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LA SCUOLA E IL SUO CONTESTO

ANALISI DEL CONTESTO E DEI BISOGNI DEL TERRITORIO

Popolazione scolastica

Opportunità

a) La scuola rappresenta l'unico Istituto d'Istruzione Superiore per un territorio costituito 
prevalentemente da comuni di dimensioni piccole e collocati nella Pedemontana 
pordenonese, con collegamenti che avvengono, quasi esclusivamente, su strada.

b) La scuola e' frequentata da studenti che provengono da Comuni di tutta la Provincia, che 
hanno frequentato in precedenza diversi Istituti Comprensivi.

c) La scuola, costituita da due istituti scolastici diversi, un liceo (indirizzo linguistico, scientifico 
e scientifico con indirizzo sportivo), e un professionale con due indirizzi ( manutenzione ed 
assistenza tecnica e produzioni industriali per il Made in Italy), permette la possibilità di un 
confronto fra prospettive ed attitudini molto diverse esercitate dagli studenti all'interno di una 
stessa scuola.  

Vincoli

I vincoli  che si evidenzianno nelle due realtà ( Ipsia e Liceo) sono diversi. Infatti all'Ipsia  
rilevante è la percentuale di studenti di cittadinanza non italiana e la percentuale di studenti  
provenienti da un  contesto socioeconomico segnato, per varie motivazioni, da difficolta'. 
Pertanto spesso è necessario mettere in atto percorsi di alfabetizzazione  e/o potenziamento 
di L2 e intervenire con la collaborazione dei servizi sul territorio per fronteggiare difficoltà non 
necessariamente legate in maniera specifica ai percorsi didattici.  

Le iscrizioni del liceo linguistico hanno risentito dell'istituzione dell'indirizzo turistico all'ISS "Il 
Tagliamento" di Spilimbergo

 Il calo demografico, registrato a livello nazionale, ha i suoi effetti anche sulla popolazione 
scolastica del territorio come è ben evidenziato dal grafico sottostante
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Territorio e capitale sociale

Opportunità

a) Il territorio si caratterizza per la storica presenza di un'attivita' manifatturiera nell'area 
siderurgica, organizzata per imprese di piccole dimensioni, con volumi significativi di export. 
b) L'Unione Territoriale Intercomunale (UTI) di Pordenone svolge con regolarita' il proprio 
ruolo istituzionale rispetto alla scuola e, nello specifico, sostiene specifiche attivita' del nostro 
Istituto, ad esempio in merito alle esigenze delle scienze motorie e sportive. c) I servizi sociali 
territoriali collaborano regolarmente con la scuola nell'area della disabilita' e del disagio. d) E' 
presente nel Pordenonese il servizio del Centro Regionale di Orientamento, al quale l'Istituto 
fa riferimento per le situazioni che gli competono. e) Sono presenti nel territorio istituzioni 
culturali e sportive che hanno rapporti sistematici con la scuola. f) Il Comune di Maniago, 
riferimento per la maggioranza degli studenti della scuola, esercita un significativo ruolo per 
tutta la vita culturale del territorio.

Vincoli
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a) Le sedi di alcuni servizi (ad esempio quella del COR) non sono vicine alla scuola (e' 
necessario spostarsi a Pordenone).

b) Il tasso di disoccupazione nel territorio e' aumentato negli ultimi anni. infatti si è passati 
repentinamente da una situazione di stabilità ad una realtà di grave crisi che ha comportato 
una drastica riduzione del numero delle imprese presenti sul territorio della provincia e della 
regione. I dati ISTAT confermano questa tendenza: nel 2010 il tasso di disoccupazione era del 
6.3%, nel 2011 del 5.6%, nel 2012 del 6.8%, nel 2013 del 7.9%  e nel 2014 dell'8.2%. Questo 
dato assume un significato ancora più caratterizzante il periodo di crisi se rapportato all'area 
del nord est, florida fino a pochi anni fa. Il FVG, in questa area geografica, è fra le regioni più 
colpite insieme all'Emilia Romagna.

Risorse economiche e materiali

Opportunità

a) Gli edifici della scuola sono collegati tra di loro in un'unica area, dalla quale si accede, grazie 
ad un sottopassaggio stradale, alla zona degli impianti sportivi.

b) Gli edifici della scuola sono dotati delle certificazioni relative alla sicurezza. Laboratori ed 
officine sono disposti in spazi adeguati e ricevono costante manutenzione.

c) Le dotazioni strumentali consentono la presenza di LIM in diverse classi e la presenza di un 
computer fisso in ogni classe . d) La scuola e' dotata di una rete Wi-Fi propria, che viene 
utilizzata per sostenere i flussi comunicativi e la didattica.

Vincoli

a) La banda larga, che consentirebbe di consolidare e potenziare l'attivita' gestionale e 
didattica basata sull'accesso alla Rete e sul WiFi, non e' al momento disponibile.

b) L'uso sempre più  frequente di una didattica innovativa fondata sulle nuove tecnologie 
richiede un'implementazione delle dotazione di proiettori e LIM nelle varie classi 

CARATTERISTICHE PRINCIPALI DELLA SCUOLA
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 IS E. TORRICELLI (ISTITUTO PRINCIPALE)

Ordine scuola SCUOLA SECONDARIA II GRADO

Tipologia scuola ISTITUTO SUPERIORE

Codice PNIS00300Q

Indirizzo VIA UDINE 7 - 33085 MANIAGO

Telefono 0427731491

Email PNIS00300Q@istruzione.it

Pec pnis00300q@pec.istruzione.it

Sito WEB www.torricellimaniago.gov.it

 E. TORRICELLI (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA SECONDARIA II GRADO

Tipologia scuola LICEO SCIENTIFICO

Codice PNPS003016

Indirizzo VIA UDINE 7 - 33085 MANIAGO

Indirizzi di Studio

SCIENTIFICO•
LINGUISTICO•
SCIENTIFICO - SEZIONE AD INDIRIZZO 
SPORTIVO

•

Totale Alunni 372

 L. ZANUSSI (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA SECONDARIA II GRADO

Tipologia scuola IST PROF INDUSTRIA E ARTIGIANATO

Codice PNRI00301B

Indirizzo VIA UDINE 15 - 33085 MANIAGO

MANUTENZIONE E ASSISTENZA TECNICA•Indirizzi di Studio
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INDUSTRIA E ARTIGIANATO PER IL MADE 
IN ITALY

•

MANUTENZIONE E ASSISTENZA TECNICA•
PRODUZIONI ARTIGIANALI DEL 
TERRITORIO - OPZIONE

•

INDUSTRIA - TRIENNIO•

Totale Alunni 184

Approfondimento

 La storia della nostra scuola

Storicamente, il Liceo e l’IPSIA sono nati come scuole distinte: il primo, alla fine degli 
Anni Quaranta, come sede staccata del Liceo “Marinelli” di Udine prima, e del Liceo 
“Grigoletti” di Pordenone, poi; il secondo, negli Anni Cinquanta, come sezione staccata 
dell’IPSIA “Zanussi” di Pordenone. Resosi autonomo, il Liceo ha assunto, nel 1991, 
l’intitolazione ad Evangelista Torricelli, che è stata mantenuta per indicare tutto 
l’Istituto a seguito della fusione, avvenuta nell’anno scolastico 1997/1998.

Il territorio di riferimento

L’Istituto sorge a Maniago, Comune situato a 283 metri sul livello del mare, con una 
popolazione residente censita nel gennaio 2018 in 11.746 abitanti. Il Comune di 
Maniago fa da riferimento per una vasta area montana e pedemontana, molto 
frammentata, che interessa anzitutto Andreis, Arba, Barcis, Cavasso Nuovo, Cimolais, 
Claut, Erto e Casso, Fanna, Frisanco, Montereale Valcellina, Vajont, Tramonti di Sopra, 
Tramonti di Sotto, Meduno, Sequals, Travesio, Castelnovo del Friuli e Vivaro. Più in 
generale, il territorio di riferimento può essere considerato consistere nei Comuni che 
appartengono, come Maniago, all’UTI delle Valli e delle Dolomiti Friulane: una trentina 
di Comuni di piccole dimensioni, lontani tra di loro pochi chilometri, collegati 
esclusivamente su strada. Le attività produttive vedono, storicamente, la presenza 
dell’attività siderurgica e meccanica, con una specializzazione nella fabbricazione del 
coltello, sulla base di un sistema di piccole imprese, molte delle quali a carattere 
familiare.  
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RICOGNIZIONE ATTREZZATURE E INFRASTRUTTURE MATERIALI

Laboratori Con collegamento ad Internet 1

Chimica 1

Disegno 1

Elettrotecnica 4

Fisica 2

Informatica 4

Lingue 1

Meccanico 1

 

Biblioteche Classica 1

 

Aule Magna 1

Aule dotate di LIM 5

 

Strutture sportive Palestra 1

Piastra polifunzionale 1

 

Attrezzature 
multimediali

PC e Tablet presenti nei Laboratori 160

LIM e SmartTV (dotazioni multimediali) 
presenti nei laboratori

8

PC e Tablet presenti nelle Biblioteche 1

 

Approfondimento
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Per coprire le esigenze relative alle Scienze Motorie e alle Discipline Sportive l’Istituto 
utilizza strutture esterne di proprietà comunale presenti nella cittadella dello sport, a 
ridosso dell’area scolastica, quali palazzetto dello sport, piscina, campi di atletica, 
campi di tiro con l’arco, campi da tennis ecc. 

Per eventi e manifestazioni il Comune mette a disposizione il Teatro Verdi. La scuola 
inoltre è parte attiva nell’associazione di Enti che ha in carico la gestione del FabLab 
sito, fino a dicembre 2018, in area industriale, e collocato nel centro di Maniago dal  
gennaio 2019.

Si richiede quanto segue:

- laboratori di informatica: aggiornamento dei software di base e specifici dei vari 
indirizzi di studio e rinnovo/potenziamento dell’hardware, prevedendo la sostituzione 
di almeno una decina di dispositivi all’anno. In particolare si prevede la costituzione di 
un “Laboratorio didattico stampante 3d" che abbia come sua finalità principale quella 
di ampliare l’offerta formativa dell’Istituto mettendola al passo con le principali 
esigenze della nuova geografia del lavoro. Le competenze che l’Istituto possiede, gli 
permetterebbero di poter realizzare un laboratorio di stampa 3d indirizzato ad 
un’utenza interna ed esterna, con la possibilità di coinvolgere anche altre agenzie 
formative presenti sul territorio.

- Palestra: il completamento della sezione di liceo scientifico ad indirizzo sportivo 
determinerà l’insufficienza delle attuali strutture. Pertanto si renderà necessario nel 
prossimo triennio far fronte a tale esigenza con un’intensificazione dell’utilizzo delle 
strutture comunali e un adattamento della struttura dell’orario settimanale. A lungo 
termine è da prevedere la dotazione di un’ulteriore palestra.

- Aule dotate di LIM: nell’ambito del PNSD si prevede l’incremento di almeno tre aule 
dotate di LIM nel prossimo triennio.

- Aula Magna: si prevede, nel prossimo triennio, lo sviluppo di un progetto di 
rinnovamento dell’aula magna sia per quanto riguarda l’arredo che per quanto 
riguarda le necessarie dotazioni tecnologiche.

Per quanto riguarda gli altri laboratori si prevede:

- manutenzione ordinaria e straordinaria,
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- rinnovamento tecnologico,

- l’annuale dotazione dei materiali di consumo.  

RISORSE PROFESSIONALI

Docenti
Personale ATA  

46
19

Approfondimento

In relazione al raggiungimento degli obiettivi indicati nel Rapporto di Autovalutazione, 
esplicitati nell’arco del triennio nel Piano di Miglioramento, ai fini di una coerente 
realizzazione del potenziamento dell’offerta formativa, l’Istituto richiede le seguenti 
risorse:

- un docente di materie letterarie (A-11), per il potenziamento delle competenze di 
base nei due indirizzi e per lo sviluppo di progetti di promozione degli studenti;

- tre collaboratori scolastici.
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LE SCELTE STRATEGICHE

PRIORITÀ DESUNTE DAL RAV

Aspetti Generali

La Mission istituzionale

L’Istituto d’Istruzione Superiore “Evangelista Torricelli” di Maniago riunisce al proprio 
interno i corsi del Liceo Scientifico, del Liceo Scientifico ad indirizzo Sportivo, del 
Liceo Linguistico e dell’Istituto Professionale. Si ricorda che l’opzione sportiva è stata 
avviata, all’interno del Liceo Scientifico, nell’anno scolastico 2014 - 2015 e nell’anno 
2018 - 2019 ha completato il suo primo quinquennio. Il percorso del Professionale è 
articolato negli indirizzi Manutenzione e Assistenza Tecnica e Produzioni Industriali 
per il Made in Italy. Questo secondo indirizzo sostituirà progressivamente l’indirizzo 
PIA - IPID - IPAT (Produzioni Industriali per il Territorio).

La diversità che caratterizza i percorsi formativi liceale e professionale ha 
rappresentato e continua a rappresentare uno stimolo continuo alla ricerca di una 
proposta educativa comune ai due tipi di scuola, entrambi i quali peraltro 
consentono, alla loro conclusione, di proseguire gli studi in ambito universitario o, in 
alternativa, di accedere direttamente al mondo del lavoro. Crediamo che le attività 
scolastiche siano valide quando rappresentano per gli studenti a cui sono rivolte 
una grande occasione di formazione umana e culturale, a loro necessaria per 
riuscire ad orientarsi e per compiere scelte efficaci in un mondo complesso, ricco di 
situazioni problematiche.

