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LA SCUOLA E IL SUO CONTESTO
ANALISI DEL CONTESTO E DEI BISOGNI DEL TERRITORIO

Premessa
Nel quadro delle trasformazioni in atto all'interno del sistema formativo italiano ha assunto
una sempre maggiore importanza la necessità, per le singole istituzioni scolastiche, di rendere
espliciti non solo i principi educativi che presiedono alla azione didattica ma anche le modalità
di attuazione e le risorse mobilitate affinché principi e azioni non rimangano mere
enunciazioni di principio.
A questo scopo ogni istituto rende pubblico un documento, il Piano dell’Offerta
Formativa Triennale (PTOF) che nel soddisfare le legittime attese di trasparenza intorno
all'azione didattica e formativa dell’istituto rende, nel contempo, ogni parte maggiormente
consapevole di quali siano le implicazioni sottese dall'aver scelto una scuola tra le altre e un
certo indirizzo tra i diversi proposti da quel dato istituto.
Nella scuola dell’autonomia ogni istituto è tenuto a costruire la propria identità all'interno di
alcuni valori permanenti e nazionali. In altre parole nessuna scuola può dimenticare i principi
fondamentali della Costituzione ed è all'interno di essi che deve trovare le sue intenzioni
dichiarando quali sforzi intende compiere per rendere efficaci quei principi che fanno della
scuola pubblica il terreno sul quale i giovani imparano e fanno proprie le regole della
convivenza democratica.
I principi dell'azione educativa
Affinché una comunità funzioni è necessario che ogni individuo sia consapevole dei principi
che la animano e delle regole che ne conseguono; la comunità scolastica non fa eccezione e
nella ricchezza dei diversi modi di pensare è necessario che ognuno sappia quali sono le linee
di tendenza formative dell’ambiente scolastico in cui lavora o nel quale ha iscritto i propri figli
o si è iscritto.
Valori non unici ma fondamentali dell’azione formativa oggi sono:
• la cultura: strumento di consapevolezza e partecipazione critica al proprio tempo;
• l’autorevolezza: il prevalere della testimonianza rispetto all'imposizione;
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• la trasparenza dei comportamenti: tutto ciò che viene affermato/fatto deve essere motivato;
• la gratuità: le nostre relazioni non possono essere dettate da qualche ritorno su di noi;
• la coerenza: la sequenza del nostro vivere deve risultare da una serie di atti
continui, riconoscibili e dimostrabili come coerenti;
• la capacità di riconoscere i nostri errori: presentarsi come fallibili in generale e fallibili nel
caso concreto deve essere norma dell’agire ordinario;
• l’apertura all'altro: tenere aperta la comunicazione in modo autentico sforzandosi di
ascoltare quanto altri hanno da dirci;
• il rispetto dell’altro: riconoscere la ricchezza nella differenza;
• il rispetto per l’ambiente: prendersi cura dell’ambiente in cui si vive e riflettere sulla
sostenibilità ecologica dei propri comportamenti;
• la solidarietà: fare propri i valori delle organizzazioni internazionali e del volontariato.
I valori enunciati producono regole di convivenza e norme di comportamento nel rispetto dei
diversi ruoli che ogni soggetto gioca all'interno della scuola; gli stessi valori sottendono il
Regolamento d’Istituto che ha il compito di entrare nel merito specifico della vita quotidiana e
ordinaria dell’Istituto. Regole e comportamenti non sono il frutto di decisioni arbitrarie ma
discendono dal confronto democratico tra le componenti che ha avuto luogo nelle sedi a
questo deputate; ne consegue che ogni cosa può essere messa in discussione e ripensata
qualora lo scorrere del tempo e la sensibilità di qualcuno la facesse ritenere non più
adeguata. Collegialità indica quindi sia un principio che una modalità di gestione
dell’istituzione scolastica, le cui decisioni di carattere didattico, organizzativo e finanziario
sono attribuite non a singoli ma a consigli composti da più persone, secondo quanto stabilito
dalle norme giuridiche vigenti. Tale principio generale rappresenta non solo un
vincolo formale ma anche uno stimolo al dialogo e alla collaborazione nella ricerca di soluzioni
ampiamente condivisibili.
L’ordinamento scolastico prevede infatti modi e tempi per la partecipazione di ogni
componente – operatori scolastici, genitori e studenti – alla vita della scuola pur nel rispetto
delle diverse competenze.
Tali sedi sono gli Organi Collegiali: Consiglio di Istituto, Collegio dei Docenti e Consiglio di
classe descritti nel Regolamento di Istituto.
Più in particolare per quel che riguarda l’aspetto didattico, le scelte generali sono operate dal
Collegio dei docenti, mentre quelle più specifiche sono discusse e attuate dai Dipartimenti di
materia e dai Consigli di classe. I primi riuniscono docenti di discipline affini e definiscono
scelte fondamentali comuni riguardanti le diverse aree (quali gli obiettivi, i saperi disciplinari
essenziali, le attività integrative, i libri di testo). I secondi progettano l’attività didattica da
realizzarsi nelle singole classi in relazione alla peculiarità e caratteristiche specifiche delle

5

PTOF - 2019/20-2021/22

LA SCUOLA E IL
SUO CONTESTO

ENRICO MEDI

stesse e alle risorse particolari di ciascun consiglio. Questi ultimi definiscono gli obiettivi
generali trasversali, che attraversano cioè le discipline e contribuiscono a favorire la
coordinazione e l’integrazione dell’attività dei diversi docenti.
E’ lo stesso Consiglio di classe a valutare i risultati generali della programmazione e a
comunicarli agli studenti e alle famiglie. Collegiale è anche, perciò, la valutazione dei risultati
intermedi quadrimestrali e finali dei singoli allievi, operata seguendo i criteri stabiliti dal
Collegio dei docenti.
Gli Organi Collegiali descritti non esauriscono le possibilità di partecipazione alla vita della
scuola ma rimangono le uniche sedi legittime per prendere decisioni, far emergere conflitti e
problemi. La componente genitori, la componente studenti e la componente non docente
hanno il diritto a riunirsi in assemblea facendone richiesta al Dirigente Scolastico.
Popolazione scolastica
OPPORTUNITÀ

La scuola si colloca in un contesto sociale medio-basso che impone scelte di progetti e attività
curricolari che promuovano la crescita culturale anche degli alunni con famiglie più
svantaggiate. La presenza di alunni stranieri, sia pur non in numero elevato, spinge l'istituto
ad organizzare corsi di italiano L2 e nello stesso tempo percorsi di conoscenza e integrazione
delle diverse culture. E' pur vero che le famiglie contribuiscono volontariamente con una
quota fissata dal Consiglio di Istituto onde sostenere le attività curricolari e progettuali della
scuola. Le risorse sia materiali che umane pertanto vengono gestite in fase di
programmazione in modo tale da consentire anche ad alcuni casi di alunni appartenenti a
contesto socio-economico basso, di poter usufruire dei servizi e delle attività.
VINCOLI

Un limite ad una azione efficace sul piano del curricolo ordinario è talvolta legato al numero
degli alunni per classe che infatti è evidenziato dal rapporto alto tra numero docenti e
numero alunni. A questo si è in parte sopperito con una buona gestione del personale in
organico dell'autonomia che è stato utilizzato a supporto degli alunni in difficoltà scolastiche e
che di fatto non possono avere altre forme di sostegno esterne alla scuola. Una forte
attenzione è stata data dal PTOF a figure quali la referente per gli alunni BES, le due figure di
docenti con funzione di counseling a supporto degli alunni e anche dei genitori e le due
funzioni strumentali per il benessere degli studenti e degli alunni stranieri, volte tutte a
supportare, a aiutare gli studenti e le famiglie che evidenziano le maggiori difficoltà. Il
contributo annuo delle famiglie viene in parte vincolato per spese di manutenzione e di
investimento in beni, mentre in buona parte e' finalizzato alla realizzazione dei progetti di
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ampliamento dell'offerta formativa e implementazione dei laboratori nonché della
informatizzazione delle aule e dei servizi di digitalizzazione a favore dell'utenza. La erogazione
dei fondi provinciali per la manutenzione ordinaria degli edifici impone una gestione che
utilizza anche fondi privati per questo fine.
Territorio e capitale sociale
OPPORTUNITÀ

