPS00500L



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

PTOF 2022 - 2025

Modalità

· PCTO presso Struttura Ospitante

Soggetti coinvolti

· "Ente Privato (EPV)

Durata progetto

· Biennale

Modalità di valutazione prevista

 

AL TERMINE DEI 4 INCONTRI IL CDC ASSEGNA A CIASCUN ALUNNO UNA CONSEGNA di un 
prodotto multimediale  DA SVOLGERE IN PARTE INDIVIDUALMENTE E IN PARTE CON IL GRUPPO 
CLASSE.

 

NELLA CONSEGNA SONO PREVISTE ATTIVITA’ E COMPETENZE PCTO delle Linee guida 2019 e le 
competenze Europass relativi ai profili in uscita CONDIVISE CON GLI ENTI ESTERNI:COMUNITA'  
LAUDATO SI’. MANTOVA AMBIENTE, COOPERATIVA HORTUS. 

 

 CORSI SICUREZZA
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Data l’importanza che l’argomento riveste nella formazione culturale e professionale degli 
studenti, la  
scuola organizza corsi sulla sicurezza che forniscano agli allievi una preparazione specifica sui 
seguenti  
temi: gestione dell’emergenza ed elementi di primo soccorso – D.L. 81/2008 - analisi dei rischi –  
antincendio.  
Gli obiettivi della formazione sulla sicurezza sono:  

 cercare di limitare gli infortuni sul lavoro attraverso una adeguata informazione dei pericoli 
che si  
possono presentare nei luoghi di lavoro;  

 far conoscere la normativa attualmente vigente relativa alla sicurezza nei luoghi di lavoro.  
Alla luce di quanto premesso, , il Collegio dei Docenti demanda ai Dipartimenti la progettazione 
di massima dei PCTO,in linea con il  PECUP, le Indicazioni Nazionali e le aspettative delle aziende 
in termini di fabbisogni professionali e ai  Consigli di Classe la Progettazione esecutiva,  

Modalità

· PCTO presso Struttura Ospitante

Soggetti coinvolti

· "Ente Pubblico Amministrazione (EPU AMM)

Durata progetto

· Triennale

Modalità di valutazione prevista
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 La  Valutazione dell’attività dei PCTO avviene in linea  con il Piano dell’offerta Formativa di 
Istituto, nonché con e le attese degli stessi studenti rispetto al  proprio piano di studi.  

 PCTO Non sprechiamoci

 

Progetto formativo rivolto agli studenti della scuola secondaria di secondo grado sul contrasto 
allo sprecoalimentare per finalità sociale

 

 

 

Il trend generale dello spreco alimentare globale è in costante aumento da anni, nonostante le 
linee

 

programmatiche dell’ONU e della FAO puntino a un dimezzamento del fenomeno entro il 2030. 
Pure in Italia

il dato, anche se in lieve flessione, si attesta ancora nel 2019 a un equivalente di 14 miliardi di 
euro di

prodotto sprecato. Cifre e dati che fanno riflettere, alla luce del costante aumento, a livello 
globale e

nazionale, di coloro che si trovano in una fascia di povertà assoluta e relativa.

 

L’attuale congiuntura storica pone ancora maggiore enfasi sull’importanza di coltivare, a partire 
proprio

 

dalle nuove generazioni, l’importanza da una parte di percorsi di conoscenza sul fenomeno 
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oggetto

 

dell’intervento didattico; dall’altra l’importanza di azioni di volontariato che permettano una 
redistribuzione

più equa delle risorse alimentari, producendo al contempo capitale sociale nelle comunità.

 

 

 

Programma

 

Al fine di conseguire gli obiettivi esposti sopra, si propone di strutturare un percorso didattico di 
quattro

 

incontri della durata di due ore ciascuno, da realizzarsi indicativamente nel periodo di ottobre e 
novembre

 

2020, compatibilmente con l’organizzazione scolastica interna e in coerenza con lo svolgimento 
degli indirizzi

 

scolastici coinvolti nel progetto.