La nostra proposta educativa ha come punti di riferimento i seguenti nuclei tematici:

- lo studente sarà in grado di orientarsi all’interno della realtà sociale di cui fa parte; 
è importante dunque che egli sia dotato degli strumenti che gli consentano di capire 
e di agire all’interno del mondo del lavoro e dell’economia, che sia capace di entrare 
in relazione con le istituzioni che ci amministrano e che sappia cogliere il significato 
della discussione politica, per poter essere un cittadino “attivo” e per partecipare in 
prima persona agli eventi del suo tempo; è bene infine che la scuola aiuti i giovani 
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ad incontrare le varie realtà associative di carattere volontario presenti nel 
territorio, affinché essi possano apprezzare l’importanza della solidarietà sociale;

- in un’epoca caratterizzata dall’interazione tra i popoli e le culture e dalle 
dinamiche della mondializzazione è quanto mai opportuno che la scuola offra ai 
suoi allievi percorsi educativi finalizzati a sviluppare il senso della propria identità e 
a misurarsi con le identità degli altri, non per erigere muri e steccati ma per poter 
costruire rapporti positivi di convivenza e di cooperazione;

- allo studente va data l’opportunità di costruirsi una visione scientifica della realtà 
la quale, se da un lato è un punto di partenza indispensabile per poter raggiungere 
traguardi importanti nella carriera degli studi e in ambito professionale, dall’altro 
fornisce strumenti fondamentali per poter condurre un’analisi razionale ed 
equilibrata delle diverse situazioni di cui farà esperienza. In particolare nelle materie 
scientifiche questa meta educativa diventa effettivamente perseguibile solo se il 
momento dell’apprendimento teorico viene adeguatamente integrato da attività di 
carattere osservativo e sperimentale svolte in laboratorio;

- l’apprendimento riguarda in primo luogo gli aspetti fondanti di ciascuna disciplina; 
queste conoscenze basilari permetteranno allo studente, grazie alla guida degli 
insegnanti, di procedere in modo via via sempre più personale nella costruzione di 
collegamenti tra le varie aree del sapere e di sviluppare progressivamente una 
capacità autonoma di giudizio;

- la scuola ha il compito di offrire ai giovani gli spazi e le occasioni per potersi 
“mettere alla prova” ed esprimere quello che sanno fare, ponendo in gioco le loro 
capacità e le loro emozioni, nei vari ambiti (ad es. nella rappresentazione teatrale, 
nella produzione di un giornalino scolastico, in una competizione sportiva, ecc.);

- per gli allievi, e per lo stesso Istituto, è importante imparare a conoscere il territorio 
nel quale sono inseriti, a individuarne le peculiarità, i bisogni e le risorse. Per poter 
svolgere un’azione educativa efficace la scuola ha bisogno di essere un luogo aperto 
al dialogo con quella parte di mondo di cui più direttamente è espressione. 

 

La Vision

Riteniamo che l’istituzione scolastica, nel contesto attuale e nei presumibili sviluppi 
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dei prossimi anni, sia chiamata ad essere un luogo:

- di riferimenti epistemologici fondati;

- di abilitazione a riconoscere e certificare le diverse modalità con le quali il sapere si 
costruisce;

- di costruzione di valori sociali, nella duplice linea della qualità del clima e della 
valorizzazione della persona.

In questo senso, riteniamo che vadano rafforzate e innervate le tre strutture portanti 
della vita di comunità scolastica:

- la prima consiste nelle attività curricolari, vale a dire le lezioni, parte fondamentale 
della giornata, concernenti l’insieme delle materie previsto per ciascun indirizzo di 
studio. Qui cercheremo di costruire, come comunità professionale di pratica, una 
vera didattica per competenze, dando attuazione agli otto obiettivi-chiave proposti 
in una veste rinnovata dalla Commissione Europea con la Raccomandazione del 22 
maggio 2018;

- la seconda consiste nelle attività di PCTO, in particolare nelle esperienze di stage o 
tirocinio;

- la terza riguarda invece le attività extracurricolari, che consistono in una serie di 
progetti formativi e culturali ideati autonomamente dalla scuola, la cui realizzazione 
ha luogo nel corso dell’anno scolastico. Dette attività possono essere raggruppate 
nel seguente modo: 

Attività di carattere espressivo;•
Attività riguardanti le lingue straniere; •
Attività relative all’area matematica, scientifica ed informatica;•
Attività riguardanti la cittadinanza attiva e la mondialità, che a partire dal 
presente anno scolastico si sono tradotte in una materia a tutti gli effetti: 
l'educazione civica;

•

Attività di carattere sportivo;•
Attività volte all’orientamento, all’integrazione scolastica, al benessere dello 
studente. 

•
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 I valori

I nostri valori di riferimento si desumono dai riferimenti costituzionali e legislativi 
che ci fanno essere, prima di ogni altra cosa, scuola della Repubblica, intrecciata ad 
un territorio. Di qui conseguono:

- Collaborazione sistemica con i contesti territoriali e culturali;

- Partecipazione attiva e consapevole ai processi formativi;

- Condivisione di saperi e strumenti;

- Realizzazione di sé e delle proprie possibilità umane e professionali.   

PRIORITÀ E TRAGUARDI

Risultati Scolastici

Priorità
Recupero di tutte le disparità di livello raggiunte dagli studenti a causa 
dell'emergenza epidemiologica e della modalità di Didattica a distanza. 
Valorizzazione delle specificità degli studenti e della proprie potenzialità 
inevitabilmente ridimensionate e poco espresse nello scorso anno scolastico.
Traguardi
Aumento del 10% del numero degli studenti che superino positivamente gli scrutini 
del mese di giugno. Aumento del 5% della media delle valutazioni in uscita.

Priorità
Aumento del successo degli studenti di entrambi i percorsi di studio (Liceo e Ipsia) 
negli scrutini di giugno.
Traguardi
Aumento del 15% del numero degli studenti che superino positivamente gli scrutini 
del mese di giugno.

Risultati Nelle Prove Standardizzate Nazionali

Priorità
Migliorare il posizionamento degli studenti nelle prove standardizzate, soprattutto 
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nelle classi IPSIA. I risultati mostrano che il 40% degli studenti, sia in matematica che 
in italiano, si colloca fra i livelli 1 e 2, il restante 60 % fra i livelli 3-4-5 (il 17 % nel 
livello più alto). Mediamente il risultato è nella media nazionale, ma leggermente 
inferiore rispetto al FVG e al Nordest.
Traguardi
Miglioramento della percentuale degli studenti che si attestano nei livelli 3-4-5 ( fra il 
70 e 80%)

Competenze Chiave Europee

Priorità
Riconoscimento e validazione delle competenze acquisite attraverso le esperienze di 
formazione informale e non formale.
Traguardi
Elaborazione e utilizzazione corrente di griglie e rubriche valutative che consentano 
di validare le esperienze formative informali e non formali.

Risultati A Distanza

Priorità
Monitoraggio sistematico dei risultati scolastici e dell'inserimento lavorativo degli ex 
allievi dell'Istituto.
Traguardi
Rilevazione sistematica (studi e lavoro) della situazione degli ex allievi degli ultimi 
cinque anni e suo impiego per continuita' e orientamento.

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

ASPETTI GENERALI

Gli obiettivi formativi prioritari per il nostro Istituto, in osservanza a quanto stabilito 
dalla normativa, in coerenza con il contesto sociale ed  economico in cui opera e in 
risposta alle priorità definite dal RAV, mirano prioritariamente al potenziamento  
delle competenze tecnico-scientifiche, valorizzando al contempo le attività in grado di 
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fornire e valorizzare negli allievi le soft skills in ambito linguistico e relazionale.     

OBIETTIVI FORMATIVI INDIVIDUATI DALLA SCUOLA

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

2 ) potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche

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

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

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

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

7 ) potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio

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

9 ) 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

10 ) incremento dell'alternanza scuola-lavoro nel secondo ciclo di istruzione

PIANO DI MIGLIORAMENTO

 VALORIZZAZIONE DELLO STUDENTE  
Descrizione Percorso

Il piano di miglioramento aggiornato privilegia tre obiettivi di processo, che nel 
periodo precedente sono stati raggiunti solo in misura parziale. Il primo riguarda gli 
studenti che ottengono risultati positivi, buoni o eccellenti, che sicuramente 
svolgono il lavoro scolastico con autonomia ma che necessitano di stimoli e anche di 
alcuni supporti per migliorare le loro competenze. A tal fine viene incontro l'attività 
progettuale della scuola che propone le Olimpiadi di italiano, matematica e fisica e i 
corsi di preparazione alle certificazioni linguistiche e alle prove di ammissione nelle 
facoltà scientifiche.

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO COLLEGATI AL PERCORSO"

"OBIETTIVI DI PROCESSO" INCLUSIONE E DIFFERENZIAZIONE
"Obiettivo:" Sviluppo di percorsi di offerta formativa specifica 
(approfondimenti) per gli studenti piu' motivati e con i risultati migliori.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Aumento del successo degli studenti di entrambi i percorsi di 
studio (Liceo e Ipsia) negli scrutini di giugno.

 

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: CERTIFICAZIONI ESTERNE LINGUA INGLESE 
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LIVELLO B2/FIRST CERTIFICATE
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/07/2021 Studenti
enti certificatori, 

università di Cambridge

Responsabile

Referente del progetto (corso di preparazione, procedure per conseguire la 
certificazione)

Risultati Attesi

Conseguire la certificazizione

Livello di valutazione ottenuto

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: OLIMPIADI DELLA MATEMATICA E DELLA FISICA
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/05/2021 Studenti Studenti

Responsabile

Referente dei progetti

Risultati Attesi

Punteggi raggiunti nella gara d'istituto

Punteggi raggiunti dagli studenti ammessi alla competizione provinciale o regionale

 DALLA SCUOLA MEDIA ALLA SCUOLA SUPERIORE  
Descrizione Percorso

Il piano di miglioramento aggiornato privilegia tre obiettivi di processo, che nel 
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periodo precedente sono stati raggiunti solo in misura parziale.  Il secondo obiettivo 
riguarda il raccordo tra la scuola secondaria di primo grado e la secondaria 
superiore per consentire allo studente un passaggio meno difficile da un ordine di 
scuola all''altro. Si tratta di aprire un canale di comunicazione costante e ricorrente 
con gli insegnanti della scuola media , perlomeno con quelli appartenenti agli istituti 
comprensivi da cui provengono in misura prevalente gli studenti, anche per 
pervenire all'elaborazione di un portfolio digitale dell'allievo.

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO COLLEGATI AL PERCORSO"

"OBIETTIVI DI PROCESSO" CONTINUITA' E ORIENTAMENTO
"Obiettivo:" Impostazione di un organico lavoro di raccordo con le scuole 
del primo ciclo di provenienza degli studenti.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Aumento del successo degli studenti di entrambi i percorsi di 
studio (Liceo e Ipsia) negli scrutini di giugno.

 

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: RIUNIONI IN CONTINUITÀ CON I COORDINATORI 
DEL PRIMO CICLO DEL TERRITORIO
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/05/2022 Docenti Docenti

Responsabile

Gruppo di lavoro da costituire

Risultati Attesi

Sviluppo sistematico delle attività di raccordo, a partire dall'iscrizione

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: ELABORAZIONE DI UN PORTFOLIO DIGITALE 
DELLO STUDENTE

20



LE SCELTE
STRATEGICHE

PTOF - 2019/20-2021/22
IS  E. TORRICELLI

 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/05/2022 Docenti Docenti

ATA ATA

Consulenti esterni

Responsabile

Gruppo di lavoro da costituire

Risultati Attesi

Diffusione di un modello di portfolio

 POTENZIAMENTO DELLA LEADERSHIP INTERMEDIA MEDIANTE LA 
COLLABORAZIONE E IL SUPPORTO  

Descrizione Percorso

ll piano di miglioramento aggiornato privilegia tre obiettivi di processo, che nel 
periodo precedente 2016 - 2019 sono stati raggiunti solo in misura parziale.  Il terzo 
obiettivo punta a potenziare la capacità organizzativa dell'Istituto mediante la 
costituzione di piccoli gruppi di docenti che collaborino con i colleghi incaricati di 
funzioni strumentali per migliorarne l'operatività. Obiettivo già in parte realizzato ma 
da completare e da formalizzare.

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO COLLEGATI AL PERCORSO"

"OBIETTIVI DI PROCESSO" ORIENTAMENTO STRATEGICO E ORGANIZZAZIONE 
DELLA SCUOLA

"Obiettivo:" Valorizzazione del ruolo dei gruppi di lavoro che 
accompagnano le Funzioni Strumentali.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Recupero di tutte le disparità di livello raggiunte dagli studenti a 
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causa dell'emergenza epidemiologica e della modalità di Didattica 
a distanza. Valorizzazione delle specificità degli studenti e della 
proprie potenzialità inevitabilmente ridimensionate e poco 
espresse nello scorso anno scolastico.

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Riconoscimento e validazione delle competenze acquisite 
attraverso le esperienze di formazione informale e non formale.

 
» "Priorità" [Risultati a distanza]

Monitoraggio sistematico dei risultati scolastici e dell'inserimento 
lavorativo degli ex allievi dell'Istituto.

 

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: COSTITUZIONE DEI GRUPPI
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/06/2021 Docenti Docenti

ATA

Responsabile

Dirigente scolastico

Risultati Attesi

Strutturazione di una modalità operativa stabile

PRINCIPALI ELEMENTI DI INNOVAZIONE

SINTESI DELLE PRINCIPALI CARATTERISTICHE INNOVATIVE

Nel corso del decennio precedente, a partire dall'anno scolastico 2007 - 2008, 
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l'Istituto Torricelli si è dotato del Sistema Gestione Qualità al fine di migliorare la 
propria organizzazione e le proprie pratiche. A partire dal presente anno scolastico 
la scuola non opera più all'interno del SGQ in quanto ritiene di aver maturato una 
propria autonomia operativa e gestionale e si ritiene capace di procedere sulla via 
della razionalizzazione dei propri processi, che vengono progressivamente adattati 
alle situazioni contingenti (il riferimento è alla Didattica Digitale Integrata) , 
sviluppati per iniziative didattiche nuove, riprogettati sulla base delle più recenti 
disposizioni normative (PCTO,  educazione civica, nuovi programmi per gli istituti 
professionali). Valido supporto è fornito dal registro elettronico e dalla suite in 
ambito digitale.

 AREE DI INNOVAZIONE

SVILUPPO PROFESSIONALE

La  REGIONE FRIULI VENEIZA GIULIA ha  concesso un ingente 
finanziamento alle scuola per la creazione di un nuovo laboratorio 
professionalizzante. Il progetto è strutturato in modo tale da integrare le 
principali componenti di ciò che si intende per industria 4.0 in modo tale 
da allineare il percorso formativo degli studenti dell'istituto professionale 
con lo scenario presente e futuro dell’industria e dell’artigianato.

Attraverso un approccio innovativo nei contenuti e nelle metodologie gli 
studenti saranno in grado di avvicinarsi maggiormente alle istituzioni 
scolastiche e potranno acquisire coscienza delle proprie potenzialità e 
delle possibilità derivanti dall’ utilizzo del laboratorio tecnologico. Il 
progetto “laboratorio CNC” si basa sull’utilizzo di postazioni tecniche

professionali che non siano prerogativa di un solo studente, ma che 
garantiscano il loro utilizzo da parte di più studenti per ogni singola 
lezione. Si potranno avere diversi macchinari a controllo numerico e 
software/hardware di gestione.