Il territorio è caratterizzato da attività imprenditoriali medio-piccole attività agricole e dei
servizi. Significativo è il tasso di presenza di gruppi di recente immigrazione soprattutto
dall'area nord-africana e dell'est Europa. Molte le risorse presenti sul territorio quali
associazioni sportive, culturali e di volontariato che si collocano a dimensione comunale o
intercomunale. La azienda sanitaria locale promuove annualmente percorsi di formazione
sulla prevenzione delle tossicodipendenze oltre che consulenze sulla materia. La scuola in
diverse occasioni di formazione degli alunni o di partecipazione attiva ad alcune attività
promosse nel territorio ha dato il suo contributo con incontri culturali promossi a favore della
popolazione, adesione a manifestazioni sportive o legate al mondo del volontariato. In altre
occasioni sono stati gli stessi comuni a proporre manifestazioni alla scuola che vi ha aderito .
Alcune reti provinciali quali quella di sostegno e supporto agli alunni stranieri e di sostegno
all'orientamento sia in entrata che in uscita hanno dato un valido contributo alla formazione
agli alunni. Il mondo delle imprese inoltre ha contribuito significativamente alla stesura di
convenzioni e progetti per la realizzazione dei Percorsi per le Competenze Trasversali e per
l'Orientamento.
VINCOLI

Non si ravvisano particolari vincoli se non la complessità di coordinare i diversi attori del
sistema. Talvolta la scuola deve far fronte a supportare alcune famiglie che denunciano
difficoltà economiche e sociali per problemi di disoccupazione lavorativa o povertà e disagi
sociali.
Risorse economiche e materiali
OPPORTUNITÀ

L'istituto ha ottenuto nel 2014 il CPI (Certificato Prevenzione Incendi) a seguito di radicale
rifacimento delle strutture impiantistiche, la bonifica degli spazi interni non a norma, la messa
in sicurezza degli spazi sia interni che esterni con il collocamento delle scale antincendio e
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l'abbattimento delle barriere architettoniche a favore delle persone diversamente abili. La
provincia di Verona ha realizzato tutte le opere quale proprietaria dell'immobile con un
intervento di spesa straordinario. La sede è raggiungibile dagli studenti con mezzi pubblici di
linea e da servizi di trasporto privato per sopperire il mancato collegamento pubblico. La
scuola ha dotazioni significative in termini di strumentazioni laboratoriali e presenza di LIM in
tutte le classi oltre che un sistema wireless di diffusione del segnale internet su tutto l'edificio
con due server distinti per l'area didattica e l'area uffici. Le famiglie contribuiscono per la
realizzazione dei diversi progetti ma anche per la manutenzione e acquisto di beni e servizi
con un contributo volontario annuo di 190 €.
VINCOLI

La Provincia assegna un parziale contributo per la manutenzione ordinaria e quindi le risorse
a cui afferire sono queste oltre a quelle del contributo dei privati. L'impegno di gestione è
quello di trovare altre fonti di finanziamento su progetti finanziati con fondi europei (PON) e
progetti presentati a Fondazioni e/o Associazioni. Si è realizzato l'acquisto di un laboratorio
informatico/linguistico mobile per sopperire la carenza di aule in una scuola a forte
espansione. Dall'anno scolastico 2019/20, a causa di un aumento di iscrizioni, il comune di
Villafranca ha messo a disposizione sei aule presso le scuole secondarie di primo grado.

CARATTERISTICHE PRINCIPALI DELLA SCUOLA

ENRICO MEDI (ISTITUTO PRINCIPALE)
Ordine scuola

SCUOLA SECONDARIA II GRADO

Tipologia scuola

LICEO SCIENTIFICO

Codice

VRPS06000L
VIA MAGENTA 7/A VILLAFRANCA DI VERONA

Indirizzo

37069 VILLAFRANCA DI VERONA

Telefono

0457902067

Email

VRPS06000L@istruzione.it

Pec

vrps06000l@pec.istruzione.it

Sito WEB

www.liceomedivr.edu.it
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• CLASSICO
• SCIENTIFICO
• SCIENTIFICO - OPZIONE SCIENZE
APPLICATE

Indirizzi di Studio

• LINGUISTICO
• SCIENZE UMANE
• SCIENZE UMANE - OPZ. ECONOMICO
SOCIALE

Totale Alunni

1156

Approfondimento
La Storia del Liceo Medi
Il Liceo ha avuto inizio nell'anno scolastico 1967/68 come sede staccata del Liceo
Scientifico Angelo Messedaglia di Verona. La sede era presso l’ex Collegio dei Frati
Cappuccini di Villafranca di Verona, in via Rizzini con un’unica Sezione A. Dall'anno
successivo si formarono 2 classi prime e nel giro di 5 anni 2 sezioni complete fino alla
classe quinta, tanto da ottenere l’autonomia dal Messedaglia. L’anno scolastico
1972/73 è stato l’ultimo come sede staccata del Messedaglia. Nell'anno scolastico
1973/74 è diventato Liceo Scientifico Statale Villafranca di Verona. Nel maggio 1976
c’è stato il trasferimento dall'ex Collegio dei Frati Cappuccini all'attuale sede di Via
Magenta, rimanendo anche per l’anno scolastico 1976/77 con la denominazione:
Liceo Scientifico Statale Villafranca di Verona. L’inaugurazione della nuova sede
avvenne nell'autunno del 1976 alla presenza del Preside Prof. Pasetto, di don
Giancarlo Grandis e del Consiglio d’istituto. Nell'anno scolastico 1977/78 ha preso il
nome di Liceo Scientifico Statale Enrico Medi. Negli anni il Liceo E. Medi si è arricchito
di altri indirizzi: l’indirizzo linguistico dal 1989-90; l’indirizzo socio psicopedagogico dal
1995/96 e l’indirizzo classico dal 2004/05. Con la riforma Gelmini in vigore dall'anno
scolastico 2010/11 gli indirizzi sono diventati i seguenti: Liceo Classico; Liceo
Scientifico; Liceo Linguistico; Liceo delle Scienze Umane e Liceo Scienze Umane
Economico Sociale. Dall'anno scolastico 2011/12 si aggiunge il Liceo Scientifico delle
Scienze Applicate. Nell'anno scolastico 2015/16 il Liceo Medi è stato accreditato per gli
esami Cambridge IGCSE per gli indirizzi Classico e Scientifico.
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RICOGNIZIONE ATTREZZATURE E INFRASTRUTTURE MATERIALI

Laboratori

Con collegamento ad Internet

1

Chimica

1

Fisica

1

Informatica

1

Biblioteche

Classica

1

Aule

Magna

1

Strutture sportive

Calcio a 11

1

Campo Basket-Pallavolo all'aperto

2

Palestra

1

Attrezzature
multimediali

PC e Tablet presenti nei Laboratori
LIM e SmartTV (dotazioni multimediali)
presenti nei laboratori
PC e Tablet presenti nelle Biblioteche
LIM nelle aule

64

3
5
46

RISORSE PROFESSIONALI

Docenti

86

Personale ATA

22
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Distribuzione dei docenti

Distribuzione dei docenti per tipologia di
contratto

Distribuzione dei docenti a T.I. per anzianità
nel ruolo di appartenenza (riferita all'ultimo
ruolo)

Approfondimento
Si allega l'organigramma dell'anno scolastico in corso con gli incarichi assegnati.

ALLEGATI:
Organigramma_2019-20.pdf
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LE SCELTE STRATEGICHE
PRIORITÀ DESUNTE DAL RAV
Aspetti Generali

LE FINALITÀ CULTURALI DELLA SCUOLA
La comunità scolastica del Liceo “E. Medi” è composta dagli studenti con i
genitori, dai docenti e dal personale tutto.
Il patto vuole esplicitare diritti e doveri di ogni componente con lo scopo di:
accrescere il senso di responsabilità
favorire la partecipazione
consentire verifiche e valutazione dell’attività scolastica per poter migliorare
continuamente.