 

Si espone a seguire analiticamente il programma:

 

1. Il contesto sociale: la produzione strutturale dello spreco alimentare

29REDENTORE - MNPS00500L



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

PTOF 2022 - 2025

È importante iniziare il percorso focalizzando cifre, dimensioni e distribuzione geografica del 
fenomeno, con

inquadramento sul funzionamento della filiera alimentare e sulle motivazioni economiche e 
sociologiche

legate allo spreco, che si vedrà essere un prodotto strutturale del nostro modello di sviluppo.

 

L’incontro sarà curato dal Dott. Galvani, sociologo e progettista sociale.

 

2. Il contrasto allo spreco a Mantova e contesto normativo (L.155/2003 e L.166/2016)

 

Dopo una panoramica sulle dimensioni e sulle motivazioni del fenomeno, è importante anche 
conoscere le

 

declinazioni locali dello stesso, attraverso la presentazione delle attività che l’Associazione ACLI 
svolge, in

 

rete, in modo continuativo dal 2013. Questo permetterà di introdurre la cornice normativa 
nazionale che

regola il recupero e la redistribuzione alimentare per finalità sociale, con particolare focus che la 
legge pone

sull’alleanza che si deve costituire tra ETS (Enti Terzo Settore) e aziende.

L’incontro sarà curato dal Presidente Provinciale di AVAL odv (Associazioni Volontari ACLI 
Lombardia),

Antonio Valli, anch’egli volontario di lunga data e con importante esperienza nel campo della 
redistribuzione

alimentare per finalità sociale. Sarà presente, inoltre, il Dott. Galvani per l’approfondimento 
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normativo sulle

leggi nazionali che regolano il recupero e la redistribuzione alimentare.

3. Gli Empori Solidali e l’Emporio Solidale di Mantova

Gli Empori Solidali sono la formulazione più avanzata e al momento più innovativa per quanto 
riguarda i

progetti di contrasto allo spreco alimentare. Sono una realtà diffusa in tutto il territorio 
nazionale e

all’estero; presentano tratti comuni e profonde differenze che rispecchiano l’ambito territoriale 
di attività.

Conoscere questa realtà permetterà di introdurre più efficacemente gli studenti alla conoscenza 
diretta

dell’Emporio Solidale di Mantova, attraverso una visita che permetta loro di toccare con mano i 
processi

tratteggiati nei precedenti incontr

L’incontro sarà curato dal Dott. Galvani in veste di coordinatore dell’esperienza locale di 
Mantova.

All’incontro si vuole invitare anche: uno o più referenti delle aziende partner dell’Emporio 
Solidale di

Mantova, in modo che possano restituire anche la loro testimonianza e visione del progetto; una 
referente

dei Servizi Sociali del Comune di Mantova, l’agenzia inviante delle famiglie che possono accedere 
all’Emporio

locale.

4. La rete solidale mantovana

L’Associazione non svolge da sola le attività di recupero e redistribuzione. Tra i compagni di 
viaggio piùsignificativi figura Caritas Diocesi di Mantova, promotrice di altri tre Empori Solidali in 
provincia, nonché di
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numerose altre iniziative solidali. La testimonianza di Caritas in tale senso sarà ancora più 
significativa in

 

quanto potrà essere ascoltata direttamente presso il Magazzino Centrale di San Giorgio, centro 
di raccolta

alimentare e smistamento per tutte le realtà che operano in rete con Caritas sul territorio della 
Diocesi di

Mantova.

L’incontro sarà curato in particolare dal Dott. Flisi, Responsabile del Magazzino Centrale Caritas 
Diocesi di

Mantova, e dal Dott. Galvani in qualità di referente della rete di ETS costituita a Mantova.

Consegne generali e specifiche

Durante e al termine dello svolgimento del percorso didattico, anche con la finalità di 
monitorare i risultati

conseguiti, verranno assegnate consegne agli studenti, da sviluppare poi in collaborazione con 
gli insegnanti

di lingua italiana e inglese.