Le attività del progetto si inseriranno nelle ore attualmente dedicate alle 
attività laboratoriali. Il monte ore sarà riformulato garantendo i contenuti 
ritenuti fondamentali. L’impiego di tecnologie innovative relative al 
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progetto permettono la sperimentazione sia virtuale che concreta di 
scenari didattici basati sulle metodologie del learning by doing, problem 
solving, project work, “brainstorming” ed i concetti fondamentali 
dell’industria 4.0 (smart production, smart services, smart energy). Le 
lezioni frontali vengono integrate con la simulazione di scenari produttivi 
mediante tecnologie e software che consentono la realizzazione di 
prototipi digitali e la simulazione virtuale del processo e, in una seconda 
fase, con tecnologie in linea con il concetto di industria 4.0. Le strutture 
hardware e software che caratterizzano il progetto rappresentano una 
metodologia per sviluppare nello studente il bagaglio di esperienze e 
svilupparne la creatività. L’attività che si desidera realizzare costituisce un 
ambiente aderente al concetto di laboratorio didattico innovativo (vedi 
PNSD). Gli aspetti digitali favoriscono un approccio didattico che allinea il 
sistema educativo all’era digitale e ha ricadute positive sul territorio in cui 
l’istituto è inserito. Le attrezzature ed i materiali software per la 
realizzazione del progetto (interfaccia di comunicazione uomo-macchina) 
vanno a implementare le competenze di natura digitale in linea con la 
logica dell’industria 4.0.

 

CONTENUTI E CURRICOLI

L'istituto ha elaborato il curricolo  integrato per quanto concerne la nuova DDI e 
l'insegnamento di educazione civica introdotto nei piani di studio dall'anno 
scolastico 2020/21

ALLEGATI:
Curricolo Torricelli.pdf

 

SPAZI E INFRASTRUTTURE

La scuola, grazie al generoso contributo della Fondazione Friuli che ha 
emanato un bando dal titolo "Istruzione 2020" a sostegno delle istituzioni 
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scolastiche e della formazione degli studenti, ha allestito due aule TEAL. Il 
nucleo centrale del progetto prevede la ricerca intelligente di dati e 
informazioni in rete, riprendendo nell’odierno contesto tecnologico la 
classica “ricerca scolastica” che da sempre costituisce un fondamentale 
momento di formazione, si tratti delle discipline umanistiche o di quelle 
scientifiche.

L’obiettivo è di stimolare la formazione ad un uso appropriato dei nuovi 
strumenti digitali, le cui potenzialità non vengono adeguatamente 
sfruttate senza un approccio sistematico, critico e consapevole da parte 
dell’utente.

Il progetto acquisisce il carattere della sfida a squadre su temi non banali, 
volti a destare curiosità e interesse nei ragazzi, spingendoli alla scoperta 
di strumenti e risorse informative disponibili attraverso un 
qualunque dispositivo connesso a Internet.

I temi di ricerca sono interdisciplinari, implicano differenti conoscenze, 
abilità e competenze digitali, che vanno dalla ricerca ipertestuale su web 
all'uso del foglio elettronico, dai programmi di scrittura alle modalità di 
presentazione.

Ogni anno si individua un nucleo tematico legato alla realtà territoriale 
che costituisce l’input della ricerca: la mobilità, la raccolta dei rifiuti, la 
salute, la sicurezza, l’energia, sono solo alcuni esempi. Un approccio 
pluridisciplinare permette a diversi docenti di utilizzare gli strumenti della 
propria disciplina per una ricerca e un approfondimento mirato di un 
particolare aspetto del nodo tematico. Le caratteristiche di accessibilità, 
di flessibilità e di riconfigurazione spaziale dell’aula TEAL costituiscono il 
setting adeguato per lo sviluppo della ricerca, il confronto e la 
presentazione dei risultati.

In particolare per la ricerca ipertestuale e la presentazione dei risultati, si 
dettagliano nel seguito le competenze richieste:
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a) saper individuare le parole chiave e usare i connettivi logici nelle 
stringhe di ricerca

c) saper valutare e scegliere le fonti di informazioni

e) saper fare ricerche per immagini

f) individuare le modalità di presentazione più adeguate: slide, volantino, 
manifesto, sito, ebook, app....

 

 

PROGETTI A CUI LA SCUOLA HA PARTECIPATO:

 

Rete Avanguardie educative

Avanguardie educative TEAL

Avanguardie educative FLIPPED CLASSROOM
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L'OFFERTA FORMATIVA

TRAGUARDI ATTESI IN USCITA

SECONDARIA II GRADO - TIPOLOGIA: IST PROF INDUSTRIA E ARTIGIANATO
 

ISTITUTO/PLESSI CODICE SCUOLA

L. ZANUSSI PNRI00301B

 
MANUTENZIONE E ASSISTENZA TECNICA

Competenze comuni:

a tutti i percorsi di istruzione professionale  
- utilizzare il patrimonio lessicale ed espressivo della lingua italiana secondo le esigenze 
comunicative nei vari contesti: sociali, culturali, scientifici, economici, tecnologici.  
- stabilire collegamenti tra le tradizioni culturali locali, nazionali ed internazionali, sia in 
una prospettiva interculturale sia ai fini della mobilità di studio e di lavoro.  
- utilizzare gli strumenti culturali e metodologici per porsi con atteggiamento razionale, 
critico e responsabile di fronte alla realtà, ai suoi fenomeni, ai suoi problemi anche ai fini 
dell'apprendimento permanente.  
- utilizzare e produrre strumenti di comunicazione visiva e multimediale, anche con 
riferimento alle strategie espressive e agli strumenti tecnici della comunicazione in rete.  
- padroneggiare la lingua inglese e, ove prevista, un'altra lingua comunitaria per scopi 
comunicativi e utilizzare i linguaggi settoriali relativi ai percorsi di studio, per interagire in 
diversi ambiti e contesti professionali, al livello b2 quadro comune europeo di riferimento 
per le lingue (QCER).  
- utilizzare il linguaggio e i metodi propri della matematica per organizzare e valutare 
adeguatamente informazioni qualitative e quantitative.  
- applicare le metodologie e le tecniche della gestione per progetti.  
- redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali e di gruppo relative a 
situazioni professionali.  

A. 
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- individuare e utilizzare gli strumenti di comunicazione e di team working più appropriati 
per intervenire nei contesti organizzativi e professionali di riferimento.  

Competenze specifiche:

di indirizzo  
- comprendere, interpretare e analizzare schemi di impianti.  
- utilizzare, attraverso la conoscenza e l'applicazione della normativa sulla sicurezza, 
strumenti e tecnologie specifiche.  
- utilizzare la documentazione tecnica prevista dalla normativa per garantire la corretta 
funzionalità di apparecchiature, impianti e sistemi tecnici per i quali cura la 
manutenzione.  
- individuare i componenti che costituiscono il sistema e i vari materiali impiegati, allo 
scopo di intervenire nel montaggio, nella sostituzione dei componenti e delle parti, nel 
rispetto delle modalità e delle procedure stabilite.  
- utilizzare correttamente strumenti di misura, controllo e diagnosi, eseguire le regolazioni 
dei sistemi e degli impianti .  
- garantire e certificare la messa a punto degli impianti e delle macchine a regola d'arte, 
collaborando alla fase di collaudo e installazione .  
- gestire le esigenze del committente, reperire le risorse tecniche e tecnologiche per 
offrire servizi efficaci e economicamente correlati alle richieste.

SECONDARIA II GRADO - TIPOLOGIA: LICEO SCIENTIFICO
 

ISTITUTO/PLESSI CODICE SCUOLA

E. TORRICELLI PNPS003016

 
SCIENTIFICO

Competenze comuni:

a tutti i licei:  
 
- padroneggiare la lingua italiana in contesti comunicativi diversi, utilizzando registri 
linguistici adeguati alla situazione;  

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

Competenze specifiche:

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

LINGUISTICO

Competenze comuni:

a tutti i licei:  
 
- padroneggiare la lingua italiana in contesti comunicativi diversi, utilizzando registri 

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

Competenze specifiche:

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

SCIENTIFICO - SEZIONE AD INDIRIZZO SPORTIVO

Competenze comuni:

a tutti i licei:  
 

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

Competenze specifiche:

del liceo Scientifico - sezione ad Indirizzo Sportivo:  
 
- utilizzare criticamente conoscenze e metodi propri delle scienze matematiche, fisiche e 
naturali nonché dell'economia e del diritto per svolgere attività di studio e di 
approfondimento, per fare ricerca e per comunicare, in particolare in ambito tecnico 
scientifico e tecnologico applicato allo sport;  
- utilizzare gli strumenti e le metodologie dell'informatica in ambito sportivo nell'analisi 
dei dati, nella formalizzazione e modellizzazione dei processi complessi e 
nell'individuazione di procedimenti risolutivi;  
- utilizzare le strutture logiche, i modelli e i metodi della ricerca scientifica, e gli apporti 
dello sviluppo tecnologico, per individuare e risolvere problemi fisico-motori e sportivi di 
varia natura, anche in riferimento alla dimensione quotidiana della vita;  
- sviluppare le conoscenze, le abilità e le competenze necessarie per individuare le 
interazioni tra le diverse forme del sapere, l'attività motoria e sportiva e la cultura propria 
dello sport, assicurando la padronanza dei linguaggi, delle tecniche e delle metodologie 
relative;  
- applicare consapevolmente concetti, principi e teorie scientifiche nelle attività 
laboratoriali e sperimentali, nello studio e nella ricerca scientifica, padroneggiando vari 
linguaggi (corporeo-motori, storico-sociali, naturali, simbolici, matematici, logici, formali, 
artificiali);  
- utilizzare i procedimenti argomentativi e dimostrativi della logica e della matematica, 
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padroneggiando anche gli strumenti del Problem Posing e Solving.

 

INSEGNAMENTI E QUADRI ORARIO

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

Sono previste almeno 33 ore di lezione distribuite nel corso dell'intero anno 
scolastico.

Approfondimento

Nell'anno scolastico 2021/22 entrerà a regime il quarto anno dei professionali così 
come riformati con il D.Lgs 61/2017, attuativo della legge 107/2015. Pertanto la quota 
di flessibilità che potrà essere usata per curvare gli insegnamenti in coerenza con le 
necessità lavorative del territorio è del 40% e ciò permetterà di fare dell'IPSIA un 
istituto in continuità con il contesto su cui insiste.

Le attività di PCTO , anche se obbligatoriamente all'Ipsia dovranno raggiungere la 
quota di 210 ore, interesseranno almeno 300/350 ore proprio per valorizzare 
l'aspetto laboratoriale caratterizzante  gli istituti professionali. 

CURRICOLO DI ISTITUTO

NOME SCUOLA
IS E. TORRICELLI (ISTITUTO PRINCIPALE)

SCUOLA SECONDARIA II GRADO
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 CURRICOLO DI SCUOLA

La progettazione delle attività didattiche ha come suo riferimento normativi il D.Lgs. 
61/2017 (Revisione dei percorsi dell'istruzione professionale), il DPR 87/2010 (Norme 
concernenti il riordino degli istituti professionali), con le successive Linee guida, per 
l’IPSIA, ed il DPR 89/2010 (Regolamento recante revisione dell'assetto ordinamentale, 
organizzativo e didattico dei licei), per gli indirizzi liceali. I Dipartimenti, organizzati per 
assi disciplinari, hanno definito i riferimenti comuni della progettazione didattica ed il 
corredo di indicatori e descrittori relativi alla valutazione che, di anno in anno, trovano 
concreta definizione nei Documenti di Progettazione delle singole classi. Si allega il 
curricolo d'Istituto. Il corredo di indicatori e descrittori per la valutazione si trovano sul 
sito istituzionale alla seguente pagina: 
https://sites.google.com/torricellimaniago.edu.it/documenti/valutazione. Le 
progettazioni didattiche delle classi e per le singole discipline sono state inserite nel 
registro elettronico e sono dunque visibili agli studenti e alle famiglie.
ALLEGATO: 
CURRICOLO TORRICELLI.PDF

 CURRICOLO DELL'INSEGNAMENTO TRASVERSALE DI EDUCAZIONE CIVICA

Si allega il curricolo elaborato secondo le "Linee guida per l'insegnamento 
dell'educazione civica" e approvato con delibera del Collegio Docenti il 30 giugno 2020.
ALLEGATO: 
CURRICOLO TORRICELLI ED.CIVICA.PDF

 

Approfondimento

L'istituto professionale  per quanto riguarda il biennio risponde all'organizzazione 
discendente dal decreto legislativo 61/2017 , uno degli otto decreti attuativo della 
legge 107/2017. Il triennio è ancora disciplinato dal D.P.R 87/2010. Ogni anno, la 
riforma degli istituti professionali scorrerà per arrivare a regime dell'a.s. 2022/23 

Di 11 indirizzi previsti dal d.lgs 61/2017 , quelli attivati all'IS "E. Torricelli" sono:

manutenzione e assistenza tecnica•
produzioni industriali per il made in Italy•
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L'organizzazione oraria è molto più flessibile al suo interno. Si riportano le tabelle 
con il monte ore previsto per assi culturali nel primo biennio e nei successivi anni.
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PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER L’ORIENTAMENTO 
(PCTO)

 PROGETTO SICUREZZA

Descrizione:

Attività: corsi sulla sicurezza on line e in presenza.

Finalità: far acquisire agli studenti

a) una cultura della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro;

b) certificazioni Formazione Generale, Rischio Basso; Rischio Medio.

c) Promuovere in loro il senso di responsabilità e rafforzare il rispetto delle regole.

MODALITÀ
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PCTO presso Struttura Ospitante•

SOGGETTI COINVOLTI

Vengono utilizzate risorse interne, professionisti e la piattaforma messa a 
disposizione per la formazione a distanza.

•

DURATA PROGETTO

Annuale

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

La preparazione è valutata per mezzo di test.

 PROGETTO

Descrizione:

Attività svolta in aula.

Finalità:  

a) arricchire la preparazione conseguita dagli studenti nei percorsi scolastici e formativi 
con l'acquisizione di       competenze spendibili anche nel mercato del lavoro;

b) attuare modalità di apprendimento flessibili che colleghino sistematicamente la 
formazione in aula con l'esperienza pratica;

MODALITÀ

PCTO presso Struttura Ospitante•

SOGGETTI COINVOLTI

Il progetto è attuato ricorrendo a personale interno.•

DURATA PROGETTO

Annuale

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

Verifica e valutazione attuate mediante test.
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 PROGETTO STAGE LICEO/IPSIA

Descrizione:

Attività: periodo di stage sia in orario curriculare che extracurriculare, anche durante la 
sospensione delle attività didattiche, sia in Italia che all'estero.