1.I principi ispiratori

La centralità della PERSONA concreta;
La PROMOZIONE personale e culturale degli studenti. Gli adulti del Liceo “E.
Medi” interagiscono discretamente e positivamente con i giovani per offrire
strumenti e condizioni per la realizzazione del loro progetto di vita;
La DEMOCRAZIA con particolare riferimento a quella scolastica.
2. I comportamenti
Ad ogni componente la comunità scolastica è chiesta:
AUTOREVOLEZZA. Prevale la testimonianza rispetto alla imposizione e alla
dichiarazione. Si insegna quello che si è, insieme e prima di quello che si sa
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TRASPARENZA dei comportamenti. Tutto ciò che viene affermato/fatto deve
essere motivato con riferimento al POF, alla programmazione disciplinare, di
classe e del singolo docente
Capacità di apprendere dagli ERRORI. Trasformare l’errore in risorsa, come
strumento per migliorare, senza compromettere il rispetto e l’autostima
COLLEGIALITÀ. La complessa relazione educativa e
d’insegnamento/apprendimento richiede la condivisione delle scelte assunte,
attraverso la discussione e il confronto, negli organi collegiali
Il DIALOGO. Il dissenso motivato, la diversità di opinione sono una ricchezza.
Il dialogo che nasce dall'ascolto è strumento per avvicinarci alla verità
(soluzione dei problemi) di cui nessuno detiene il monopolio. Dissenso e
diversità si trasformano, in questo modo, in civile capacità di esprimere la
propria identità e proposta. Gli studenti che intendono proseguire la loro
formazione scolastica frequentando un Liceo trovano all'interno del Medi
differenti possibilità unificate dal termine licealità; con il termine licealità
intendiamo un tipo di formazione che si caratterizza per la dimensione
teorica e storica dei vari saperi e per la pluralità delle prospettive culturali. Le
varie discipline che caratterizzano ciascun indirizzo, avvalendosi delle affinità
e riconoscendo le differenze strutturali reciproche, operano al fine di
promuovere nello studente una concezione articolata e complessa della
realtà.
I vari indirizzi rappresentano modalità specifiche di declinare la licealità,
offrendo percorsi di formazione caratterizzati da un peculiare profilo
culturale. Le conoscenze raggiunte dagli studenti hanno in ogni caso una
valenza formativa generale, in quanto consentono l’acquisizione di metodi di
studio, di abilità logico – comunicative e di quadri culturali di riferimento, che
contribuiscono a promuovere lo sviluppo della capacità critica.
• SCIENTIFICO TRADIZIONALE
• SCIENTIFICO CAMBRIDGE INTERNATIONAL
• SCIENZE APPLICATE
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• LINGUISTICO
• SCIENZE UMANE
• ECONOMICO-SOCIALE
• CLASSICO CAMBRIDGE INTERNATIONAL

Il profilo culturale, educativo e professionale dei Licei

L’identità dei licei è connotata dall'obiettivo di trasformare, grazie alla
mediazione educativa e didattica dei docenti, i «saperi» in organica
consapevolezza dell’unità della cultura, in grado di aiutare i giovani nella
costruzione di una visione del mondo capace di coglierne la complessità e
stratificazione. Le conoscenze e le abilità già acquisite dallo studente devono,
nell'insegnamento liceale, essere mediate attraverso consapevolezze e
controllo critico. In questo senso, nel sistema dei licei si creano le condizioni
culturali, metodologiche, emotive e relazionali perché gli apprendimenti
formali, non formali e informali siano esaminati e vagliati criticamente sul
piano logico, etico, sociale ed estetico.
Ogni percorso liceale promuove la trasformazione dell’insieme delle
conoscenze e delle abilità del suo piano di studi in competenze personali,
tenendo presenti i risultati di apprendimento di seguito indicati.

Risultati di apprendimento comuni a tutti i percorsi

A conclusione dei percorsi di ogni liceo, attraverso lo studio, le esperienze
operative, il dialogo, la valorizzazione della loro creatività ed indipendenza
intellettuale, sono in grado di:
avere gli strumenti culturali e metodologici per porsi con atteggiamento
razionale e critico di fronte alla realtà; riconoscere, nei diversi campi
disciplinari studiati, i criteri scientifici di affidabilità delle conoscenze e delle
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conclusioni, distinguendo il valore conoscitivo delle diverse scienze in
relazione ai loro diversi metodi di indagine;
possedere ed utilizzare, in modo ampio e sicuro, un patrimonio lessicale ed
espressivo della lingua italiana secondo le esigenze comunicative nell'ambito
dei vari contesti sociali e culturali, avere consapevolezza e conoscenza delle
principali tappe dello sviluppo storico della lingua italiana e del suo rapporto
con i dialetti interni, le lingue minoritarie e con le principali lingue europee;
riuscire a stabilire comparazioni e a riconoscere i vari elementi di continuità
o di diversità tra l’italiano e le lingue antiche o moderne studiate;
possedere, nelle lingue straniere moderne studiate, competenze tali da
permettere la comprensione di differenti codici comunicativi, che potranno
poi essere approfonditi all'università o nel proprio ambito di lavoro;
conoscere le linee essenziali della nostra storia letteraria e orientarsi
agevolmente fra testi e autori fondamentali; istituire rapporti significativi e
storicamente contestualizzati con i movimenti e le opere più importanti delle
letterature classiche e moderne, soprattutto con quelle dei paesi di cui si
studiano lingua e cultura;
acquisire la consapevolezza dei nuclei fondamentali della fisionomia
culturale, sociale e linguistica dell’Europa;
individuare e comprendere le forme moderne della comunicazione, quali
messaggi orali, scritti, visivi, digitali, multimediali, nei loro contenuti, nelle
loro strategie espressive e negli strumenti tecnici utilizzati;
conoscere le linee essenziali, gli avvenimenti ed i personaggi più importanti
della storia del nostro Paese, inquadrandola in quella dell’Europa, a partire
dalle comuni origini greco-romane e nel quadro più generale della storia del
mondo; collocare la storia nei contesti geografici in cui si è sviluppata e
cogliere le relazioni tra tempo, ambienti e società, nelle dimensioni locali,
intermedie e globali;
padroneggiare le nozioni e le categorie essenziali elaborate dalla tradizione
filosofica, inquadrandone storicamente i principali autori, leggerne i testi più
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significativi e apportare il proprio contributo di pensiero nella discussione dei
temi metafisici, logici, etici, estetici e politici posti all'attenzione;
“leggere” opere d’arte significative (pittoriche, plastiche, grafiche,
architettoniche, urbanistiche, musicali) nelle diverse tipologie, collocarle nel
loro contesto storico, culturale e tecnico e comprendere l’importanza della
cultura artistica; conoscere e padroneggiare il linguaggio formale e i
procedimenti dimostrativi della matematica; possedere gli strumenti
matematici, statistici e del calcolo delle probabilità fondamentali e necessari
per la comprensione delle discipline scientifiche e per poter operare nel
campo delle scienze applicate;
comprendere il tipo di indagine propria delle discipline scientifiche, la
modellizzazione dei fenomeni, la convalida sperimentale del modello,
l’interpretazione dei dati sperimentali;
collocare il pensiero matematico e scientifico nei grandi temi dello sviluppo
della storia delle idee e della cultura, nella storia delle scoperte scientifiche e
delle invenzioni tecnologiche;
avere familiarità con gli strumenti informatici per utilizzarli nelle attività di
studio e di approfondimento delle altre discipline; comprendere la valenza
metodologica dell’informatica nella formalizzazione e scomposizione dei
processi complessi, nell'individuazione di procedimenti risolutivi; individuare
le connessioni tra scienza e tecnica;
essere consapevoli delle potenzialità comunicative dell’espressività corporea
e del rapporto possibile con altre forme di linguaggio; conoscere e
inquadrare criticamente l’importanza dell’attività sportiva nella storia e nella
cultura.