 

Modalità

· PCTO presso Str. Ospitante e IFS

Soggetti coinvolti
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· "Ente Pubblico Amministrazione (EPU AMM)

Durata progetto

· Triennale

Modalità di valutazione prevista

 

Durante e al termine dello svolgimento del percorso didattico, anche con la finalità di 
monitorare i risultati

conseguiti, verranno assegnate consegne agli studenti, da sviluppare poi in collaborazione con 
gli insegnanti

di lingua italiana e inglese.
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Valutazione degli apprendimenti

Ordine scuola: SCUOLA SECONDARIA II GRADO

REDENTORE - MNPS00500L

Criteri di valutazione comuni
L'istituto ha definito criteri comuni per la valutazione del comportamento, per  
l'ammissione/non ammissione alla classe successiva e all'Esame di Stato, per l'attribuzione  
del credito scolastico, come illustrato nelle sezioni sottostanti  
 

Criteri di valutazione dell'insegnamento trasversale di 
educazione civica
La valutazione di EDUCAZIONE CIVICA sarà coerente con le competenze, abilità e conoscenze  
indicate nel Piano di Lavoro elaborato dal singolo CdC, sulla base del curricolo di Educazione  
Civica predisposto dalla scuola (cfr voce Educazione Civica in Curricolo d’Istituto) e quindi si  
baserà sui riscontri valutativi raccolti nel corso delle varie attività afferenti al Piano.  
 

Criteri di valutazione del comportamento
La normativa in materia prescrive che il comportamento di ciascuno studente delle scuole  
secondarie di 2° grado debba essere valutato mediante l’attribuzione di un voto numerico  
espresso in decimi e che lo stesso comportamento concorra alla valutazione complessiva  
dello studente. L’attribuzione dei voti è di competenza del consiglio di classe che la effettua  
collegialmente sulla base di criteri stabiliti dal Collegio dei Docenti:  
senso di responsabilità e consapevolezza dei doveri che discendono da una esperienza  
di vita comunitaria, ovvero rispetto delle regole che la disciplinano, degli ambienti in cui  

34REDENTORE - MNPS00500L



L'OFFERTA FORMATIVA
Valutazione degli apprendimenti

PTOF 2022 - 2025

si svolge, delle risorse e delle strutture di cui si serve  
disponibilità a confrontarsi e a collaborare con tutti gli attori della comunità scolastica,  
nel rispetto del loro ruolo e della loro funzione, in vista dell'adempimento della  
missione didattica e formativa propria dell'istituzione  
•  
rispetto degli altri e delle loro idee ovvero attenzione alla pluralità delle culture e alla  
pacifica convivenza nella prospettiva del reciproco arricchimento e del superamento di  
ogni forma di esclusione  
partecipazione assidua e produttiva al complesso dell'attività didattica riscontrabilenella regolarità e 
puntualità della frequenza, nel vivo interesse per le proposte culturali,  
nell'attenzione per gli elementi di qualità del lavoro, ma anche nel rispetto degli impegni  
e delle scadenze, nel preciso adempimento dei compiti assegnati  
autonomia, ovvero indipendenza nel lavoro, capacità di trovare soluzioni nelle situazioni  
problematiche culturali, esistenziali o relazionali.  
•  
I comportamenti positivi ispirati a questi criteri si esprimono con la valutazione 8-10, mentre i  
comportamenti non positivi (descritti dal Regolamento di Istituto nella sezione Sanzioni  
disciplinari) si esprimono con la valutazione 6-7.  
La valutazione negativa del comportamento (voto 5) comporta la non ammissione alla classe  
successiva o all’Esame di Stato indipendentemente dalle votazioni riportate nelle altre  
discipline e viene assegnata secondo quanto previsto dalla normativa ministeriale  
 

Criteri per l’ammissione/non ammissione alla classe 
successiva
Acquisizione dei contenuti e degli obiettivi minimi della disciplina individuati in sede di  
programmazione e verificata attraverso la misurazione dell’apprendimento  
 