Finalità:

a) far acquisire agli studenti una cultura del lavoro attraverso l'esperienza;

b) arricchire la preparazione raggiunta dagli studenti nei percorsi scolastici e formativi con 
l'acquisizione di competenze spendibili anche nel mercato del lavoro;

c) realizzare un collegamento organico delle istituzioni scolastiche e formative con il 
mondo del lavoro e della società civile, i cui soggetti possono così contribuire attivamente 
ai processi educativi;

d) promuovere il senso di responsabilità e rafforzare il rispetto delle regole;

e) sviluppare competenze trasversali (soft skills) utili all'inserimento in qualsiasi contesto, 
sia professionale che scolastico.

MODALITÀ

PCTO presso Struttura Ospitante•

SOGGETTI COINVOLTI

Enti pubblici, enti privati, enti del terzo settore•

DURATA PROGETTO

Triennale

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

La valutazione, espressa in decimi, delle attività di tirocinio sarà fatta dai Consiglio di 
Classe in specifica seduta con cadenza annuale, secondo le seguenti modalità: valutazione 
svolta il quarto e il quinto anno delle attività di stage svolte nell'anno scolastico 
precedente e delle altre evidenze costituenti il portfolio di ciascun alunno, attribuendo 
alla scheda del tutor esterno un peso del 50 %.
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La valutazione annuale dei PCTO concorrerà alla valutazione finale di ciascuna disciplina 
del piano di studi con le seguenti modalità:

- Liceo: la proposta di voto curricolare avrà un peso dell'85 % e il voto dei PCTO avrà un 
peso del 15 %.

- Ipsia: la proposta di voto curricolare avrà un peso del 70 % e il voto dei PCTO avrà un 
peso del 30 %.

 PROGETTO VOLONTARIATO

Descrizione:

Attività: attività in aula. 

Finalità: sensibilizzare gli studenti sui temi connessi al volontariato.

Si veda la descrizione del progetto Prove Tecniche di Volontariato nella sezione "Iniziative 

di ampliamento curricolare".

MODALITÀ

PCTO presso Struttura Ospitante•

SOGGETTI COINVOLTI

MOVI - Movimento del Volontariato Italiano (Ente no profit)•

DURATA PROGETTO

Annuale

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

Questionario di valutazione e di autovalutazione ; interesse e partecipazione. 

 PROGETTO ORIENTAMENTO

Descrizione:

Attività: incontro con esperti, visite aziendali, conferenze

Finalità: rendere gli studenti consapevoli che la propria realizzazione nel mondo 
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del lavoro è legata anche alle conoscenze, alle competenze e alle capacità 

acquisite durante il percorso scolastico; Favorire un corretto orientamento in 

uscita dando modo ai giovani di mettere in relazione i propri interessi, 

competenze, abilità con contesti e profili professionali concreti e fornendo loro 

elementi utili per definire i propri progetti formativi e professionali.

MODALITÀ

PCTO presso Struttura Ospitante•

SOGGETTI COINVOLTI

Esperti provenienti da enti pubblici, enti privati e da enti del Terzo Settore.•

DURATA PROGETTO

Annuale

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

Questionario di valutazione e autovalutazione; interesse e partecipazione. 

 RIDEFINIZIONE DEI PERCORSI DI PCTO PER L'ANNO SCOLASTICO 2020 - 2021 ALLA LUCE 
DELL'EMERGENZA SANITARIA CAUSATA DALL'EPIDEMIA COVID 19

Descrizione:

Non potendo assicurare agli studenti tutte le esperienze e gli stage individuati nei progetti 
di cui sopra, l'Istituto per l'anno scolastico '20 - '21 ha selezionato in alternativa le seguenti 
attività, realizzabili in sicurezza:

- Corsi BLSD e di Primo Soccorso,

- Project Work,

- Impresa simulata,

- Laboratori professionalizzanti,

- Corsi per l'ottenimento di patentini per attività sportiva (solo per gli allievi dell'indirizzo 
sportivo),
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- Certificazioni linguistiche,

- Certificazione ECDL,

- Moduli universitari.

 

MODALITÀ

Impresa Formativa Simulata (IFS)•

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

Questionario di valutazione e autovalutazione; interesse e partecipazione.

INIZIATIVE DI AMPLIAMENTO CURRICOLARE

 CERTIFICAZIONI ESTERNE LINGUA INGLESE LIVELLO B2/FIRST CERTIFICATE: CORSO DI 
PREPARAZIONE.

Area tematica di riferimento: 3 - Certificazioni e corsi professionali. Corso di 
preparazione all'esame di certificazione. Avrà la durata di 10 ore ore. E' rivolto agli 
alunni delle classi quarte e quinte dell'istituto che ne faranno richiesta. Le lezioni si 
svolgeranno il pomeriggio in modalità a distanza e avranno cadenza settimanale. La 
durata di ciascuna lezione è di 90 minuti. Ente certificatore: Università di Cambridge 
con la collaborazione della British School di Udine.

Obiettivi formativi e competenze attese
Offrire agli alunni un rinforzo ed una preparazione linguistica che consenta loro di 
affrontare con successo l'esame di certificazione esterna di lingua inglese FCE - livello 
B2.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Altro Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet
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Multimediale

 CERTIFICAZIONI ESTERNE LINGUA FRANCESE DELF B1: CORSO DI PREPARAZIONE.

Area tematica di riferimento: 3 - Certificazioni e corsi Professionali. Sono previste 16 
lezioni pomeridiane da un'ora e mezza ciascuna, per un totale di 24 ore. Metodologie: 
• Corso intensivo di lingua francese con insegnante madrelingua volto ad 
approfondire le diverse tipologie di prove previste dall’Esame e le loro peculiarità, 
favorendo la metacognizione. • Consolidamento linguistico attraverso attività basate 
in particolare su: role playing, brain storming, problem solving, e-learning, cooperative 
learning e debate, finalizzate al superamento dell’esame. Il corso è rivolto ad allievi 
delle classi del secondo biennio e del monoennio del liceo linguistico. Ente 
certificatore: Alliance française di Venezia.

Obiettivi formativi e competenze attese
La finalità del corso è il potenziamento delle quattro abilità linguistiche (comprensione 
orale e scritta, espressione orale e scritta) della lingua francese con un approccio 
centrato sui modi della comunicazione (réception, production, interaction, médiation) 
- come definito dalle nuove direttive del CECRL - allo scopo di preparare gli studenti a 
sostenere l'esame per la certificazione DELF B1. Obiettivi: • Motivare gli alunni a 
migliorare e potenziare l’apprendimento del francese • Sviluppare l’autonomia 
personale e la percezione di sé e del proprio successo scolastico ed extrascolastico • 
Acquisire un credito utile e spendibile nella scuola e nel lavoro, nonché la 
consapevolezza delle competenze acquisite • Sviluppare e potenziare le abilità audio-
orali e scritte in riferimento al Quadro Comune Europeo.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte verticali Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Multimediale

 CERTIFICAZIONI ESTERNE LINGUA TEDESCA B1: CORSO DI PREPARAZIONE.

Area di riferimento: 3 - Certificazioni e corsi professionali. Lezioni extracurricolari 
pomeridiane di preparazione all'esame di certificazione B1. Il corso è rivolto alle classi 
4^ e 5^ C dell'indirizzo linguistico. Ente certificatore: Goethe Institut.
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Obiettivi formativi e competenze attese
- Potenziare le quattro abilità linguistiche previste dal Quadro Comune Europeo 
(comprensione orale e scritta, produzione orale e scritta) in preparazione all'esame 
per la certificazione B1 del Goethe Institut - Ripassare e autovalutare le proprie 
conoscenze - Motivare gli alunni a migliorare e potenziare l’apprendimento della 
lingua tedesca.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte verticali Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Multimediale

Approfondimento

Sono previste lezioni extracurricolari pomeridiane o in presenza (in base 
all'andamento epidemiologico e se si potranno creare due classi separate) o su 
piattaforma Google Meet. 

 OLTRE MATERA........ILLIBROPIÙLUNGO DELMONDO

Area tematica di riferimento: 2 - Umanistica e sociale. Il progetto si articola in più fasi, 
con durata biennale: l'iniziativa va pubblicizzata presso gli studenti che sono invitati a 
produrre testi scritti/grafici/immagini di ispirazione varia; segue la raccolta dei 
materiali realizzati con i quali sarà pubblicato un libro che successivamente sarà 
presentato e diffuso all'esterno della scuola.

Obiettivi formativi e competenze attese
- Realizzare un testo scritto (narrativo, poetico, argomentativo, un proverbio, una 
fiaba, una leggenda, una trattazione), un grafico o un'immagine che sia l'istantanea di 
un sentimento, un desiderio, un argomento, una dedica, un rimpianto, un sogno, 
un'illusione, un progetto di vita. Non esiste un tema imposto ma ciascuno è libero di 
lasciare la propria testimonianza su un argomento a piacere; - creare una spirale di 
conoscenza mediante la condivisione scritta; - condividere esperienze educative; - 
imparare ad esprimersi mediante tecniche comunicative diverse; - costruire un 
prodotto che sia voce di una comunità allargata; - utilizzare anche linguaggi 
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comunicativi propri dei giovani, ricorrendo in modo consapevole alle nuove 
tecnologie; - lavorare in modo costruttivo alla realizzazione di un progetto comune nel 
rispetto delle idee di ognuno; - imparare come un sentimento condiviso possa 
migliorare la qualità di un percorso scolastico.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Aule: Aula generica

Approfondimento

E' prevista la collaborazione esterna del Sistema Bibliotecario delle Valli e delle 
Dolomiti Friulane, soprattutto nelle fasi di divulgazione dell'iniziativa e della 
produzione del materiale.

 OLIMPIADI DI ITALIANO

Area tematica di riferimento: 5 - Gare e concorsi. Gli alunni che decideranno di 
iscriversi, su base volontaria, alle Olimpiadi di Italiano saranno impegnati nella gara 
d'Istituto; successivamente soltanto i primi classificati dovranno sostenere un'ulteriore 
selezione (gara semifinale) regionale e, in caso di esito positivo, accedere alla gara 
finale nazionale. Il progetto prevede che, su richiesta degli allievi concorrenti, la 
referente svolga degli sportelli on line pomeridiani avvalendosi della piattaforma 
Google Meet . Destinatari del progetto: studenti del primo biennio (fascia di età 
Junior), secondo biennio e quinto anno (fascia di età Senior). L'iscrizione è individuale 
(su segnalazione dei rispettivi insegnanti).

Obiettivi formativi e competenze attese
Incentivare e approfondire lo studio della lingua italiana; sollecitare in tutti gli studenti 
l’interesse e la motivazione a migliorare la padronanza della lingua italiana.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Altro Interno

Risorse Materiali Necessarie:
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 Aule: Aula generica

 ECDL

Area tematica di riferimento: 3 - Certificazioni e corsi professionali. Da ottobre 2020 a 
giugno 2021, una volta al mese, gli studenti avranno la possibilità di sostenere gli 
esami necessari per acquisire la certificazione presso il test center della scuola. Il 
calendario degli incontri potrà essere condizionato dall'evoluzione della situazione 
epidemiologica.

Obiettivi formativi e competenze attese
Acquisire competenze digitali, ovvero imparare ad utilizzare con dimestichezza e 
spirito critico le tecnologie della società dell’informazione (TSI) per il lavoro, il tempo 
libero e la comunicazione. Le abilità di base nelle TIC sono: l’uso del computer per 
reperire, valutare, conservare, produrre, presentare e scambiare informazioni nonché 
per comunicare e partecipare a reti collaborative tramite Internet. Acquisire una 
certificazione valida e riconosciuta nell'ambito dell'Unione Europea.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Altro Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Informatica

 STORIA ANTICA E ARCHEOLOGIA

Area tematica di riferimento: 2 - Umanistica e sociale. Oggetto di studio saranno le 
forme dell'insediamento umano e gli aspetti culturali succedutisi in un arco 
cronologico che parte dal paleolitico e perviene al medioevo passando per il periodo 
romano. Verranno inoltre introdotti alcuni elementi di archeologia industriale. Il 
progetto prevede lezioni frontali in classe o in remoto (se non sarà possibile la 
didattica in presenza), oltre a percorsi guidati ed attività laboratoriali presso i Musei 
Archeologici di Torre di Pordenone e Montereale Valcellina. Gli studenti a conclusione 
del percorso saranno chiamati a sostenere una prova di valutazione.

Obiettivi formativi e competenze attese
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- Capacità di analizzare le dinamiche di insediamento e gli aspetti culturali che hanno 
caratterizzato la destra del Tagliamento dall’età paleolitica alla romanizzazione e all’età 
medievale. - Capacità di ricostruire le strategie di sfruttamento delle risorse 
ambientali. - Capacità di osservare e analizzare le testimonianze archeologiche di tale 
territorio. - Attività didattica volta a realizzare operativamente una mappa di 
distribuzione delle realtà archeologiche esistenti sul territorio preso in esame. - 
Capacità di lavorare in gruppo, attraverso attività di laboratorio.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Esterno

Risorse Materiali Necessarie:

 Aule: Aula generica

Approfondimento

Enti esterni che collaborano: Associazione Eupolis, Museo Archeologico di 
Montereale Valcellina, Museo Archeologico di Torre di Pordenone, Centrale 
Idroelettrica di Malnisio (Montereale Valcellina).

 KEEP THE BEAT

Area tematica di riferimento: 2 - Umanistica e sociale. Lezioni ed esercitazioni per 
sviluppare una corretta cultura del primo soccorso.

Obiettivi formativi e competenze attese
- Riconoscimento precoce dell’arresto cardiaco improvviso. - Valutazione dello stato di 
coscienza. - Capire se la vittima respira (manovra G.A.S.). - Allertamento del 112: 
gestione della telefonata, facilitare l’arrivo del soccorso avanzato. - Rianimazione 
cardiopolmonare (RCP): compressioni toraciche e respirazione bocca-bocca. - 
Posizione laterale di sicurezza della vittima non cosciente che respira. - Utilizzo del 
defibrillatore semi-automatico esterno (DAE). - Disostruzione delle vie aeree da corpo 
estraneo.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Esterno
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Risorse Materiali Necessarie:

 Aule: Aula generica

 Strutture sportive: Palestra

Approfondimento

Ente esterno: Centro Studi e Formazione Gymnasium di Pordenone.