PRIORITÀ E TRAGUARDI
Risultati Scolastici
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Priorità
Ridurre il numero degli studenti non ammessi nelle classi prime delle scienze
applicate, seconde scienze umane e terze dell'indirizzo scienze applicate
Traguardi
Allineamento alla media provinciale di ammissioni all'anno successivo nelle classi
prime delle scienze applicate ,seconde delle scienze umane e terze dell'indirizzo
scienze applicate

Risultati Nelle Prove Standardizzate Nazionali
Priorità
Migliorare gli esiti INVALSI in italiano negli indirizzi scienze applicate e scienze
umane.
Traguardi
Allineamento degli esiti Invalsi in italiano negli indirizzi scienze applicate e scienze
umane con il dato regionale.
Priorità
Migliorare gli esiti INVALSI in matematica nelle scienze applicate e scienze umane
Traguardi
Allineamento degli esiti INVALSI in matematica nell' indirizzo scienze applicate e
scienze umane con il dato del Nord est

OBIETTIVI FORMATIVI PRIORITARI (ART. 1, COMMA 7 L. 107/15)
ASPETTI GENERALI
Dall'elenco degli obiettivi formativi del comma 7 della Legge 107/15 successivamente
elencati, vengono dettagliati quelli prioritari attraverso i progetti attivati e descritti in
Offerta Formativa, nelle iniziative di ampliamento culturale:

Obiettivo 1) VALORIZZAZIONE E POTENZIAMENTO COMPETENZE LINGUISTICHE
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• Certificazione Esterna Cambridge
• La Sperimentazione “Cambridge International”
• Frequenza di un anno all'estero (intercultura)
• Corso pomeridiano di Lingua e Cultura Francese (Principianti – Intermedio –
Avanzato)
• Corso pomeridiano di Lingua e Cultura Spagnola (Principianti – Intermedio –
Avanzato)
• Corso pomeridiano di Lingua e Cultura Tedesca (Principianti – Intermedio –
Avanzato)
• Stage Linguistico / Lavorativo in UK
• Scambio Culturale con Ies Sevilla La Nueva - Madrid
• Scambio Culturale con Ies –boadilla Del Monte - Madrid
• Scambio Culturale con Dinkelsbühl
• Scambio Culturale con Wurzburg
• Certificazione Esterna di Lingua Francese (livello B1/B2)
• Certificazione Esterna Lingua Tedesca Goethe Institut (livello B1/B2)
• Certificazione Esterna Lingua Spagnola Cervantes (livello B1/B2) )
• Stage Linguistico Lavorativo in Francia
• Stage Linguistico Letterario ad Edimburgo
• Progetto CLIL
• Erasmus Plus
Obiettivo 2) POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE MATEMATICO-LOGICHE E
SCIENTIFICHE
• Olimpiadi delle Neuroscienze e Scienze Naturali
• Olimpiadi della Matematica
• Olimpiadi della Fisica
• Olimpiadi dell’informatica
• Giochi della Chimica
• Lauree Scientifiche per la Matematica e la Fisica
• Pi-greco Day
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Obiettivo 10-11) AREA STUDENTI-PROMOZIONE DEL BENESSERE-SALUTE E
INTEGRAZIONE
• Sportello Psicologico
• Progetto Benessere
• Sportello di Riorientamento
• Formazione Studenti Rappresentanti negli Organi Collegiali
• Accoglienza e Inserimento Alunni Stranieri
• Alunni con DSA (Disturbi Specifici di Apprendimento) / BES (Bisogni Educativi
Speciali)
• Educazione alla Legalità-Carcere Scuola
• Social Day
• Incontri di Educazione all'affettività e alla Sessualità
• Corso di Teatro
• Concerti e Musica
Obiettivo 11-13) INCREMENTO DELL’ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO (vedi Offerta
Formativa - PCTO)
Obiettivo 7) AREA PROMOZIONE DELLO SPORT e CULTURA DELLA SICUREZZA
• Gruppo Sportivo Scolastico
• Educazione Stradale per le Classi Quinte
• Obiettivo 5) AREA APPROFONDIMENTI CULTURALI
• Patentino Europeo E.C.D.L.
• Mediavox e Scuola di Giornalismo
• Inbookiamoci - Incontri Culturali con il Liceo Medi (circolo Firminio)
• Quotidiano in Classe
• Concorsi Letterari e Olimpiadi di Italiano
• Progetto Archeologia
• Olimpiadi delle Neuroscienze e Scienze Naturali
• Olimpiadi della Matematica
• Lauree Scientifiche per la Matematica e la Fisica
Obiettivo 17) AREA FREQUENZA CORSI ED ESAMI UNIVERSITARI-ORIENTAMENTO
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• Tandem Scuola-università Area Scientifica
• Tandem Scuola-università Scienze Umane E Filosofia
• Una Giornata al Medi
• Scuola Aperta
• Promozione del Liceo sul Territorio
• Orientamento in Uscita
• Accoglienza Classi Prime

Di seguito sono riportati i progetti classificati per indirizzo.

PROGETTI SPECIFICI DI INDIRIZZO SCIENTIFICO
• Lauree Scientifiche per la Matematica e la Fisica
• Olimpiadi delle Neuroscienze e Scienze Naturali
• Olimpiadi della Fisica
• Olimpiadi dell’informatica
• Giochi della Chimica
• Pi-greco Day
• Sperimentazione Cambridge
PROGETTI SPECIFICI DI INDIRIZZO CLASSICO
• Incontri Culturali con il Liceo Medi
• Notte Nazionale del Liceo Classico
• Sperimentazione Cambridge
PROGETTI SPECIFICI DI INDIRIZZO LINGUISTICO
• Scambio Culturale con Ies Sevilla La Nueva - Madrid
• Scambio Culturale con Ies –boadilla Del Monte - Madrid
• Scambio Culturale con Dinkelsbühl
• Scambio Culturale con Wurzburg
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• Certificazione Esterna di Lingua Francese (livello B1/b2)
• Certificazione Esterna Lingua Tedesca Goethe Institut (livello B1/b2)
• Certificazione Esterna Lingua Spagnola Cervantes (livello B1/b2) )
• Stage Linguistico Lavorativo in Francia
PROGETTI SPECIFICI DI INDIRIZZO SCIENZE UMANE ED ECONOMICO-SOCIALE
• Percorso Biennio
• Valorizzazione dei Saperi Tradizionali
• Stage Linguistico Letterario ad Edimburgo
• Stage Formativo sull'emarginazione e il Disagio (Scienze Umane)
• Stage Formativo sulle Istituzioni Politiche Locali (Economico Sociale)

OBIETTIVI FORMATIVI INDIVIDUATI DALLA SCUOLA
1 ) valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche, con
particolare riferimento all'italiano nonché alla lingua inglese e ad altre lingue
dell'Unione europea, anche mediante l'utilizzo della metodologia Content
language integrated learning
2 ) potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche
3 ) potenziamento delle competenze nella pratica e nella cultura musicali,
nell'arte e nella storia dell'arte, nel cinema, nelle tecniche e nei media di
produzione e di diffusione delle immagini e dei suoni, anche mediante il
coinvolgimento dei musei e degli altri istituti pubblici e privati operanti in tali
settori
4 ) sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica
attraverso la valorizzazione dell'educazione interculturale e alla pace, il rispetto
delle differenze e il dialogo tra le culture, il sostegno dell'assunzione di
responsabilità nonché della solidarietà e della cura dei beni comuni e della
consapevolezza dei diritti e dei doveri; potenziamento delle conoscenze in
materia giuridica ed economico-finanziaria e di educazione
all'autoimprenditorialità
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5 ) sviluppo di comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e al rispetto
della legalità, della sostenibilità ambientale, dei beni paesaggistici, del
patrimonio e delle attività culturali
6 ) alfabetizzazione all'arte, alle tecniche e ai media di produzione e diffusione
delle immagini
7 ) potenziamento delle discipline motorie e sviluppo di comportamenti ispirati
a uno stile di vita sano, con particolare riferimento all'alimentazione,
all'educazione fisica e allo sport, e attenzione alla tutela del diritto allo studio
degli studenti praticanti attività sportiva agonistica
8 ) sviluppo delle competenze digitali degli studenti, con particolare riguardo al
pensiero computazionale, all'utilizzo critico e consapevole dei social network e
dei media nonché alla produzione e ai legami con il mondo del lavoro
9 ) potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio
10 ) prevenzione e contrasto della dispersione scolastica, di ogni forma di
discriminazione e del bullismo, anche informatico; potenziamento
dell'inclusione scolastica e del diritto allo studio degli alunni con bisogni
educativi speciali attraverso percorsi individualizzati e personalizzati anche con
il supporto e la collaborazione dei servizi socio-sanitari ed educativi del territorio
e delle associazioni di settore e l'applicazione delle linee di indirizzo per favorire
il diritto allo studio degli alunni adottati, emanate dal Ministero dell'istruzione,
dell'università e della ricerca il 18 dicembre 2014
11 ) valorizzazione della scuola intesa come comunità attiva, aperta al territorio
e in grado di sviluppare e aumentare l'interazione con le famiglie e con la
comunità locale, comprese le organizzazioni del terzo settore e le imprese
12 ) apertura pomeridiana delle scuole e riduzione del numero di alunni e di
studenti per classe o per articolazioni di gruppi di classi, anche con
potenziamento del tempo scolastico o rimodulazione del monte orario rispetto
a quanto indicato dal regolamento di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 20 marzo 2009, n. 89
13 ) incremento dell'alternanza scuola-lavoro nel secondo ciclo di istruzione
14 ) valorizzazione di percorsi formativi individualizzati e coinvolgimento degli
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alunni e degli studenti
15 ) individuazione di percorsi e di sistemi funzionali alla premialità e alla
valorizzazione del merito degli alunni e degli studenti
16 ) alfabetizzazione e perfezionamento dell'italiano come lingua seconda
attraverso corsi e laboratori per studenti di cittadinanza o di lingua non italiana,
da organizzare anche in collaborazione con gli enti locali e il terzo settore, con
l'apporto delle comunità di origine, delle famiglie e dei mediatori culturali
17 ) definizione di un sistema di orientamento