Frequenza assidua e partecipazione attiva alla vita della classe e della scuola (valutata in  
base al coinvolgimento dello studente nel dialogo educativo)  
Interesse (motivazione allo studio)  
Impegno (lavoro svolto a casa, approfondimento, svolgimento dei compiti assegnati e  
fedeltà alle consegne, percorso individuale effettuato)  
Autonomia di lavoro (capacità di individuare le proprie difficoltà e di organizzare il  
lavoro per superarle)  
Frequenza e rendimento nei corsi di recupero  

35REDENTORE - MNPS00500L



L'OFFERTA FORMATIVA
Valutazione degli apprendimenti

PTOF 2022 - 2025

Voto su comportamento tenuto a scuola  
Nei confronti degli studenti che presentino un’insufficienza in una o più discipline, il Consiglio  
di Classe, procede ad una valutazione che tenga conto:  
della possibilità dell’allievo di raggiungere gli obiettivi formativi e di contenuto propri  
delle discipline interessate attraverso il lavoro estivo  
della possibilità di seguire proficuamente il programma di studi nell’anno scolastico  
successivo  
In particolare tali alunni vanno valutati sulla base delle attitudini ad organizzare il proprio  
studio in maniera autonoma ma coerente con le linee di programmazione indicate dai  
docenti.  
Il Consiglio di Classe nell’assumere la deliberazione finale, dovrà opportunamente valutare i  
giudizi nelle singole discipline, integrarli con ogni altro elemento a propria disposizione ed  
esprimere collegialmente le motivazioni di ammissione, non ammissione alla classe  
successiva o sospensione dello scrutinio.  
Per studenti con percorso individualizzato (PEI per disabilità) o personalizzato (PDP per BES), i  
suddetti criteri di valutazione sono da integrare con quanto precisato nei piani di specifica  
programmazione del percorso formativo (cfr sezione Inclusione), in coerenza con le specifiche  
Linee Guida BES. Per il Consiglio di Classe che deve valutare allievi stranieri inseriti nel corso  
dell’anno scolastico – per i quali i PDP prevedano interventi di educazione linguistica e di  
messa a punto curricolare – diventa fondamentale conoscere, per quanto possibile, la storia  
scolastica precedente, gli esiti raggiunti, le caratteristiche delle scuole frequentate, le abilità e  
le competenze essenziali acquisite. In questo contesto, che privilegia la valutazione formativa  
rispetto a quella “certificativa”, si prendono in considerazione il percorso dell’allievo, i passi  
realizzati, gli obiettivi possibili, la motivazione e l’impegno e, soprattutto, le potenzialità di  
apprendimento dimostrate. In particolare, nel momento in cui si decide il passaggio o meno  
da una classe all’altra o da un grado scolastico al successivo, occorre far riferimento a una  
pluralità di elementi fra cui non può mancare una previsione di sviluppo dell’allievo (Linee  
guida per l’accoglienza e l'integrazione degli alunni stranieri del febbraio 2014).  
Tutti gli studenti per i quali lo scrutinio è stato sospeso riceveranno una comunicazione scritta  
sostitutiva della pagella. Nella stessa occasione i docenti delle discipline insufficienti  
forniranno circostanziate indicazioni scritte per il lavoro estivo e la scuola comunicherà le  
attività di recupero attivabili durante l'estate, che si affiancheranno all’indispensabile attività  
di studio personale autonomo che ogni studente è chiamato a svolgere. Le famiglie si  
impegnano a far rispettare i percorsi di lavoro indicati.  
Nel mese di settembre si procede all’integrazione dello scrutinio finale, onde deliberare la  
loro ammissione o non ammissione alla frequenza della classe successiva, dopo che hanno  
sostenuto prove scritte/orali nelle materie valutate insufficienti, secondo il calendario stabilito  
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dalla scuola.  
Gli studenti non ammessi alla classe successiva riceveranno insieme alla pagella la  
motivazione scritta di non promozione, di cui avranno comunicazione preventiva. Tale  
giudizio dovrà contenere una breve sintesi del percorso scolastico dello studente all’interno  
del liceo e l’indicazione:delle attività di recupero proposte e seguite e del loro esito•  
delle comunicazioni messe in atto con la famiglia oltre al registro elettronico•  
del comportamento tenuto dallo studente  
degli aspetti più problematici che hanno portato alla decisione  
 