 

 PROGETTO LETTURA

Area tematica di riferimento: 2 - Umanistica e sociale. Il progetto, aperto agli studenti 
che desiderano partecipare, si realizza per mezzo di un incontro mensile, di un’ora 
circa, in orario pomeridiano. Si possono calcolare 10 incontri. Durante gli incontri, 
insegnanti e studenti discutono liberamente del libro scelto nell’ incontro precedente. 
Tutti possono proporre dei titoli e la decisione è presa in gruppo. Ogni libro viene 
recensito o stroncato da uno studente o da un insegnante e i testi confluiscono in un 
volumetto edito a stampa. Per tutta la durata della situazione emergenziale a seguito 
della pandemia da Covid - 19 il progetto sarà svolto da remoto, in modalità sincrona, 
avvalendosi della piattaforma Google Meet.

Obiettivi formativi e competenze attese
• Sviluppare interesse nei confronti della lettura • Sviluppare interesse nei confronti di 
testi al di fuori delle scelte canoniche • Stimolare la riflessione su strumenti e tecniche 
della narrazione • Migliorare le competenze testuali e le abilità di base • Imparare a 
scrivere recensioni e stroncature su testi letterari • Potenziare e stimolare le capacità 
di riflettere e valutare le proprie esperienze • Favorire la condivisione di opinioni 
personali

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Altro Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Aule: Aula generica

Approfondimento
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Soggetti esterni collaboratori: studio grafico, , Biblioteche civiche di Maniago e 
Spilimbergo, esperto di editing.

 PROVE TECNICHE DI VOLONTARIATO

Area tematica di riferimento: 2 - Umanistica e sociale. Il progetto si articola in quattro 
incontri a scuola, i primi tre di carattere informativo e formativo, l'ultimo di verifica. 
Agli studenti viene offerta la possibilità di fare un'esperienza pomeridiana presso una 
delle associazioni di volontariato del territorio. Nel caso si protragga l'emergenza 
sanitaria, si tratterà di approntare delle modalità di collegamento con gli studenti da 
remoto, mediante il ricorso alla piattaforma Google Meet.

Obiettivi formativi e competenze attese
Acquisire una consapevolezza personale sull'importanza del volontariato. Conoscere 
le caratteristiche sociali del territorio, i vari tipi di disagio e di bisogno. Fare 
un’esperienza insieme ad un’associazione di volontariato del territorio. Valutare in 
gruppo il percorso teorico e le esperienze sostenute.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Esterno

Risorse Materiali Necessarie:

 Aule: Aula generica

Approfondimento

Interviene un'animatrice del MOVI - Movimento del Volontariato Italiano.

Il progetto rientra nel PCTO e nel percorso di Educazione Civica delle classi Quarte.

 INTERVENTI DI EDUCAZIONE ALL'AFFETTIVITÀ E ALLA SESSUALITÀ

Area tematica di riferimento: 2 - Umanistica e sociale. Il progetto ha come destinatari 
tutte le classi terze dell'Istituto e prevede per ciascuna classe due interventi di un'ora 
ciascuno

Obiettivi formativi e competenze attese
Mediante gli incontri e la discussione con il personale esperto il progetto si propone 
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di: - creare un clima di gruppo che faciliti il confronto, - aumentare la consapevolezza e 
la conoscenza delle proprie emozioni e imparare a gestirle, promuovere l'elaborazione 
individuale del vissuto personale, - favorire lo sviluppo della capacità di scegliere in 
modo autonomo e responsabile, - promuovere un'adeguata conoscenza del proprio 
corpo, - promuovere un atteggiamento positivo e consapevole nei confronti della 
sessualità

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Esterno

Risorse Materiali Necessarie:

 Aule: Aula generica

Approfondimento

Collaborazione: Consultorio Familiare di Maniago (ASFO). 

 VOCE DONNA: INTERVENTI IN CLASSE

Area tematica di riferimento: 2 - Umanistica e sociale. Incontri di formazione rivolti a 
tutte le classi terze dell'Istituto.

Obiettivi formativi e competenze attese
Obiettivi che gli incontri si pongono sono: - prevenzione alla violenza di genere ed 
educazione ad una corretta affettività; - riconoscere la violenza maschile sulle donne, 
le sue radici, le sue tipologie, le sue dinamiche; - sviluppare un approccio critico e di 
analisi su come i media rappresentano, veicolano e comunicano la violenza domestica 
e di genere.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Esterno

Classi aperte parallele

Risorse Materiali Necessarie:

 Aule: Aula generica
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Approfondimento

Collaborazioni: Associazione Voce Donna di Pordenone.

 

 PROGETTO VOCALIA - CINEMAZERO. IL DOPPIAGGIO NEI CARTONI ANIMATI E NEL 
CINEMA COMICO

Area di riferimento: 2 - Umanistica e sociale. Il progetto si sviluppa in tre incontri di 
un'ora e mezza ciascuno, di carattere formativo. Gli argomenti trattati sono: - 
introduzione generale al doppiaggio dei cartoni animati (lezione 1), - le lezioni della 
Walt Disney: da Biancaneve e i sette nani a Zootropolis (lezione 2), - Pixar, il fenomeno 
Toy Story e la novità alla Onward, passando per la sfida giapponese (lezione 3). A 
causa della situazione pandemica, gli incontri si terranno in presenza in primavera 
oppure a distanza su piattaforma digitale.

Obiettivi formativi e competenze attese
- Sviluppare interesse verso il cinema d'autore, - sviluppare interesse nei confronti di 
testi in traduzione e delle scelte operate dai traduttori per il doppiaggio, - stimolare la 
riflessione su strumenti e tecniche del doppiaggio, - sviluppare interesse verso 
l'aspetto della vocalità in relazione al personaggio presentato, - migliorare le 
competenze testuali e le abilità di base, - potenziare e stimolare le capacità di riflettere 
sulla traduzione.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Esterno

Risorse Materiali Necessarie:

 Aule: Proiezioni

Approfondimento

Collaborazione con il Festival Vocalia e Cinemazero.

 LE NOSTRE PAROLE

Area tematica di riferimento: 2 - Umanistica e sociale. Laboratorio di ricerca sui 
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linguaggi. Suoi destinatari sono gli studenti delle classi del secondo biennio e del 
monoennio finale. La partecipazione è su base volontaria. A causa della situazione 
pandemica il progetto potrebbe essere svolto a distanza con l'ausilio della piattaforma 
digitale.

Obiettivi formativi e competenze attese
- Sviluppare interesse nei confronti delle parole, - prendere coscienza del significato 
profondo delle parole, - riflettere sul potere delle parole, - ragionare sul perchè una 
parola non vale l'altra, - imparare ad apprezzare la bellezza delle parole, - imparare ad 
apprezzare e ad assaporare i suoni delle parole e ciò che le parole evocano, - saper 
riconoscere il peso che determinate parole hanno avuto sul proprio vissuto, - indagare 
sull'origine delle parole e sui riferimenti culturali in esse contenuti, - spiegare le parole 
intraducibili, - raccontare le "proprie" parole.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Altro Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Aule: Aula generica

 OLIMPIADI DELLA FISICA

Area di riferimento: 5 - Gare e concorsi. Sono previste due fasi: la prima gara si svolge 
a livello d'istituto, successivamente una selezione di studenti partecipa alla fase 
regionale. Le classi coinvolte sono le quarte e le quinte del liceo scientifico e del liceo 
scientifico ad indirizzo sportivo. Le prove consistono nella risoluzione di questionari 
costituiti da domande a risposta multipla su argomenti di fisica , in particolare del 
secondo biennio e dell'ultimo anno di corso.

Obiettivi formativi e competenze attese
Attraverso il gioco di competizione, il progetto mira a sviluppare e a sostenere 
l'interesse e le capacità dei giovani nel settore degli studi scientifici e a promuovere un 
approccio basato sulla soluzione di problemi e la conduzione di esperimenti 
nell'apprendimento della fisica.
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DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Altro

Risorse Materiali Necessarie:

 Aule: Aula generica

Approfondimento

Collaborazione: AIF (Associazione per l'insegnamento della Fisica) organizzatrice 
dell'evento, su mandato del Ministero dell'Istruzione.

 STORYTELLING E COMUNICAZIONE DIGITALE

Area tematica di riferimento: 2 - Umanistica e sociale Il progetto prevede una serie di 
incontri teorici e pratici che si svolgeranno da novembre a maggio, in modalità in 
presenza oppure, se la situazione pandemica lo renderà necessario, in modalità a 
distanza. Il prodotto finale sarà la creazione del profilo Instagram dell'Istituto 
mediante la realizzazione di un piano editoriale specifico. Inoltre saranno messe a 
punto le tecniche di gestione del profilo stesso. Le classi a cui il progetto è destinato 
sono la III S dell'indirizzo scientifico-sportivo e la IV C dell'indirizzo linguistico.

Obiettivi formativi e competenze attese
L'obiettivo del progetto è di fornire agli studenti una panoramica esaustiva degli 
strumenti digitali con cui poter declinare la comunicazione, sia in termini operativi che 
istituzionali: gli allievi impareranno come raccontare storie nell'ecosistema digitale e 
come costruire uno storytelling efficace (elemento, audience di riferimento, tone of 
voice), le strategie di comunicazione OSA, come costruire un piano editoriale, il 
branding e il copywriting e come costruire messaggi digitali (uso di CANVA).

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Esterno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Informatica
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Approfondimento

L'attività è interamente a carico di un esperto esterno con la qualifica di digital 
marketer, che provvederà a formare gli studenti con il supporto del personale 
docente, anche per la successiva supervisione del profilo Instagram.

 GARE DI MATEMATICA

Area tematica di riferimento: 5 - Gare e concorsi. Sono previste una gara individuale, 
riservata principalmente agli studenti del liceo scientifico e del liceo scientifico ad 
indirizzo sportivo, e una gara a squadre che riguarderà le scuole superiori del 
Pordenonese. Per far parte della squadra dell'Istituto hanno dato la loro disponibilità 
quindici studenti. Sono previste, per questo secondo tipo di competizione, delle 
sedute di allenamento che si svolgeranno a distanza, in modalità sia sincrona che 
asincrona.

Obiettivi formativi e competenze attese
- Diffondere il piacere per la matematica mediante problemi che implicano il 
ragionamento e la conoscenza dei concetti di base della disciplina, - promuovere la 
capacità di lavorare in gruppo e la creazione di uno spirito di squadra tra studenti 
dell'Istituto, - promuovere competenze digitali di base tramite attività di 
collaborazione on line.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Altro Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Aule: Aula generica

Approfondimento

I quesiti delle gare sono proposti dall'UMI - Unione Matematica Italiana.

 LA TESTA TRA LE NUVOLE. RIPULIAMO IL CIELO

Area di riferimento: 1 - Scientifica, tecnica e professionale. Il progetto riguarda lo 
studio dell'inquinamento sia all'interno degli edifici che nell'ambiente esterno. Sarà 
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installata una centralina per la rilevazione dei dati, che saranno successivamente 
analizzati ed elaborati da parte degli studenti. Sarà effettuata anche la restituzione dei 
dati agli altri studenti, ai genitori e alle autorità. Le classi coinvolte sono la 3T del liceo 
scientifico ad indirizzo sportivo e la 3MAT dell'istituto professionale.

Obiettivi formativi e competenze attese
- Migliorare la conoscenza negli studenti del proprio ambiente di vita e di studio, con 
riferimento alla qualità dell'aria, attraverso un approccio laboratoriale, che ha come 
punto di partenza i dati scientifici rilevati dal gruppo classe, - mettere a fuoco gli 
impatti sulla salute, - facilitare, attraverso i laboratori, la creatività degli studenti 
nell'individuare azioni di miglioramento a livello individuale e sociale per prevenire e 
mitigare gli impatti.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Esterno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Centralina di rilevamento

 Aule: Aula generica

Approfondimento

Collaborazione: Lega Ambiente del Friuli Venezia Giulia e Movi - Movimento del 
Volontariato Italiano

 PROGETTO TEATRO

Area tematica di riferimento: 2 - Umanistica e sociale Sono previste tre attività: - 
laboratorio teatrale/project work "Il Teatro de LAMEmoria", rivolto ad una classe 
dell'Istituto, che sarà impegnata, sotto la guida di un esperto esterno, nella 
preparazione e realizzazione di una rappresentazione teatrale avente come tema la 
produzione del coltello eseguita dalle botteghe artigianali maniaghesi nel corso del 
Novecento; - "Adotta uno spettacolo": alcune classi del liceo (1A, 2A, 2S, 2T, 3A, 3S, 3T, 
4A, 4C, 4S, 5S) saranno coinvolte nella partecipazione ad alcune letture animate in 
modalità on line, svolte da attrici professioniste. Seguirà la traduzione dello spettacolo 
in esperienze di scrittura o in espressione grafica, che verranno pubblicate a cura 

53



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2019/20-2021/22
IS  E. TORRICELLI

dell'associazione culturale "Thesis"; - in lingua francese "Una conversazione 
impossibile": incontro on line della durata di 50 minuti con un attore madrelingua nei 
panni del personaggio scelto (in questo caso Molière); agli alunni sarà fornito del 
materiale propedeutico di preparazione; si punta ad un'interazione valida ed efficace 
con l'attore sui temi storici e culturali attinenti al personaggio. Gli studenti coinvolti 
appartengono alle classi 4C e 4A.

Obiettivi formativi e competenze attese
- Promozione del linguaggio delle arti drammatiche e sensibilizzazione alla cultura 
teatrale italiana e internazionale, - approccio ai linguaggi del teatro e della recitazione 
anche nelle lingue straniere, - lettura e comprensione del testo letterario scelto per la 
messa in scena (per il laboratorio teatrale), - esperienza laboratoriale di costruzione di 
una spettacolo in cui parola e gesto veicolano messaggi ed emozioni, - potenziamento 
delle capacità espressive e logiche, - consapevolezza e padronanza della propria 
corporeità, - promozione della propria autostima, - educazione al senso di 
responsabilità e alla socializzazione nel rispetto delle dinamiche di gruppo.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Esterno

Risorse Materiali Necessarie:

 Aule: Magna

Proiezioni
Teatro comunale

Approfondimento

Collaborazioni esterne: partenariato con il Comune di Maniago per il progetto "Il 
teatro della LAMEmoria"; associazione culturale "Thesis" per "Adotta uno 
spettacolo"; compagnia "Materlingua"  per "Una conversazione impossibile".