PIANO DI MIGLIORAMENTO

RISULTATI SCOLASTICI
Descrizione Percorso
• Confronto all'interno dei dipartimenti disciplinari, sia per gli aspetti legati alla
progettazione che per quelli legati alla verifica, per ottenere un maggior
coordinamento tra docenti Biennio/triennio e una verifica del funzionamento
della griglia di valutazione.
• Proseguimento e rafforzamento soprattutto nelle classi del biennio, dove si
verificano un maggior numero di sospensioni e non ammissioni alle classi
successive( L.scienze applicate-L.Scienze Umane) di una programmazione
finalizzata al consolidamento delle competenze.
• Proseguimento dell'attività di sportello pomeridiano
• Attività di sportello di supporto allo studente anche attraverso lo svolgimento
di compiti a piccoli gruppi, in ottica del peer education.
• Miglioramento del coordinamento tra i dipartimenti di materia affinchè i
curricoli delle diverse discipline siano coerenti tra loro e con il profilo in uscita
• Miglioramento degli ambienti di apprendimento per renderli più funzionali ad
una didattica multimediale ed interattiva.

"OBIETTIVI DI PROCESSO COLLEGATI AL PERCORSO"
"OBIETTIVI DI PROCESSO" CURRICOLO, PROGETTAZIONE E VALUTAZIONE
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"Obiettivo:" Monitorare periodicamente i risultati degli studenti delle
classi prime, confrontandoli con le indicazioni di orientamento della
scuola secondaria di primo grado, al fine di comprendere le ragioni
pregresse o insorgenti all'origine delle difficoltà. Migliorare il confronto
tra docenti del biennio e del triennio sia per gli aspetti legati alla
progettazione, sia per quelli legati alla verifica.Prestare attenzione alla
qualità ed efficacia dell'insegnamento, con una programmazione
finalizzata al consolidamento delle competenze. Piano di formazione del
personale docente per una didattica adeguata alle nuove esigenze.
"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"
» "Priorità" [Risultati scolastici]
Ridurre il numero degli studenti non ammessi nelle classi prime
delle scienze applicate, seconde scienze umane e terze
dell'indirizzo scienze applicate

"OBIETTIVI DI PROCESSO" AMBIENTE DI APPRENDIMENTO
"Obiettivo:" Miglioramento degli ambienti di apprendimento allo scopo
di renderli più funzionali ad una didattica multimediale ed interattiva.
"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"
» "Priorità" [Risultati scolastici]
Ridurre il numero degli studenti non ammessi nelle classi prime
delle scienze applicate, seconde scienze umane e terze
dell'indirizzo scienze applicate

ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: CONFRONTO E CONDIVISIONE DI STRUMENTI
DIDATTICI, POTENZIAMENTO ATTIVITÀ SPORTELLI, INCREMENTO ATTIVITÀ PEER
EDUCATION
Tempistica prevista per la conclusione

Destinatari

dell'attività
01/08/2022

Docenti
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Tempistica prevista per la conclusione

Destinatari

dell'attività

Studenti
Responsabile
Staff della Dirigenza
Direttori di dipartimento
Referenti Autovalutazione di Istituto
Coordinatori dei consigli di classe

Risultati Attesi
Riduzione del numero dei fallimenti, sostegno nel caso di difficoltà legate al passaggio
di scuola e tempestivo riorientamento per coloro che hanno palesemente sbagliato
indirizzo di studio; riduzione del disagio dei singoli. Costruzione di un curriculum
personale solido, premessa per un buon svolgimento degli studi nel triennio;
acquisizione della relazione che intercorre tra difficoltà e superamento delle stesse

MIGLIORAMENTO DEI RISULTATI NELLE PROVE STANDARDIZZATE NAZIONALI
Descrizione Percorso
Il percorso mira al potenziamento delle abilità linguistico espressive e del pensiero
logico-matematico.
L'obiettivo è quello di aiutare gli studenti a sviluppare il ragionamento deduttivo
proprio della logica al fine di accrescere l'apertura mentale e portare alla soluzione
di problemi linguistici e matematici.
Gli aspetti e gli ambiti oggetto della misurazione delle prove INVALSI non
esauriscono i saperi e le competenze prodotte dalla scuola, ma stimolano lo
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studente a utilizzare quanto appreso per rispondere a quesiti non necessariamente
di tipo scolastico e a esercizi di tipo non mnemonico; la scelta dei quesiti da
proporre verte su contenuti spendibili anche fuori dal mondo della scuola, nella vita
quotidiana
Le Prove prevedono la risoluzione di quesiti calati in contesti d'indagine variegati
che stimolano ad attivare forme di collegamento logico tra elementi impliciti ed
espliciti di tipo quantitativo e qualitativo; si tratta dunque di mettere in campo non
solo le conoscenze disciplinari, ma una serie di competenze volte a ricavare e
interpretare informazioni, intuire, immaginare, risolvere problemi, costruire modelli
di situazioni reali.

"OBIETTIVI DI PROCESSO COLLEGATI AL PERCORSO"
"OBIETTIVI DI PROCESSO" CURRICOLO, PROGETTAZIONE E VALUTAZIONE
"Obiettivo:" Migliorare in matematica le medie degli indirizzi non
scientifici ai dati provinciali e di area. Migliorare in italiano le medie
dell'indirizzo scienze applicate al dato provinciale e di area
"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
Migliorare gli esiti INVALSI in italiano negli indirizzi scienze
applicate e scienze umane.

» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
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Migliorare gli esiti INVALSI in matematica nelle scienze applicate e
scienze umane

ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: SIMULAZIONE PROVE SECONDO IL MODELLO
INVALSI
Tempistica prevista per la

Soggetti Interni/Esterni

Destinatari

conclusione dell'attività
01/05/2022

Coinvolti

Docenti

Studenti

Studenti
Responsabile
Staff della Dirigenza
Direttori di dipartimento di Matematica e Lettere
Risultati Attesi
Risultati positivi nelle prove di comprensione ed interpretazione dei testi e nelle
competenze grammaticali e lessicali.
Risultati positivi nelle prove riguardanti le abilità logiche e di calcolo.