Criteri per l’ammissione/non ammissione all’esame di 
Stato
In forza della normativa vigente, i criteri sono così determinati:  
obbligo di frequenza per almeno tre quarti del monte ore annuale personalizzato, fatte salve  
le deroghe per i casi eccezionali già previste dall’art.14, comma 7, del D.P.R. n. 12/2/2009  
conseguimento di una votazione non inferiore a sei decimi in ciascuna disciplina o gruppo  
discipline e di un voto di comportamento non inferiore a sei decimi.  
Rimane possibile per il consiglio di classe deliberare, con adeguata motivazione,  
l’ammissione all’esame per gli studenti che riportino una votazione inferiore a sei decimi in  
una sola disciplina o gruppo di discipline valutate con l’attribuzione di un unico voto  
 

Criteri per l’attribuzione del credito scolastico
L’art. 15 del d.lgs. 62/2017 prevede che il credito scolastico maturato dagli studenti nel  
secondo biennio e nell’ultimo anno di corso assommi al massimo a quaranta punti su cento.  
Lo stesso articolo specifica il punteggio massimo attribuibile per ciascuno degli anni  
considerati: dodici punti per il terzo anno, tredici per il quarto anno e quindici per il quinto  
anno. Inoltre, nell’allegato A al decreto legislativo, la prima tabella, intitolata "Attribuzione del  
credito scolastico", definisce la corrispondenza tra la media dei voti conseguiti negli scrutini  
finali per ciascun anno di corso e la fascia di attribuzione del credito scolastico.  
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Azioni della Scuola per l'inclusione scolastica

Analisi del contesto per realizzare l'inclusione scolastica

 

I tre Licei promuovono l’inclusione attraverso azioni molteplici nei confronti di tutte le forme di 
diversità e disagio, alle quali guarda con attenzione e sensibilità costante

 

 
Inclusione e differenziazione  
 
Punti di forza:  
La scuola, organizza diverse forme di percorsi di recupero/potenziamento sia per le difficolta' di 
apprendimento sia per l'acquisizione di un metodo di studio efficace. La scuola favorisce il 
potenziamento degli studenti con particolari attitudini disciplinari tramite diverse attivita' quali stage, 
partecipazione a concorsi e competizioni, corsi di preparazione alle certificazioni linguistiche e 
informatiche, ecc.. Presso la scuola e' presente uno sportello psicologico, per aiutare studenti con 
disturbi del comportamento, problemi di ordine psicologico negli studenti e a supporto della 
genitorialita'.  
Punti di debolezza:  
Gli esiti di tali percorsi non sono costantemente monitorati.  

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

Dirigente scolastico
Docenti curricolari
Docenti di sostegno
Specialisti ASL
Famiglie
Studenti
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Definizione dei progetti individuali