 GIOVANI IN GIOCO (PROGETTO EDUCARE)

Area tematica di riferimento: 1 - Scientifica, tecnica e professionale. Il progetto si 
inserisce in un complesso di azioni di partenariato con capofila il Servizio Sociale 
dell'Ambito delle Valli e Dolomiti Friulane che coinvolge altre istituzioni scolastiche e 
associazioni del territorio. Gli allievi, affiancati dai loro docenti, si alterneranno nella 
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ideazione e lavorazione di manufatti secondo le finalità del progetto, come ad 
esempio la realizzazione di semplici giochi per sé e per i propri compagni, 
realizzazione di gadget che richiamino gli obiettivi del progetto e/o che permettano di 
individuare luoghi e raccontare esperienze.

Obiettivi formativi e competenze attese
- Aiutare i ragazzi a conoscere il proprio territorio e ad esserne protagonisti, - 
promuovere la cittadinanza attiva dei giovani nel loro territorio e per il loro territorio, - 
sviluppare le competenze di indirizzo degli indirizzi MAT e PIMI in relazione alla 
progettazione e realizzazione di prodotti, - promuovere la capacità dei ragazzi a 
comunicare e condividere quanto realizzato.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Aule: Aula generica

Approfondimento

Collaborazioni esterne: Servizio Sociale dell'Ambito delle Valli e Dolomiti Friulane; 
istituzioni scolastiche e associazioni del territorio che hanno aderito al progetto.

ATTIVITÀ PREVISTE IN RELAZIONE AL PNSD

STRUMENTI ATTIVITÀ

Ambienti per la didattica digitale integrata

In coerenza con il Piano Nazionale della Scuola 
Digitale, la scuola ha partecipato ai primi due 
bandi PONFESR, relativi, rispettivamente, alla 
realizzazione dell’infrastruttura LAN in WiFi nel 

•

SPAZI E AMBIENTI PER 
L’APPRENDIMENTO
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STRUMENTI ATTIVITÀ

prefabbricato e all’implementazione dei 
laboratori mobili. Nel corso dei prossimi mesi, la 
scuola parteciperà ai successivi bandi, in vista 
della realizzazione dei seguenti obiettivi:

a. disponibilità dell’accesso alla Rete, stabile e 
protetto, in tutti gli spazi, per lo svolgimento della 
didattica e per l’accesso ai servizi;

b. accesso alle possibilità offerte dalla 
virtualizzazione per le attività specifiche degli 
indirizzi;

c. aggiornamento dei laboratori informatici;

d. aggiornamento del laboratorio linguistico. In 
relazione al raggiungimento di questi obiettivi, 
verranno svolte attività di formazione dei docenti 
(si veda il Piano di formazione), soprattutto 
nell’ambito dell’innovazione didattica.  

Piano per l’apprendimento pratico (Sinergie - 
Edilizia Scolastica Innovativa)

Con questa iniziativa la scuola intende fornirsi dei 
supporti strumentali utili a portare la

didattica nelle case degli studenti e delle 
studentesse nei periodi di sospensione delle

attività in presenza a seguito delle misure 
restrittive adottate a causa della diffusione

dell’epidemia da Covid 19. Oltre a prevedere il 
comodato d'uso per studenti e

studentesse, il materiale acquistato potrà essere 

•
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STRUMENTI ATTIVITÀ

utilizzato nelle attività didattiche della

fase post-emergenziale.

Piano per l’apprendimento pratico (Sinergie - 
Edilizia Scolastica Innovativa)

Grazie ad un finanziamento regionale la scuola 
sta allestendo degli ambienti tecnologici a favore 
dell'Istituto Professionale.

•

COMPETENZE E CONTENUTI ATTIVITÀ

COMPETENZE DEGLI STUDENTI

Un framework comune per le competenze digitali 
degli studenti

Nel PTOF è stato inserito un curricolo digitale che 
coinvolge gli studenti del primo biennio.

•

FORMAZIONE E 
ACCOMPAGNAMENTO

ATTIVITÀ

FORMAZIONE DEL PERSONALE

Rafforzare la formazione iniziale sull’innovazione 
didattica

In una prospettiva triennale si prevede di 
riproporre corsi di formazione, soprattutto 
sull'utilizzo di dispositivi hardware e software, al 
personale docente e non docente.

•

VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI
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ORDINE SCUOLA: SCUOLA SECONDARIA II GRADO
 
NOME SCUOLA:
E. TORRICELLI - PNPS003016
L. ZANUSSI - PNRI00301B

Criteri di valutazione comuni:

Livello delle conoscenze.  
Applicazione di concetti, regole e procedure.  
Capacità di rielaborazione critica dei contenuti appresi.  
Qualità dell'esposizione.  
Capacità argomentative, di analisi e di sintesi.  
Capacità di scelta di procedure strategiche ed organizzative per risolvere 
problemi complessi.  
Conoscenze tecniche approfondite, ottime capacità di risoluzione di problemi 
tecnici e laboratoriali (quest'ultimo criterio riguarda l'Istituto Professionale).

ALLEGATI: Criteri valutazione curricolare.pdf

Criteri di valutazione dell'insegnamento trasversale di educazione civica:

La griglia di valutazione contempla i seguenti indicatori: conoscenze, competenze 
disciplinari, capacità logico-critiche, motivazione, partecipazione, interesse.

ALLEGATI: GrigliaValutazioneEDCIV.pdf

Criteri di valutazione del comportamento:

Per tutte le classi dell’Istituto è unica la griglia relativa al voto di condotta.  
Il comportamento degli allievi sarà valutato avendo come riferimento gli obiettivi 
educativi del PTOF, con  
particolare attenzione alla congruità con gli elementi di valutazione periodica e 
finale.  
Per l’assegnazione del voto di condotta si terrà conto del rispetto delle istituzioni, 
delle persone, dell’ambiente  
scolastico, delle regole consolidate di convivenza civile e delle eventuali sanzioni 
disciplinari irrogate.  
Il voto di condotta verrà attribuito sulla base degli indicatori presenti 
nell'allegato.

ALLEGATI: Indicatori voto di condotta.pdf

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

1. Lo studente sarà ammesso alla classe successiva qualora egli risulti almeno 
sufficiente in tutte le materie;  
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2. L’esito dello scrutinio di giugno non potrà che indicare la necessità della 
ripetizione nel caso in cui  
l’allievo presenti più di due insufficienze gravi, così come deliberate dal Consiglio 
di Classe;  
3. Se, nonostante le lacune, il Consiglio di Classe riterrà che l’allievo sarà in grado 
di recuperare, adotterà la  
formula della “sospensione del giudizio”, con conseguente assegnazione del 
debito che, ai fini della  
promozione, dovrà essere saldato prima dell’inizio delle lezioni del successivo 
anno scolastico. La Scuola,  
per quanto le compete, provvederà ad organizzare le attività di recupero estive, 
così come viene illustrato  
nel seguente allegato intitolato “Recupero debiti scolastici”.

ALLEGATI: Recupero debiti scolastici.pdf

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

L’Istituto si attiene alla normativa in vigore, di cui ritiene utile riportare i seguenti 
aspetti: lo studente, per essere ammesso all’esame di Stato, deve aver:  
- frequentato le lezioni per almeno i tre quarti del monte ore annuale;  
- partecipato, durante l’ultimo anno di corso, alle prove predisposte dall’INVALSI;  
- svolto le attività dei PCTO previste per il secondo biennio e per il monoennio 
finale;  
- conseguito votazione non inferiore a sei decimi in ciascuna disciplina (o gruppo 
di discipline). Nel caso di votazione inferiore a sei decimi in una disciplina (o 
gruppo di discipline), il Consiglio di Classe può deliberare, con adeguata 
motivazione, l’ammissione all’esame conclusivo del secondo ciclo.  
Per altri aspetti relativi all’ammissione o non ammissione dei candidati sia interni 
che esterni si rimanda agli articoli 13 e 14 del Dlgs. 62/2017.

Criteri per l’attribuzione del credito scolastico:

I Consigli di Classe terranno conto anche di:  
- Partecipazione a stage,  
- Attività lavorative,  
- Attività culturali,  
- Attività sportive,  
- Attività di volontariato o partecipazione alle attività di associazioni con finalità 
sociali,  
- Certificazione di attività di formazione informatica,  
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- Certificazioni linguistiche.  
- Partecipazione a progetti presenti nel PTOF oppure a iniziative organizzate dalla 
Scuola,  
- Interesse e partecipazione dimostrati durante l’ordinaria attività scolastica.

Griglie di valutazione disciplinare :

Si trovano sul sito dell'Istituto alla seguente pagina:  
https://sites.google.com/torricellimaniago.edu.it/documenti/valutazione

AZIONI DELLA SCUOLA PER L'INCLUSIONE SCOLASTICA

 ANALISI DEL CONTESTO PER REALIZZARE L'INCLUSIONE SCOLASTICA

Inclusione

Punti di forza

La scuola realizza interventi per favorire l'inclusione degli studenti con disabilita', 
anche sfruttando i diversi indirizzi presenti nell'Istituto. Gli insegnanti curricolari 
partecipano alla formulazione dei PEI, che poi vengono regolarmente monitorati. In 
alcuni progetti educativi sono previsti spazi specifici atti a favorire l'azione espressiva 
degli studenti portatori di disabilita'. Quando vi e' la necessita', i Consigli di Classe 
predispongono i PDP, il cui monitoraggio avviene con le stesse modalita' sopra 
espresse per i PEI. Per gli studenti provenienti dall'estero non italofoni o con una 
parziale conoscenza della lingua italiana vengono regolarmente organizzati e svolti 
corsi di italiano L2. Si segnala l'assenza di barriere architettoniche e la presenza di 
rampe e ascensori.

Punti di debolezza

Si avverte la necessita' di estendere le buone pratiche realizzate dalla scuola in 
materia di azioni didattiche inclusive anche ad altri studenti con disabilita' e alle loro 
classi. Si ritiene opportuno aumentare il grado di sensibilizzazione del corpo 
insegnante sui temi della disabilita' e degli studenti stranieri mediante interventi di 
formazione. In alcuni casi emergono ancora difficolta' di collaborazione tra scuola e 
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famiglia.

Recupero e potenziamento

Punti di forza

a) L'elevato numero sia di corsi di recupero che di ore effettive di recupero, 
decisamente superiori alle medie provinciali, regionali e nazionali; b) Il 
conseguimento di certificazioni extracurricolari (linguistiche, ECDL); c)I buoni risultati 
nei concorsi e nelle competizioni. Si rileva che l'Istituto si è dotato di un'apposita 
Istruzione Operativa che ha lo scopo di descrivere le modalita', i tempi e le 
responsabilita' nell'erogazione delle attivita' di recupero. Inoltre, al fine di prevenire o 
di far fronte a casi di disagio tra gli studenti, l'Istituto fornisce un servizio di 
consulenza psicologica del quale, vista l'attuale situazione sanitaria, gli allievi 
possono usufruire anche nella modalità on line.

 

Punti di debolezza

a) Permangono diversi casi di allievi non ammessi alla classe successiva e/o con 
giudizio sospeso; b) Una consistenza numerica ancora limitata di allievi interessati al 
conseguimento delle certificazioni.

 

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

Dirigente scolastico

Docenti curricolari

Docenti di sostegno

 DEFINIZIONE DEI PROGETTI INDIVIDUALI

Processo di definizione dei Piani Educativi Individualizzati (PEI):

L'azione didattica nei confronti dell'alunno disabile ha come punto di riferimento un 
PEI, cioè un Programma Educativo Individualizzato, che viene predisposto e applicato 
dal Consiglio di Classe; gli insegnanti, accanto alla promozione culturale dell'allievo 
diversamente abile, perseguono sempre l'obiettivo della sua integrazione all'interno 
della classe. Per ottenerla possono essere previsti incontri e proposte a carattere 
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informativo e di sensibilizzazione nei confronti delle persone più deboli. Il fine 
principale è di favorire il benessere scolastico e la cooperazione. Attività e progetti 
proposti: a seconda della situazione specifica dell'alunno disabile, il PEI può prevedere: 
- lezioni pomeridiane di sostegno all’attività proposta in classe; - stage in azienda; - 
lezioni di fisioterapia in acqua tenute da personale qualificato e organizzate in 
convenzione con la società che gestisce la locale piscina; - attività di informazione e 
orientamento (solo previo assenso della famiglia) con il centro diurno; - partecipazione 
a progetti finanziati dagli Enti locali - documentazione specifica: Protocollo di 
accoglienza e permanenza allievi con disabilità; Modello del documento PEI; Modello 
del documento Verifica finale; Modello del documento Progetto di PEI per l'anno 
successivo. Per un curricolo attento alla promozione dell’inclusività, i Consigli di classe, 
nella stesura di PEI, - pianificano gli interventi didattici sulla base delle difficoltà 
identificate; - propongono metodologie di insegnamento che tengano conto della 
pluralità dei soggetti presenti all’interno della classe; - valorizzano gli aspetti legati alla 
socializzazione sulla base del progetto di vita degli allievi con difficoltà presenti nella 
classe.

Soggetti coinvolti nella definizione dei PEI:

Consiglio di Classe, Coordinatore del Consiglio di Classe, Insegnante o insegnanti di 
sostegno, Medici dell'AAS (collaborazione), Educatori (collaborazione), Assistenti sociali 
(collaborazione), Famiglia (collaborazione).

 

 MODALITÀ DI COINVOLGIMENTO DELLE FAMIGLIE

Ruolo della famiglia:

Le famiglie sono coinvolte: - nella redazione di PEI e PDP; - nel monitoraggio dei 
processi di apprendimento e nella individuazione delle azioni di miglioramento.

Modalità di rapporto 
scuola-famiglia:

Coinvolgimento in progetti di inclusione

 

RISORSE PROFESSIONALI INTERNE COINVOLTE

Docenti di sostegno Partecipazione a GLI
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RISORSE PROFESSIONALI INTERNE COINVOLTE

Docenti di sostegno Rapporti con famiglie

Docenti di sostegno Attività individualizzate e di piccolo gruppo

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

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Partecipazione a GLI

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Rapporti con famiglie

Assistente Educativo 
Culturale (AEC)

Attività individualizzate e di piccolo gruppo

Assistente Educativo 
Culturale (AEC)

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

Personale ATA Assistenza alunni disabili

RAPPORTI CON SOGGETTI ESTERNI

Unità di valutazione 
multidisciplinare

Analisi del profilo di funzionamento per la definizione del 
Progetto individuale

Unità di valutazione 
multidisciplinare

Procedure condivise di intervento sulla disabilità

Unità di valutazione 
multidisciplinare

Procedure condivise di intervento su disagio e simili
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RAPPORTI CON SOGGETTI ESTERNI

Associazioni di 
riferimento

Progetti territoriali integrati

Rapporti con privato 
sociale e volontariato

Progetti territoriali integrati

 VALUTAZIONE, CONTINUITÀ E ORIENTAMENTO

 

Approfondimento

Adozione di strategie di valutazione coerenti con prassi inclusive

Studenti BES:

prove di verifica programmate sulla base di un funzionale confronto fra i docenti del 
team o Cdc; effettuate in relazione al PdP (se presente) e con l’uso degli strumenti 
compensativi e/o le misure dispensative (se previsti).