PRINCIPALI ELEMENTI DI INNOVAZIONE
AREE DI INNOVAZIONE
PRATICHE DI INSEGNAMENTO E APPRENDIMENTO

Ripensare

i

rapporti

che

insegnamento/apprendimento
partecipativa ed inclusiva
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Prevenzione

della

dispersione

scolastica

e

potenziamento

dell'inclusione investendo sul "capitale umano"
Superare il modello trasmissivo della didattica per motivare gli studenti
ad un apprendimento più significativo
Potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di
laboratorio
Creazione di nuovi "spazi" di apprendimento
Cooperative Learning: gli studenti apprendono in piccoli gruppi,
aiutandosi

reciprocamente

e

sentendosi

corresponsabili

del

percorso. L’insegnante assume un ruolo di facilitatore delle attività,
strutturando “ambienti di apprendimento” in cui gli studenti, favoriti
da un clima relazionale positivo, trasformano ogni attività di
apprendimento in un processo di “Problem Solving di gruppo”,
conseguendo obiettivi la cui realizzazione richiede il contributo di
tutti;
Didattica laboratoriale: un metodo, adottato nell’intero arco del
curricolo

ed

in

momenti

definiti,

che

chiede

di

passare

dall’informazione alla formazione, incoraggiando un atteggiamento
attivo degli allievi nei confronti della conoscenza sulla base della
curiosità e della sfida, piuttosto che un atteggiamento passivo
tramite il ricorso alla mera autorità. Tale metodo richiede agli
insegnanti di reperire nella realtà, in modo selettivo, il materiale su
cui svolgere l’opera dell’educazione (situazioni di apprendimento). Il
sapere viene acquisito dagli studenti tramite ascolto, studio
personale ed esercizi e riprodotto nelle verifiche (imparare a ripetere
); il sapere viene proposto dall’insegnante tramite esercitazioni reali;
gli studenti lo acquisiscono osservando, investigando, utilizzando la
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stessa logica della disciplina (imparare a pensare); il sapere viene
conquistato dagli studenti sulla base di compiti e problemi finalizzati
a prodotti significativi ed utili, la cui realizzazione richiede scoperta e
conquista (imparare ad agire);
Ricerca sperimentale: l’attività individua e definisce il problema;
analizza e seleziona le ipotesi; delimita il campo della ricerca (dei
fattori che interagiscono con il problema); campiona gli elementi
rappresentativi; seleziona le fonti da cui rilevare dati e informazioni;
registra ed elabora i dati raccolti; confronta e verifica le ipotesi;
definisce il principio generale;
Problem Solving: si applica attraverso 4 fasi specifiche:
definizione del problema;
scelta delle strategie di soluzione: elaborare possibili strategie di
soluzione, confrontandosi con i compagni e discutendo sugli
effetti di una o dell’altra ipotesi;
implementare: consente di arricchire un’idea, considerata valida,
con apporti derivati dagli altri membri del gruppo;
verifica dell’efficacia: consente di riflettere su quanto ipotizzato e
posto in essere, alla luce dei risultati, predisponendo una fase
di riflessione conclusiva atta a restituire un feedback ricco di
spunti per il proseguimento e l’implementazione del progetto
stesso.
scelta delle strategie di soluzione: elaborare possibili strategie di
soluzione, confrontandosi con i compagni e discutendo sugli
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effetti di una o dell’altra ipotesi;
implementare: consente di arricchire un’idea, considerata valida,
con apporti derivati dagli altri membri del gruppo;
verifica dell’efficacia: consente di riflettere su quanto ipotizzato e
posto in essere, alla luce dei risultati, predisponendo una fase
di riflessione conclusiva atta a restituire un feedback ricco di
spunti per il proseguimento e l’implementazione del progetto
stesso.
Brainstorming: prevede l’espressione libera di idee rispetto ad un

tema, ad un contenuto ed a un compito da portare a termine.
Flipped classroom: (principalmente nell'insegnamento delle lingue
straniere)

l’“insegnamento capovolto o classe ribaltata “ prevede lo sviluppo di
un apprendimento che combina il metodo tradizionale in aula con
attività mediate da materiale cartaceo o multimediale in cui
soprattutto il tempo scuola viene riorganizzato spostando nel
pomeriggio e a casa il primo approccio ad un argomento (attraverso
la visione/studio della video lezione o del cartaceo a disposizione)
per poter organizzare successivamente in classe attività che partano
dal semplice per arrivare al complesso. Lo studente lavora prima in
autonomia, poi in classe cerca di applicare quanto appreso per
risolvere problemi e svolgere esercizi pratici proposti dal docente. Il
compito

del

docente

diventa

quello

di

guidare

nell'elaborazione attiva e nello sviluppo di compiti complessi.
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CONTENUTI E CURRICOLI

Potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di
laboratori.
Creazione di nuovi "spazi" di apprendimento, trasformando il modello
trasmissivo della didattica.
Fruizione dei laboratori Integrazione delle T.I.C nella didattica.

Le TIC vengono utilizzate nella didattica e nello specifico è definita l'
organizzazione del lavoro didattico attraverso strumenti di vario genere (
film, video, documentari). Sono utilizzate delle piattaforme e-learning ,è
diffuso l'uso di software didattici free, per creare lezioni con video e
animazioni per la quotidiana attività didattica.
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L'OFFERTA FORMATIVA
TRAGUARDI ATTESI IN USCITA
SECONDARIA II GRADO - TIPOLOGIA: LICEO SCIENTIFICO

ISTITUTO/PLESSI
ENRICO MEDI

CODICE SCUOLA
VRPS06000L

A. CLASSICO
Competenze comuni:
a tutti i licei:
- padroneggiare la lingua italiana in contesti comunicativi diversi, utilizzando registri
linguistici adeguati alla situazione;
- comunicare in una lingua straniera almeno a livello B2 (QCER);
- elaborare testi, scritti e orali, di varia tipologia in riferimento all'attività svolta;
- identificare problemi e argomentare le proprie tesi, valutando criticamente i diversi
punti di vista e individuando possibili soluzioni;
- riconoscere gli aspetti fondamentali della cultura e tradizione letteraria, artistica,
filosofica, religiosa, italiana ed europea, e saperli confrontare con altre tradizioni e
culture;
- agire conoscendo i presupposti culturali e la natura delle istituzioni politiche, giuridiche,
sociali ed economiche, con riferimento particolare all'Europa oltre che all'Italia, e secondo
i diritti e i doveri dell'essere cittadini;
Competenze specifiche:
del Liceo Classico:
- applicare, nei diversi contesti di studio, di ricerca e di lavoro, la conoscenza delle linee di
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sviluppo della tradizione e della civiltà occidentale e del suo patrimonio culturale, nei
diversi aspetti, in particolare per poter agire criticamente nel presente;
- utilizzare la conoscenza delle lingue classiche e delle loro strutture linguistiche per
padroneggiare le risorse linguistiche e le possibilità comunicative dell'italiano, in relazione
al suo sviluppo storico, e per produrre e interpretare testi complessi;
- applicare le conoscenze e le abilità apprese in ambito linguistico, storico, filosofico e
scientifico per condurre attività di ricerca, per affrontare e risolvere problemi nuovi,
utilizzando criticamente le diverse forme di sapere e le loro reciproche relazioni;
- utilizzare gli strumenti del Problem Posing e Solving e i procedimenti argomentativi sia
della scienza sia dell'indagine di tipo umanistico.

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

C. SCIENTIFICO - OPZIONE SCIENZE APPLICATE
Competenze comuni:
a tutti i licei:
- padroneggiare la lingua italiana in contesti comunicativi diversi, utilizzando registri
linguistici adeguati alla situazione;
- comunicare in una lingua straniera almeno a livello B2 (QCER);
- elaborare testi, scritti e orali, di varia tipologia in riferimento all'attività svolta;
- identificare problemi e argomentare le proprie tesi, valutando criticamente i diversi
punti di vista e individuando possibili soluzioni;
- riconoscere gli aspetti fondamentali della cultura e tradizione letteraria, artistica,
filosofica, religiosa, italiana ed europea, e saperli confrontare con altre tradizioni e
culture;
- agire conoscendo i presupposti culturali e la natura delle istituzioni politiche, giuridiche,
sociali ed economiche, con riferimento particolare all'Europa oltre che all'Italia, e secondo
i diritti e i doveri dell'essere cittadini;
Competenze specifiche:
del liceo Scientifico delle Scienze Applicate:
- utilizzare criticamente strumenti informatici e telematici per svolgere attività di studio e
di approfondimento, per fare ricerca e per comunicare, in particolare in ambito scientifico
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e tecnologico;
- utilizzare gli strumenti e le metodologie dell'informatica nell'analisi dei dati, nella
formalizzazione e modellizzazione dei processi complessi e nell'individuazione di
procedimenti risolutivi;
- utilizzare le strutture logiche, i modelli e i metodi della ricerca scientifica, e gli apporti
dello sviluppo tecnologico, per individuare e risolvere problemi di varia natura, anche in
riferimento alla vita quotidiana;
- applicare consapevolmente concetti, principi e teorie scientifiche nelle attività
laboratoriali e sperimentali, nello studio e nella ricerca scientifica, padroneggiando vari
linguaggi (storico-naturali, simbolici, matematici, logici, formali, artificiali);
- utilizzare i procedimenti argomentativi e dimostrativi della matematica, padroneggiando
anche gli strumenti del Problem Posing e Solving.