Processo di definizione dei Piani Educativi 
Individualizzati (PEI)
In tema di definizione dei PEI, i Licei si attengono all'applicazione della normativa vigente in tutti i 
suoi aspetti; se ne richiamano quindi di seguito i principali elementi. Il decreto 66/17 della legge n. 
107 conferma la normativa sul PEI, prevista dall'art. 12 della legge n. 104/1992. Nel decreto si 
afferma che il PEI realizza l'inclusione scolastica nelle dimensioni dell'apprendimento, della 
relazione, della socializzazione, della comunicazione e dell'interazione; nella scuola del secondo ciclo 
il PEI individua gli strumenti per l'effettivo svolgimento dell'alternanza scuola-lavoro, assicurando la 
partecipazione dei soggetti coinvolti nel progetto di inclusione. Il PEI individua gli obiettivi di 
sviluppo, le attività, le metodologie, le facilitazioni, le risorse umane e materiali coinvolte, i tempi e gli 
strumenti per la verifica; tiene presenti i progetti didattico-educativi, riabilitativi e di socializzazione 
individualizzati, nonché le forme di integrazione tra attività scolastiche ed extrascolastiche. Va 
redatto entro i primi mesi di ogni anno scolastico, si verifica periodicamente. Nella predisposizione 
del PEI vanno considerati sia la situazione contingente dell’alunno (la vita scolastica, la vita 
extrascolastica, le attività del tempo libero, le attività familiari), sia la prospettiva futura (cosa potrà 
essere utile per migliorare la qualità della vita della persona, per favorire la sua crescita personale e 
sociale). Questo è ciò che si intende quando si parla di “PEI nell'ottica del Progetto di Vita”.

Soggetti coinvolti nella definizione dei PEI
Ad anno scolastico avviato, il docente di sostegno, in collaborazione con il referente per l’inclusione, i 
docenti del Consiglio di classe individuato, ed altre figure di riferimento, provvede a: stilare la 
programmazione PEI (percorsi e obiettivi differenziati). Tale programmazione viene formulata, in un 
lavoro di équipe coordinato dal referente per l’inclusione, dagli insegnanti di sostegno e curricolari, 
in accordo con eventuali educatori, famiglie e con il supporto di neuropsichiatri individuati dagli enti 
socio-sanitari. monitorare e aggiornare costantemente il PEI, in apposite riunioni dei CdC, secondo i 
bisogni e i ritmi d'apprendimento dei soggetti coinvolti
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Risorse professionali interne coinvolte

 

Docenti di sostegno Partecipazione a GLI

Docenti di sostegno Rapporti con famiglie

Docenti di sostegno Attività individualizzate e di piccolo gruppo

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe e 

simili)
Partecipazione a GLI

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe e 

simili)
Rapporti con famiglie

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe e 

simili)
Tutoraggio alunni

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe e 

simili)
Progetti didattico-educativi a prevalente tematica inclusiva

Assistente Educativo 
Culturale (AEC)

Attività individualizzate e di piccolo gruppo

Rapporti con soggetti esterni

 

Unità di valutazione 
multidisciplinare

Procedure condivise di intervento sulla disabilità
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Unità di valutazione 
multidisciplinare

Procedure condivise di intervento su disagio e simili
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Modello organizzativo
 

PERIODO DIDATTICO: trimestre +pentamestre

 

Figure e funzioni organizzative

Collaboratore del DS
collabora al funzionamento quotidiano 
dell'organizzazione scolastica e tiene relazioni 
costanti col personale, studenti e genitori

1

referenti

ORIENTAMENTO IN ENTRATA E 
RIORIENTAMENTO PTOF E DOCUMENTI 
IDENTITARI AREA DIGITALE: COORDINAMENTO 
DELL'INNOVAZIONE DIDATTICA PCTO E 
ORIENTAMENTO IN USCITA

4

figure organizzative

REFERENTE ATTIVITA' SPORTIVE FORMAZIONE 
DEL PERSONALE promozione TEATRO 
promozione MUSICA promozione CINEMA 
ANIMATORE DIGITALE E TEAM DIGITALE SITO 
ISTITUZIONALE

14

Modalità di utilizzo organico dell'autonomia

Scuola secondaria di 
secondo grado - Classe di 
concorso

Attività realizzata N. unità attive

A009 - DISCIPLINE 
GRAFICHE, PITTORICHE E 

insegnamento
Impiegato in attività di:  

1
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Scuola secondaria di 
secondo grado - Classe di 
concorso