Alunni con disabilità:

prove di verifica uguali, semplificate o differenziate rispetto a quelle previste per la 
classe, sulla base di quanto declinato nel PEI; la valutazione deve esser svolta 
secondo i criteri educativi e didattici stabiliti nel PEI da tutti i docenti del Team / Cdc, e 
quindi non solo dal docente di sostegno.

Alunni con DSA:

verifiche coerenti con quanto stabilito nel PDP (tempi più lunghi, verifiche graduate, 
uso di strumenti compensativi, svolgimento di un numero minore di esercizi ecc...); 
valutazione svolta sulla base di quanto dichiarato nel PDP prestando attenzione alla 
padronanza dei contenuti e prescindendo dagli errori connessi al disturbo. 
Apprendimento delle lingue straniere: flessibilità didattica, privilegiando l’espressione 
orale e non escludendo, se necessari, strumenti compensativi e misure dispensative, 
secondo quanto previsto dalla norma vigente.

Alunni con altre situazioni BES

La valutazione deve inoltre tener conto:
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della situazione di partenza; dei risultati raggiunti dallo studente nel suo personale 
percorso di apprendimento; dei risultati riconducibili ai livelli essenziali degli 
apprendimenti previsti per la classe frequentata e per il grado di scuola di 
riferimento; delle competenze acquisite nel percorso di apprendimento.

Come indicato anche dalla nota MIUR del 22.11.2013,

la scuola può intervenire nella personalizzazione in tanti modi diversi, informali o 
strutturati, secondo i bisogni e la convenienza; pertanto la rilevazione di una mera 
difficoltà di apprendimento non dovrebbe indurre all’attivazione di un percorso 
specifico con la conseguente compilazione di un Piano Didattico Personalizzato. 
Inoltre, nel caso di difficoltà non meglio specificate, soltanto qualora nell’ambito 
del Consiglio di classe (nelle scuole secondarie) o del team docenti (nelle scuole 
primarie) si concordi di valutare l’efficacia di strumenti specifici questo potrà 
comportare l’adozione e quindi la compilazione di un Piano Didattico 
Personalizzato, con eventuali strumenti compensativi e/o misure dispensative. 
Non è compito della scuola certificare gli alunni con bisogni educativi speciali, ma 
individuare quelli per i quali è opportuna e necessaria l’adozione di particolari 
strategie didattiche. 

PIANO PER LA DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA

La scuola ha predisposto il regolamento per la didattica digitale integrata  e i criteri 
per la sua realizzazione

ALLEGATI:
REGOLAMENTO DIDATTICA INTEGRATA .pdf
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ORGANIZZAZIONE

MODELLO ORGANIZZATIVO

 

PERIODO DIDATTICO: Quadrimestri

Primo periodo: dall'inizio 
dell'anno scolastico fino 
all'inizio delle vacanze 
natalizie; secondo periodo: 
dalla ripresa di gennaio fino al 
termine delle lezioni a giugno.

 
FIGURE E FUNZIONI ORGANIZZATIVE

- Adempimenti inerenti al funzionamento 
generale in caso di assenza del Dirigente, 
con delega di firma previo incarico 
specifico; - rapporti con genitori, allievi e 
personale per ogni questione inerente le 
attività scolastiche; - collaborazione nella 
gestione generale e nell'organizzazione 
dell'Istituto; - collaborazione nella 
preparazione degli incontri degli Organi 
Collegiali, con istruzione degli atti e 
preparazione documentazione utile; - 
rappresentanza dell'Istituto in incontri 
ufficiali su delega del Dirigente scolastico; - 
coordinamento dei docenti del Liceo; 
coordinamento dei docenti dell'Istituto 
Professionale; - coordinamento delle 
attività del Piano Annuale (orario, 

Collaboratore del DS 2
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calendarizzazione, controllo); - vigilanza sul 
rispetto da parte di tutte le componenti 
scolastiche delle norme interne; - 
sostituzione dei docenti assenti, anche con 
ricorso a sostituzioni a pagamento quando 
necessario e legittimo, nei limiti delle 
risorse economiche disponibili; - modifiche 
e riadattamento temporaneo dell'orario 
delle lezioni, per far fronte ad ogni esigenza 
connessa alle primarie necessità di 
vigilanza sugli alunni e di erogazione, senza 
interruzione , del servizio scolastico; - 
segretario del Collegio dei Docenti con 
relativi incarichi di stesura del verbale e 
cura della documentazione relativa ad ogni 
seduta.

Staff del DS (comma 
83 Legge 107/15)

E' costituito dal DS, dai due collaboratori, 
dalle cinque funzioni strumentali e da due 
docenti incaricate di seguire i PCTO.

10

Funzione strumentale "PTOF e 
autovalutazione della scuola":  Propone al 
DS progetti complessi significativi e di 
ricaduta specifica da inserire nel PTOF 
dell’IIS “Torricelli”.  Collabora con il DS e il 
DSGA alla preparazione, distribuzione, 
mantenimento e modifica della 
documentazione del/dei progetto/i 
coordinato/i nonché all’archiviazione 
(anche con l’apporto di coadiutori interni 
all’istituto).  Coordina la progettazione 
curriculare (gestisce la programmazione 
dell’attività didattica dell’Istituto: 
“compatta” il lavoro delle attività dei vari 
progetti, contribuisce alla documentazione 
delle attività di insegnamento; promuove 

Funzione strumentale 5
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momenti di riflessione interna e di attività 
di ricerca– azione a livello didattico per 
creare le condizioni del passaggio dai 
curricoli individualmente costruiti e gestiti 
al curricolo di scuola).  Collabora con i CC 
al fine di promuovere il/i progetto/i 
coordinato/i all’interno delle classi dell’IIS 
“Torricelli”.  Individua collaboratori 
all’interno del personale scolastico per 
poter proporre e svolgere completamente 
l’iter del/dei progetto/i coordinato/i.  
Individua e propone, se necessario, 
collaborazioni esterne per aumentare 
l’importanza, l’interesse e la ricaduta del/i 
progetto/i coordinato/i.  Coordina e valuta 
le attività del piano.  Verifica, con il 
contributo dei RP le fasi del/i progetto/i 
registrando eventuali punti di criticità 
relativamente alle risorse umane, 
finanziarie e ad altri aspetti che ritiene 
indispensabili per il corretto svolgimento 
delle attività proposte.  Raccoglie, elabora 
e riesamina, in itinere, tutte le informazioni 
relative alla gestione del/dei progetto/i 
coordinato/i informando e coinvolgendo 
tutti i collaboratori.  Lavora 
costantemente al miglioramento della 
gestione del/dei progetto/i promuovendo 
azioni preventive e correttive che si 
rendessero necessarie a prevenire 
problematiche per lo svolgimento delle 
attività stesse.  Collabora con i RP per 
individuare nuove strategie e attivare 
interventi mirati per aumentare il livello di 
ricaduta dei progetti proposti.  Con l’aiuto 
dei RP, propone, elabora e provvede alla 
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somministrazione di adeguate forme di 
monitoraggio del/dei progetto/i al fine di 
valutarne l’efficacia e l’efficienza, rendendo 
noti i risultati che dovranno essere 
pubblicizzati e resi noti al DS, al DSGA, al 
CD, ai CC, al CdI e all’utenza interna ed 
esterna.  Verifica, attraverso le schede di 
valutazione dei progetti, con il contributo 
dei singoli RP, l’efficacia e il gradimento 
delle azioni previste dal PTOF. Funzione 
strumentale "Inclusione":  Recepisce le 
linee guida contenute nel PTOF, suggerite 
dal DS e dal CD e predispone un organico 
progetto di intervento.  Collabora con il 
DS, docenti, studenti e genitori per 
individuare e formalizzare gli obiettivi 
generali e specifici della funzione.  
Raccoglie, elabora e riesamina tutti i 
suggerimenti relativi alla gestione della 
funzione.  Individua e propone, se 
necessario, collaborazioni esterne per 
raggiungere gli obiettivi della funzione.  
Formula richieste per l’acquisto di 
materiale di supporto per l’attività da 
svolgere.  Registra periodicamente il 
lavoro svolto e relaziona al DS e al CD 
quando richiesto.  Predispone al termine 
dell’A.S. la relazione finale, per 
l’approvazione da parte del CD.  Coordina 
le attività di sostegno all’apprendimento 
(costituisce il team di lavoro formato dai 
docenti di sostegno dell’Istituto scolastico); 
programma le attività e gli interventi di 
sostegno per gli allievi diversamente abili 
inseriti nelle classi; informa i docenti sulle 
novità normative; tiene i contatti con le 
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aziende sanitarie e i servizi sociali che 
seguono gli allievi certificati; coordina i 
rapporti tra scuola e famiglia; gestisce 
materiali e strumenti utili alle attività di 
sostegno).  Promuove e realizza azioni per 
favorire la continuità (stabilisce contatti 
con le scuole secondarie di primo grado da 
cui provengono gli alunni di nuova 
preiscrizione; progetta percorsi di 
continuità tra ordini di scuola, con la 
collaborazione degli insegnanti della scuola 
media; promuove momenti di scambio di 
informazioni tra i consigli di classe dei due 
ordini di scuola diversi per favorire la 
conoscenza dell’allievo certificato).  
Progetta e realizza percorsi di formazione 
professionale ed esperienze di scuola-
lavoro (individua nell’allievo interessi e 
motivazioni a sviluppare abilità e 
professionalità da spendere in futuro nel 
mondo del lavoro; organizza risorse e spazi 
per realizzare a scuola percorsi di 
formazione professionale; progetta 
all’interno dei consigli di classe curricoli 
flessibili per permettere all’allievo 
diversamente abile di dedicare parte del 
tempo alla formazione professionale; 
ricerca sul territorio aziende disponibili a 
collaborare attivamente per migliorare la 
preparazione professionale dei ragazzi 
certificati; organizza e segue periodi di 
stage presso le aziende che hanno dato la 
disponibilità a ospitare l’allievo). Funzione 
strumentale "Supporto all'innovazione 
tecnologica, formazione e sicurezza per 
emergenza Covid":  Recepisce le linee 
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guida contenute nel PTOF, suggerite dal DS 
e dal CD e predispone un organico progetto 
di intervento  Collabora con il DS, lo SP, 
docenti, studenti e genitori per individuare 
e formalizzare gli obiettivi generali e 
specifici della funzione.  Raccoglie, elabora 
e riesamina tutti i suggerimenti relativi alla 
gestione della funzione.  Individua e 
propone, se necessario, collaborazioni 
esterne per raggiungere gli obiettivi della 
funzione.  Formula richieste per l’acquisto 
di materiale di supporto per l’attività da 
svolgere.  Registra periodicamente il 
lavoro svolto e relaziona al DS e al CD 
quando richiesto.  Predispone al termine 
dell’A.S. la relazione finale, per 
l’approvazione da parte del CD.  Coordina 
le attività scolastiche in relazione alle TIC, 
per supportare le esigenze didattiche degli 
insegnanti (informa i docenti sulle 
innovazioni tecnologiche, ricerca e propone 
nuove tecnologie didattiche).  Organizza le 
risorse e le strutture informatiche esistenti 
in Istituto (gestisce e implementa la rete 
informatizzata per l’Istituto, con particolare 
riguardo ai collegamenti Internet e 
intranet; gestisce e acquisisce strumenti 
multimediali di utilizzo comune a 
insegnanti o studenti).  Prepara corsi per 
l’aggiornamento degli insegnanti 
nell’ambito delle nuove tecnologie (rileva 
necessità ed esigenze dei laboratori e degli 
insegnanti in relazione alle TIC; progetta e 
gestisce i corsi di aggiornamento interni 
sulle TIC e sulla loro documentazione).  
Quale "Referente scolastico Covid 19" 
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gestisce e coordina le procedure da attuare 
in caso di comparsa di casi e focolai 
riconducibili al virus COVID-19 all'interno 
dell'istituto scolastico, agendo secondo le 
istruzioni ricevute. Funzione strumentale 
"Orientamento in entrata e uscita":  
Recepisce le linee guida contenute nel 
PTOF, suggerite dal DS e dal CD e 
predispone un organico progetto di 
intervento.  Collabora con DS, STAFF, 
docenti, studenti e genitori per individuare 
e formalizzare gli obiettivi generali e 
specifici della funzione.  Raccoglie, elabora 
e riesamina tutti i suggerimenti relativi alla 
gestione della funzione.  Individua e 
propone, se necessario, collaborazioni 
esterne per raggiungere gli obiettivi della 
funzione.  Formula richieste per l’acquisto 
di materiale di supporto per l’attività da 
svolgere.  Registra periodicamente il 
lavoro svolto e relaziona al DS e al CD 
quando richiesto.  Predispone al termine 
dell’A.S. la relazione finale, per 
l’approvazione da parte del CD.  Coordina 
e promuove i contatti con le scuole 
secondarie di primo grado del territorio 
organizzando l’attività di promozione 
dell’Istituto.  Coordina la distribuzione del 
materiale informativo dell’Istituto e cura i 
contatti con i mezzi di informazione in 
accordo con DS.  Collabora con i docenti 
per l’inserimento nelle classi di allievi della 
secondaria di primo grado sia per le 
seconde che per le terze medie.  Collabora 
con la Commissione Intercultura per 
l’inserimento di allievi stranieri.  Collabora 
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con i docenti interni ed esterni per l 
’accoglienza dei nuovi allievi nell’avvio 
dell’A.S. .  Coordina le attività dei DD e del 
personale ATA per Scuola Aperta.  
Propone ed elabora adeguate forme di 
monitoraggio per valutare il grado di 
efficacia delle attività

Capodipartimento

Coordinamento del dipartimento dell'asse 
matematico Coordinamento del 
dipartimento asse scientifico – tecnologico 
Coordinamento dell'asse linguaggi 
Coordinamento dell'asse storico - sociale

4

Responsabile di 
laboratorio

Intendiamo laboratori e aule speciali: 
Palestra Biblioteca Laboratorio informatica 
Liceo Officina meccanica Laboratorio 
elettrico Informatica e Dedalo

6

Coordinatore attività 
ASL

- progetta assieme al soggetto ospitante i 
percorsi in coerenza con gli obiettivi 
dell’indirizzo di studio; - individua, tra i 
docenti dell’Istituto, i referenti e i tutor che 
seguiranno gli studenti durante tutto il 
percorso; - coinvolge in tutte le fasi l’intero 
Consiglio di classe dello studente 
interessato; - certifica gli apprendimenti.