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

E. SCIENZE UMANE
Competenze comuni:
a tutti i licei:
- padroneggiare la lingua italiana in contesti comunicativi diversi, utilizzando registri
linguistici adeguati alla situazione;
- comunicare in una lingua straniera almeno a livello B2 (QCER);
- elaborare testi, scritti e orali, di varia tipologia in riferimento all'attività svolta;
- identificare problemi e argomentare le proprie tesi, valutando criticamente i diversi
punti di vista e individuando possibili soluzioni;
- riconoscere gli aspetti fondamentali della cultura e tradizione letteraria, artistica,
filosofica, religiosa, italiana ed europea, e saperli confrontare con altre tradizioni e
culture;
- agire conoscendo i presupposti culturali e la natura delle istituzioni politiche, giuridiche,
sociali ed economiche, con riferimento particolare all'Europa oltre che all'Italia, e secondo
i diritti e i doveri dell'essere cittadini;
Competenze specifiche:
del liceo delle Scienze Umane:
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- utilizzare criticamente strumenti informatici e telematici per svolgere attività di studio e
di approfondimento, per fare ricerca e per comunicare, in particolare nell'ambito delle
scienze sociali ed umane;
- utilizzare gli apporti specifici e interdisciplinari della cultura pedagogica, psicologica e
socio-antropologica nei principali campi d'indagine delle scienze umane;
- operare riconoscendo le principali tipologie educative, relazionali e sociali proprie della
cultura occidentale e il ruolo da esse svolto nella costruzione della civiltà europea, con
particolare attenzione ai fenomeni educativi e ai processi formativi, ai luoghi e alle
pratiche dell'educazione formale, informale e non formale, ai servizi alla persona, al
mondo del lavoro, ai fenomeni interculturali;
- applicare i modelli teorici e politici di convivenza, identificando le loro ragioni storiche,
filosofiche e sociali, in particolare nell'ambito dei problemi etico-civili e pedagogicoeducativi;
- utilizzare, in maniera consapevole e critica, le principali metodologie relazionali e
comunicative.

F. SCIENZE UMANE - OPZ. ECONOMICO SOCIALE
Competenze comuni:
a tutti i licei:
- padroneggiare la lingua italiana in contesti comunicativi diversi, utilizzando registri
linguistici adeguati alla situazione;
- comunicare in una lingua straniera almeno a livello B2 (QCER);
- elaborare testi, scritti e orali, di varia tipologia in riferimento all'attività svolta;
- identificare problemi e argomentare le proprie tesi, valutando criticamente i diversi
punti di vista e individuando possibili soluzioni;
- riconoscere gli aspetti fondamentali della cultura e tradizione letteraria, artistica,
filosofica, religiosa, italiana ed europea, e saperli confrontare con altre tradizioni e
culture;
- agire conoscendo i presupposti culturali e la natura delle istituzioni politiche, giuridiche,
sociali ed economiche, con riferimento particolare all'Europa oltre che all'Italia, e secondo
i diritti e i doveri dell'essere cittadini;
Competenze specifiche:
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dell'indirizzo Liceo Scienze umane opzione Economico-sociale:
- comunicare in una seconda lingua straniera almeno al livello B1 (QCER) 1;
- utilizzare criticamente strumenti informatici e telematici per svolgere attività di studio e
di approfondimento, per fare ricerca e per comunicare, in particolare in ambito
economico-sociale;
- applicare, nelle diverse situazioni di studio e di lavoro, i metodi e le categorie
interpretative proprie delle scienze economiche, giuridiche, sociali e antropologiche;
- misurare, con l'ausilio di adeguati strumenti matematici, statistici e informatici, i diversi
fenomeni economici e sociali;
- utilizzare le prospettive filosofiche, storico-geografiche e scientifiche nell'analisi dei
fenomeni internazionali, nazionali, locali e personali;
- operare conoscendo le dinamiche proprie della realtà sociale contemporanea, con
particolare riferimento al lavoro, ai servizi alla persona, al terzo settore.