Attività realizzata N. unità attive

SCENOGRAFICHE
Insegnamento•

A011 - DISCIPLINE 
LETTERARIE E LATINO

docente
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Coordinamento•

6

A019 - FILOSOFIA E 
STORIA

docente
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Organizzazione•

2

A046 - SCIENZE 
GIURIDICO-ECONOMICHE

docente
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Organizzazione•

1

A050 - SCIENZE 
NATURALI, CHIMICHE E 
BIOLOGICHE

docente
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Organizzazione•

2

A054 - STORIA DELL'ARTE

docente
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Progettazione•

3

AA24 - LINGUE E docente 1
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Scuola secondaria di 
secondo grado - Classe di 
concorso

Attività realizzata N. unità attive

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

Impiegato in attività di:  

Insegnamento•

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

docente
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Organizzazione•

3

AC24 - LINGUE E 
CULTURE STRANIERE 
NEGLI ISTITUTI DI 
ISTRUZIONE DI II GRADO 
(SPAGNOLO)

docente
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Progettazione•

2

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

docente
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Organizzazione•

1

ADSS - SOSTEGNO

docente sostegno
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Organizzazione•

2
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Organizzazione Uffici e modalità di rapporto con 
l'utenza

Organizzazione uffici amministrativi

GESTIONE PERSONALE  CONTRATUALISTICA: stesura contratti, 
comunicazioni agli enti competenti e al consulente lavoro inizio 
rapporto – rinnovi – cessazioni – trasformazioni – cambio orario. 
Gestione e aggiornamento archivio cartaceo. Predisposizione 
modulistica, comunicazioni, e documenti.  ORGANIZZAZIONE: 
supporto informativo e autorizzazione permessi e ferie, 
organizzazione oraria e funzionale personale ATA (ordinaria e 
straordinaria), gestione formazione sicurezza e privacy, gestione 
infortuni.  PAGHE: raccolta e comunicazione detrazioni carichi 
famiglia, ANF, L. 104, rilevazione orario mensile, rilevazione e 
calcolo crediti e debiti orari, compilazione dei fogli presenza 
inviati mensilmente al consulente del lavoro CONTABILITA’  
Prima nota per centro di costo  Contabilità del personale per 
centro di costo  Rilevazione, registrazione e contabilizzazione 
tasse e contributi, versamento telematico deleghe F24  
Contabilità banche e cassa  Registrazione fatture fornitori e 
relativi pagamenti  Controllo incassi per rette, attività ricreative, 
certificazioni linguistiche, corsi, ecc.  Controlli contabili periodici 

 Stesura del bilancio d’esercizio annuale e infrannuale con 
predisposizione e registrazione delle relative scritture di 
assestamento e rettifica  Aperura e chiusura dei conti ad ogni 
fine anno GESTIONE E ORGANIZZAZIONE  Acquisti materiali 
didattici, arredi e prodotti pulizia – controllo dei costi e giacenze 

 Gestione delle manutenzioni  Supporto e organizzazione 
logistica  Gestione locali per uso scolastico e affitto ai terzi (con 
fatturazione e incassi)  Supporto problemi attrezzature 

Direttore dei servizi generali e 
amministrativi
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informatiche, ambienti, danni  Supporto e controllo attività 
delle segreterie  Controllo e gestione contributi alle scuole e 
alle famiglie  Comunicazioni ai dipendenti e agli utenti  
Gestione e controllo fotocopiatrici  Organizzazione, budgeting 
ed approntamento uscite pubblicitarie  Valutazione e supporto 
per richieste agevolazioni e sconti SICUREZZA  Collaborazione e 
coordinamento con RSPP per sicurezza locali, organizzazione 
prove di evacuazione e aggiornamento del DVR  
Organizzazione corsi per la sicurezza, antincendio e primo 
soccorso sia ex novo che per l’aggiornamento degli addetti alle 
squadre  Gestione delle criticità legate ai locali