2

MODALITÀ DI UTILIZZO ORGANICO DELL'AUTONOMIA

Scuola secondaria di 
secondo grado - Classe 
di concorso

Attività realizzata N. unità attive

Effettua attività di affiancamento di altri 
docenti. Insegna in corsi di L2.
Impiegato in attività di:  

A011 - DISCIPLINE 
LETTERARIE E LATINO

1
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Insegnamento•
Potenziamento•

A027 - MATEMATICA E 
FISICA

Insegna matematica nelle classi del primo 
biennio del liceo linguistico. Insegna fisica 
nella classe 1T del liceo sportivo e 
matematica e fisica nella classe 3T del liceo 
sportivo. Dedica 2 ore al potenziamento.
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Potenziamento•

1

A046 - SCIENZE 
GIURIDICO-
ECONOMICHE

Insegna diritto nelle classi dell'istituto 
professionale. Realizza moduli di 
insegnamento di educazione civica in varie 
classi dell'Istituto.
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Insegnamento nelle ore di educazione 
civica

•

1

B015 - LABORATORI DI 
SCIENZE E 
TECNOLOGIE 
ELETTRICHE ED 
ELETTRONICHE

Svolge attività di insegnamento, anche in 
situazioni di compresenza.
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Potenziamento•

1

ORGANIZZAZIONE UFFICI E MODALITÀ DI RAPPORTO CON L'UTENZA
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ORGANIZZAZIONE UFFICI AMMINISTRATIVI

Il direttore dei servizi generali ed amministrativi risulta 
avere compiti di organizzazione, gestione e coordinamento, 
così come previsto dal proprio profilo professionale che di 
seguito qui si riporta: “Svolge attività lavorativa di rilevante 
complessità ed avente rilevanza esterna. Sovrintende, con 
autonomia operativa, ai servizi generali amministrativo-
contabili e ne cura l’organizzazione svolgendo funzioni di 
coordinamento, promozione delle attività e verifica dei 
risultati conseguiti,rispetto agli obiettivi assegnati ed agli 
indirizzi impartiti, al personale ATA, posto alle sue dirette 
dipendenze. Organizza autonomamente l’attività del 
personale ATA nell’ambito delle direttive del dirigente 
scolastico. Attribuisce al personale ATA, nell’ambito del 
piano delle attività, incarichi di natura organizzativa e le 
prestazioni eccedenti l’orario d’obbligo, quando necessario. 
Svolge con autonomia operativa e responsabilità diretta 
attività di istruzione, predisposizione e formalizzazione 
degli atti amministrativi e contabili; è funzionario delegato, 
ufficiale rogante e consegnatario dei beni mobili. Può 
svolgere attività di studio e di elaborazione di piani e 
programmi richiedenti specifica specializzazione 
professionale, con autonoma determinazione dei processi 
formativi ed attuativi. Può svolgere incarichi di attività 
tutoriale, di aggiornamento e formazione nei confronti del 
personale. Possono essergli affidati incarichi ispettivi 
nell’ambito delle istituzioni scolastiche. Svolge 
quotidianamente: - carico e scarico posta internet/intranet - 
procedure relative alla negoziazione - procedure relative a 
preventivi per appalti ecc. - formulazione dei prospetti 
comparativi relativi agli acquisti nel rispetto del D.I. 
28/08/2018 n. 129 e dei criteri fissati dal Consiglio di Istituto 
- tenuta atti relativi a pagamenti e riscossioni - tenuta 
registro minute spese - procedure contrattuali e tenuta 
relativo registro - trasmissione flussi di cassa e spese di 

Direttore dei servizi 
generali e amministrativi
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funzionamento (L. 246/2002) - supporto Giunta e Consiglio 
d’Istituto - personale non docente - graduatorie ata e 
docenti - visite e viaggi di istruzione - rapporti con istituto 
cassiere, Comuni, UTI

Ufficio protocollo

Gestione della corrispondenza, del protocollo e dell’attività 
degli OO.CC. Descrizione delle attività assegnate: Gestione 
sistema di segreteria digitale (posta in entrata, pratiche, 
assegnazione, inoltro comunicazioni) Supporto gestione 
circolari interne, utilizzo procedure gestionali 
informatizzate; Convocazione OO. CC.; gestione del flusso 
di comunicazioni interne ed esterne al fine di favorire un 
proficuo rapporto di collaborazione tra tutte le componenti 
della scuola e l’utenza esterna, in particolare saranno 
curate le comunicazioni e la notifica degli atti, le circolari, gli 
ordini di servizio diretti al DS, al docente vicario, al DSGA ed 
al personale docente ed A.T.A. raccolta documentazione, 
rilegatura e sistemazione in archivio; Tenuta registro 
protocollo, catalogazione ed archivio della corrispondenza 
interna ed esterna; Gestione attività di aggiornamento; 
Gestione attività sindacale; Comunicazione dati adesione 
sciopero agli organi competenti; Rapporti enti locali; 
Supporto segreteria personale limitatamente alla gestione 
informatizzata dei processi lavorativi (Adeline, firma digitale 
documenti e loro trasmissione, funzioni SIDI) Supporto 
attività PTOF.

Gestione alunni e rapporti con le famiglie. Descrizione delle 
attività assegnate: - gestione dell’intero processo relativo 
all'iscrizione degli allievi dell’Istituto (a partire dalla 
predisposizione del materiale informativo per 
l’orientamento fino alla verifica della documentazione 
presentata all’atto dell’iscrizione) e registrazione dei dati nel 
sistema informatico ALUNNI 2.0 e SIDI con particolare 

Ufficio per la didattica
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riguardo alla funzionalità giornaliera del registro 
elettronico. - gestione obbligo formativo; - gestione attività 
alunni iscritti: esoneri educazione fisica e da insegnamento 
religione cattolica; Permessi di entrata e uscita fuori orario 
alunni; Attività motoria e Giochi sportivi; Comunicazioni alle 
famiglie;gestione trasferimento alunni da e per altri istituti; 
gestione procedura adozione libri di testo (caricamento dati 
sul sistema informatico, intera gestione della fornitura dei 
libri in comodato, predisposizione e trasmissione elenchi 
Case Editrici etc.) e gestione operazioni relative agli scrutini 
ed esami (comprensive dell’inserimento dati docenti 
commissari interni ed esterni) tenuta registri obbligatori; 
gestione processo relativo agli infortuni degli allievi e del 
personale dipendente (con l’eventuale supporto dell’ufficio 
personale limitatamente alla raccolta ed alla 
protocollazione degli atti necessari per avviare la 
procedura) e precisamente: denuncia assicurazione; 
denuncia telematica all'INAIL (in caso dì infortunio durante 
le attività tecnico pratiche e di educazione fisica con 
prognosi superiore a 3 giorni); rilascio dichiarazioni, 
certificazioni e attestazioni inerenti la gestione didattica; 
predisposizione degli elenchi allievi/genitori per elezione 
componenti OO.CC., compresa l'emissione di circolari, le 
convocazioni, le nomine secondo le indicazioni fornite dal 
presidente della commissione elettorale, e la 
predisposizione del piano aule per le votazioni (secondo le 
indicazioni fornite dal D.S.G.A). Attività svolta con il 
supporto della sezione affari generali; gestione iscrizione e 
frequenza alunni certificati; raccolta documentazione 
relativa all’attività didattica generale, rilegatura e 
sistemazione in archivio; Statistiche – Rilevazioni – Anagrafe 
alunni, trasmissioni telematiche varie (Organici personale 
docente) Collaborazione con i docenti per la gestione di 
tutti i progetti, dall’inoltro al monitoraggio, nomine 
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personale interno ed esterno, rilevazioni, rendicontazioni e 
predisposizione circolari interne (attività svolta sotto forma 
di incarico specifico). Uscite didattiche, viaggi di istruzione 
(attività svolta sotto forma di incarico specifico). Contatti 
giornalieri con il pubblico con particolare riguardo agli 
alunni stranieri. Organici personale docente e ATA in 
collaborazione con i docenti vicari, il DS, il DSGA ed il 
supporto dell’ufficio personale Gestione delle circolari 
interne secondo le indicazioni fornite dal DS o dai docenti 
comunque incaricati con il supporto dell’ufficio personale 
ed affari generali ove necessario; Gestione percorsi per le 
competenze trasversali e per l’orientamento (ex alternanza 
scuola lavoro) in collaborazione con i docenti responsabili, i 
coordinatori di classe il DS ed il DSGA.

Gestione del personale a tempo indeterminato e 
determinato. Descrizione delle attività assegnate: Fascicoli 
personali Docenti e ATA; Richiesta trasmissione documenti 
del personale; Compilazione graduatorie interne del 
personale; Compilazione graduatorie supplenti; Pratiche 
per i trasferimenti del personale; Certificazione servizio 
personale; Contratti di lavoro e gestione della procedura 
informatizzata per l’assunzione dei supplenti temporanei; 
Pratiche relative alla quiescenza; Pratiche relative 
immissioni in ruolo del personale; Supporto gestione 
circolari interne con particolare riguardo quelle inerenti il 
personale docenti e ATA; Pratiche di congedo , permessi e 
aspettative del personale , tenuta schede e registro decreti; 
Richiesta accertamenti medico-legali; Conferimento 
incarichi attività aggiuntive Docenti e ATA; Permessi Diritto 
allo Studio; Rilevazioni e statistiche del personale; Permessi 
brevi e recupero ore personale ATA ; gestione pratiche TFR 
e disoccupazione; Liquidazione stipendi, compensi 
accessori e ritenute varie; Gestione comunicazioni 

Ufficio del personale e 
contabile
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telematiche varie inerenti il processo di riforma e di 
informatizzazione dei servizi; Verifica dati delle 
autocertificazioni; Organici personale docente e ATA in 
collaborazione con l’ufficio didattica. Gestione attività 
negoziale per l’acquisto di beni e servizi Descrizione delle 
attività assegnate: Richiesta preventivi per l’acquisto di beni 
e servizi; Prospetti comparativi; Buoni d’ordine; Verbali di 
collaudo; Impegni su attività di acquisto beni e servizi; 
Tenuta registri contabili; Tenuta registro c.c. postale; 
Abbonamenti a riviste; Gestione attività esperti esterni; 
Gestione registro inventario, carico e scarico dei beni; 
Attività svolte con il supporto del DSGA.

Servizi attivati per 
la 
dematerializzazione 
dell'attività 
amministrativa:

Registro online 
https://web.spaggiari.eu/home/app/default/login.php?custcode=PNII0003 
Pagelle on line 
https://web.spaggiari.eu/home/app/default/login.php?custcode=PNII0003 
Monitoraggio assenze con messagistica 
https://web.spaggiari.eu/home/app/default/login.php?custcode=PNII0003 
Modulistica da sito scolastico http://www.torricellimaniago.edu.it/ 
Attivazione verbali digitali 
https://web.spaggiari.eu/home/app/default/login.php?custcode=PNII0003 

RETI E CONVENZIONI ATTIVATE

 DPO: DATA PROTECTION OFFICER

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività amministrative•
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 DPO: DATA PROTECTION OFFICER

Risorse condivise Risorse professionali•

Soggetti Coinvolti Altre scuole•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Capofila rete di scopo

 SCUOLA IN OSPEDALE - ISTRUZIONE DOMICILIARE

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività didattiche•

Risorse condivise Risorse professionali•

Soggetti Coinvolti
Altre scuole•
ASL•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

Approfondimento:

La scuola in ospedale si avvicina alla realtà dei bambini e dei ragazzi malati con 
rispetto e comprensione, ma anche con la profonda consapevolezza che questi 
pazienti sono innanzitutto persone che hanno diritto a restare se stessi, crescere ed 
evolvere. 
La presenza della figura dell’insegnante accanto alle tradizionali presenze ospedaliere 
deve servire a rassicurare, attraverso un rapporto personalizzato, il ragazzo 
ammalato e a sostenerlo e guidarlo sul piano didattico. 
Importante è il ruolo di “cerniera” tra il momento della terapia, quello della didattica 
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ed il collegamento tra ospedale-scuola e famiglia rivestito dai docenti della scuola 
ospedaliera . La scuola ricerca la disponibilità da parte degli insegnanti per lo 
svolgimento di lezioni a studenti in situazioni di malattia  

PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE DOCENTE

 FORMAZIONE SULL'USO DEL REGISTRO ELETTRONICO E DELLA PIATTAFORMA GSUITE

Attingendo a risorse interne si sono tenuti degli incontri di formazione rivolti ai nuovi docenti 
per l'utilizzo degli strumenti digitali indicati nel titolo e sono state fornite informazioni sulla 
modulistica, anch'essa in formato digitale, in uso nell'Istituto.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Competenze digitali e nuovi ambienti di apprendimento

Destinatari Docenti al loro primo anno di insegnamento nell'Istituto

Modalità di lavoro Laboratori•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Attività proposta dalla singola scuola

PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE ATA

 SERVIZI OFFERTI DAL REGISTRO ELETTRONICO

Descrizione dell'attività di La collaborazione nell’attuazione dei processi di 
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formazione innovazione dell’istituzione scolastica

Destinatari Tutto il personale

Modalità di Lavoro Laboratori•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Esperti interni

Approfondimento

Nel pieno rispetto del D.lgs n. 81/2008 il personale inserito nelle squadre di 

emergenza e di primo soccorso verrà iscritto d’ufficio ai corsi obbligatori 

previsti dalla normativa vigente nel caso in cui questi non fossero stati seguiti 

ovvero risultassero non più validi. 

Per il corrente anno scolastico appare opportuno, come rilevato nelle apposite 

riunioni di servizio, organizzare un percorso di approfondimento di 

informatica di base per i collaboratori scolastici in relazione all’uso delle nuove 

tecnologie (modulistica on line): 

Per il personale assistente amministrativo risulta fondamentale svolgere 

attività di formazione e aggiornamento nelle materie oggetto dell’attività 

svolta in particolar modo quelle riguardanti i temi della dematerializzazione 

delle procedure.
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Per il personale assistente tecnico si prevede la partecipazione ad attività 

formative ad hoc per il miglioramento delle competenze rispetto alle aree di 

competenza.
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