Ufficio per la didattica

SMISTAMENTO E INOLTRO DELLE COMUNICAZIONI INTERNE 
RIVOLTE A GENITORI E ALUNNI  FUNZIONE SUPPLETIVA DI 
CENTRALINISTA E PORTINERIA, IN ASSENZA DELLA FIGURA 
PREPOSTA  GESTIONE PROTOCOLLO/ PROT. RISERVATO  
GESTIONE, RICHIESTA, CONTROLLO DEI DOCUMENTI 
SCOLASTICI DEGLI STUDENTI  FUNZIONE DI SUPPORTO ALLA 
DIRIGENTE SCOLASTICA NELLA STAMPE DELLE PAGELLE: 
PRIMARIA, SEC. DI PRIMO E SECONDO GRADO.  GESTIONE 
CEDOLE LIBRARIE RELATIVE ALLA SCUOLA PRIMARIA  
MONITORAGGIO SISTEMATICO DELL’ORDINE E DELLA 
COMPLETEZZA DEI FASCICOLI PERSONALI DEGLI STUDENTI.  
CONSEGNA DIPLOMI DI STATO PRIMO E SECONDO CICLO E 
RELATIVI REGISTRI  INVIO ALLE DITTE RICHIEDENTI NOMINATIVI 
DEI DIPLOMATI  COMPILAZIONE DEI CERTIFICATI DE SERVIZIO 
PER I DOCENTI  GESTIONE DELLA ATTIVITA’ COLLATERALI: 
PASTI- VIAGGI DI ISTRUZIONE- RICHIESTA PREVENTIVI VARI  
ISCRIZIONI, ELENCHI E RACCOLTA QUOTE DA ALUNNI PER I 
VIAGGI DI ISTRUZIONE (PRIMARIA-SEC. PRIMO E SECONDO 
GRADO)  RACCOLTA ISCRIZIONI DA ALUNNI INTERNI ED 
ESTERNI PER ESAMI DI CERTIFICAZIONE LINGUA SPAGNOLO, 
INGLESE E TEDESCO

 Inserimento dati alunni e famiglia in anagrafica su classe Collaboratrice amministrativa
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viva/registro elettronico e sul SIDI  Emissione Fatture per Retta 
scolastica/Doposcuola/Esami/Corsi ed attività/Cred Estivi  
Emissione Note d’accredito  Registrazione incassi bonifici, 
archiviazione e controllo mensile dell’estratto conto della banca 

 Gestione a sistema ed Emissione dei RID – addebito 
automatico  Solleciti e Recupero Credito  Raccolta e gestione 
dei moduli delle nuove iscrizioni  Raccolta e gestione delle 
iscrizioni ai cred estivi (infanzia e primaria)  Gestione e 
Registrazione Dote scuola  Supporto per chiusura/apertura 
anno scolastico su Classe viva/registro elettronico e SIDI  
Supporto per apertura e chiusura attività per Esami (Classe 
viva/registro elettronico e SIDI)  Preparazione certificazioni per 
730 e per bonus bebè per le famiglie  Pagamento e 
archiviazione buste paga  Preparazione modulistica in caso di 
infortunio
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Piano di formazione del personale docente

Titolo attività di formazione: PROVE STANDARDIZZATE 
NAZIONALI INVALSI

Elaborazione di una proposta di curricolo essenziale di Italiano e Matematica del biennio e del 
triennio che valorizzi le competenze fondanti dei QdR Invalsi, sottese alle prove standardizzate 
nazionali

Modalità di lavoro Ricerca-azione•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

Titolo attività di formazione: CITTADINANZA E 
COMPETENZE TRASVERSALI

Attività di ricerca-azione e di condivisione in senso orizzontale e verticale tra CdC e Dipartimenti, di 
attivare percorsi interdisciplinari sui tre pilastri dell’Educazione Civica - Costituzione, Cittadinanza 
digitale, Sostenibilità - e di armonizzare la valutazione delle competenze afferenti al Curricolo di 
Educazione civica, attraverso una più attenta corrispondenza dei voti alla Rubrica valutativa delle 
competenze trasversali.

Modalità di lavoro Ricerca-azione•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola
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