Approfondimento
PRESENTAZIONE DEGLI INDIRIZZI E DEL PROFILO IN USCITA
LICEO SCIENTIFICO
Il liceo scientifico coniuga una preparazione culturale approfondita sia nelle materie
umanistiche sia in quelle scientifiche. In esso assumono aspetto fondante sul piano
culturale ed educativo la matematica e le scienze sperimentali, nonché le discipline
necessarie per raggiungere una visione completa delle realtà storiche e delle
espressioni culturali umane. Al termine del quinquennio viene rilasciata la Maturità
Scientifica che permette l’accesso a tutte le facoltà universitarie.
Il corso liceale linguistico trae la sua peculiarità dalla presenza di tre Lingue straniere
e dall'analisi della cultura europea nelle sue diverse articolazioni. La caratterizzazione
linguistica si inserisce all'interno di una solida formazione culturale di base, realizzata
attraverso le componenti linguistico-letterario-artistica, storico-filosofica e
matematico-scientifica. Ogni disciplina viene arricchita da un'impostazione critica,
riflessiva e consapevole. Grazie a ciò tutte le discipline hanno pari dignità, anche
perchè tutte concorrono all'acquisizione di competenze reciprocamente trasferibili.
Sulla base delle caratteristiche dell'Indirizzo già illustrate, si individuano
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schematicamente le principali competenze che costituiscono i tratti essenziali del
PECUP ( Profilo Educativo Culturale e Professionale) dello studente dell'Indirizzo
Linguistico: acquisire un atteggiamento mentale di flessibilità e di apertura verso il
mondo contemporaneo ed in particolare verso l’Europa; acquisire una sicura
padronanza delle lingue studiate, che permetta di comunicare, interagire e produrre
testi orali e scritti e di usare correttamente i linguaggi specifici, anche grazie alla
presenza dei conversatori di madrelingua; saper comparare in modo critico differenti
sistemi culturali e linguistici operando gli opportuni collegamenti; saper comunicare
efficacemente con soggetti appartenenti a culture diverse, in un’ottica di confronto e
integrazione; conoscere gli elementi essenziali delle realtà istituzionali e storicoletterarie dei Paesi di cui si studiano le Lingue; acquisire una conoscenza dei luoghi
europei nei loro aspetti urbanistici, artistici, culturali e storici, anche attraverso
esperienze dirette (stages, scambi, uscite didattiche, viaggi di istruzione); acquisire
competenze informatiche sufficienti a riconoscere i diversi linguaggi multimediali, a
produrre testi ed ipertesti originali, a navigare proficuamente in Internet; Tale
formazione consente allo studente un’effettiva scelta tra diverse opzioni universitarie
a breve e a lungo termine e non limitata al solo ambito linguistico-umanistico e la
frequenza di corsi di formazione post-diploma, senza però escludere l’ingresso diretto
nel mondo del lavoro
LICEO LINGUISTICO
La formazione propria del liceo linguistico accentua la conoscenza della lingua, della
letteratura e della civiltà di altri paesi. L ‘insegnamento delle tre lingue straniere inglese come prima lingua, tedesco come seconda lingua e francese o spagnolo a
partire dal primo anno, si avvale della presenza per un’ora la settimana di un docente
di madre lingua. La specificità dell’indirizzo è nella modalità con cui si affronta lo
studio delle tre lingue proposte; alla fine del percorso formativo gli studenti non solo
avranno acquisito i sistemi linguistici studiati ma anche patrimoni testuali di
letteratura e di civiltà. L’indirizzo si caratterizza inoltre per l’effettuazione di scambi e
stages per i quali rimandiamo oltre. Al temine del quinquennio viene rilasciata la
licenza linguistica che permette l’accesso a qualsiasi facoltà universitaria aprendo in
maniera privilegiata la via ai Progetti formativi europei.
N.B. Dal primo anno del secondo biennio è previsto l’insegnamento in lingua
straniera di una disciplina non linguistica (CLIL), compresa nell'area delle attività e
degli insegnamenti obbligatori per tutti gli studenti o nell'area degli insegnamenti
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attivabili dalle istituzioni scolastiche nei limiti del contingente di organico ad esse
assegnato, tenuto conto delle richieste degli studenti e delle loro famiglie. Dal
secondo anno del secondo biennio è previsto inoltre l’insegnamento, in una diversa
lingua straniera, di una disciplina non linguistica (CLIL), compresa nell'area delle
attività e degli insegnamenti obbligatori per tutti gli studenti o nell'area degli
insegnamenti attivabili dalle istituzioni scolastiche nei limiti del contingente di
organico ad esse assegnato, tenuto conto delle richieste degli studenti e delle loro
famiglie.
LICEO DELLE SCIENZE UMANE
L’indirizzo liceale delle scienze umane si caratterizza per la rilevante presenza delle
discipline appartenenti all'area delle scienze umane e sociali; infatti a partire dal
biennio gli studenti affrontano i primi elementi della psicologia e nel triennio, al
tradizionale insegnamento della filosofia si aggiungono la pedagogia, la psicologia e la
sociologia. Queste ultime discipline sono affrontate sia negli aspetti teorici che
metodologici e consentono di dare significato alle esperienze di stages nelle quali gli
studenti mettono alla prova le loro attitudini in vista delle scelte post -diploma. Il liceo
si caratterizza per alcuni progetti strutturali che vengono realizzati in orario
curriculare.
Progetto biennio
Si tratta di due settimane di progetto nei primi due anni, distribuite nei due
quadrimestri, che prevede l’approfondimento e la sperimentazione di alcune
tematiche relative all'indirizzo. Sono previsti laboratori didattici, incontri con esperti
ed uscite didattiche.
Progetto triennio
I tre anni prevedono la seguente scansione:
per le terze si propone un'esperienza all'estero di una settimana e il PCTO in ambito
educativo;
per le classi quarte si propone un'esperienza in ambito sociale;
per le classi quinte si propone una settimana di stages in ambito educativo o sociale.
Al temine del quinquennio viene rilasciato un titolo che permette l’accesso a qualsiasi
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facoltà universitaria.
Gli studenti, a conclusione del percorso di studio, devono essere in grado di
conoscere i principali campi di indagine delle scienze umane e collegare, interdisciplinarmente, le competenze specifiche della ricerca pedagogica, psicologica e
socio-antropologico-storica; definire con criteri scientifici, in situazioni reali o
simulate, le variabili che influenzano i fenomeni educativi ed i processi formativi;
ricostruire, attraverso letture di pagine significative, le varie forme identitarie,
personali e comunitarie; identificare i modelli teorici e politici di convivenza e le
attività pedagogiche ed educative da essi scaturite; confrontare teorie e strumenti
necessari per comprendere nella realtà attuale la complessità della condizione e della
convivenza umana, con particolare attenzione ai luoghi dell’educazione, ai servizi alla
persona, al mondo del lavoro, ai processi interculturali e alle istanze espresse dalla
necessità di “apprendere per tutta la vita”; familiarizzare con le principali metodologie
relazionali e comunicative comprese quelle relative alla media education.
LICEO CLASSICO
Gli studenti, che a conclusione del percorso di studio conseguiranno una solida
formazione classica con quadro orario e programmi didattici di Latino e Greco
previsti dall'ordinamento ministeriale del Liceo Classico, attraverso l’insegnamento
bilingue del percorso Cambridge potranno distinguere i diversi registri espressivi da
usare nelle opportune circostanze sia in L1 che in L2, intervenendo adeguatamente e
motivando le proprie opinioni sia in L1 che in L2 saranno in grado affrontare qualsiasi
tipo di interlocutore, superando i regionalismi linguistici rafforzeranno la propria
padronanza comunicativa sia in L1 che in L2, sviluppando maggiore consapevolezza
dei propri mezzi espressivi e accrescendo l’autostima potranno acquisire in inglese
strutture, modalità e competenze comunicative corrispondenti al Livello B2 del
Quadro Comune Europeo di riferimento sapranno riconoscere in un’ottica
comparativa gli elementi strutturali caratterizzanti le l’italiano e l’inglese ed essere in
grado di agevolmente da un sistema linguistico all’altro saranno in grado di affrontare
in inglese specifici contenuti disciplinari attinenti principalmente alla cultura
anglosassone secondo gli standard di prestazione previsti per gli esami IGCSE
(International General Certificate of Secondary Education) potranno formarsi come
professionisti della parola, esperti della comunicazione. Disponendo di una visione
unitaria e adeguatamente approfondita dei contenuti delle varie discipline, gli
studenti dell’indirizzo classico Cambridge saranno inoltre in grado di cogliere in
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ciascuna di esse il contributo dato allo sviluppo della civiltà occidentale dal mondo
antico ad oggi, in particolare sapranno leggere le grandi questioni del mondo attuale
ritrovando in esse le tracce di miti, di saperi, di forme spirituali generate dal mondo
antico, verificando in questo modo la straordinaria attualità di quel mondo. sapranno
rintracciare nella lingua italiana e in altre lingue moderne oggetto di studio la
presenza di radici e di componenti grammaticali derivate dal Latino e dal Greco.
saranno in grado di utilizzare il metodo logico acquisito grazie allo studio del Latino e
del Greco, con particolare attenzione al rigore e all’intuizione, elementi decisivi per un
approccio approfondito allo studio sapranno, tanto nella pratica della traduzione
quanto nello studio della filosofia e delle discipline scientifiche, costruire
argomentazioni, interpretare testi anche complessi e affrontare diverse tipologie di
problemi anche distanti dalle discipline studiate. saranno in grado di padroneggiare
gli strumenti della filologia affinando una sensibilità estetica che permetta di rivivere
la profondità e la straordinaria creatività culturale del mondo antico pur nella
comprensione della specificità del mondo moderno, nelle sue varie forme storiche,
politiche, religiose, estetiche, etiche.
LICEO SCIENTIFICO E DELLE SCIENZE APPLICATE
A seguito di una preparazione culturale ad ampio spettro, sia umanistica che
scientifica, lo studente di Liceo Scientifico si esprime correttamente e sa argomentare
intorno alle questioni che gli vengono proposte. Questa apertura mentale gli
permette una lettura critica della realtà da diversi punti di vista con un particolare
sguardo filosofico-etico-umanistico sul mondo della scienza e della tecnica. Ha
acquisito competenze critico-estetiche, logico-matematiche e linguistiche da
spendere trasversalmente. Ha sviluppato capacità sia di astrazione che praticooperative. Avendo approfondito diverse tematiche scientifiche, conosce e capisce il
linguaggio della scienza, è capace di percorsi sia di analisi che di sintesi, ed è in grado
di utilizzare il “metodo scientifico” per affrontare problemi “pratici” della vita.
Nell'approccio al problema sa districarsi nelle diverse situazioni, anche complesse,
vedendone le singole componenti per cui, partendo dal locale, matura uno sguardo
globale che gli permette di individuare la migliore tra le possibili strade. Grazie alle
capacità di espressione sia del pensiero convergente (razional-matematico) che
divergente (creativo) acquisite nel quinquennio, lo studente è in grado, alla fine del
percorso, di scegliere con metodo la facoltà universitaria più idonea alle proprie
inclinazioni e aspettative. Durante il corso degli studi, sono offerti allo studente
dell'indirizzo Scientifico del Liceo Medi una serie di progetti “caratterizzanti” che
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mirano a:
1. armonizzare i saperi umanistico e scientifico sia in classe che nelle uscite
didattiche;
2. stimolare nei giovani l'interesse verso le scienze partendo dall'esperimento e dalla
realtà quotidiana;
3. rilanciare il ruolo della scienza e di una cultura scientifica promossa anche sul
territorio.
Lo studente dell'opzione "scienze applicate" ha acquisito maggiori competenze in
area scientifico-tecnologica attraverso esemplificazioni operative di laboratorio, con
particolare riferimento alle scienze informatiche, chimiche e biologiche e alle loro
applicazioni; inoltre è in grado di utilizzare gli strumenti informatici per l'analisi dei
dati e la modellizzazione di specifici problemi scientifici. Di seguito vengono riportati i
piani di studio della riforma della scuola superiore in vigore .
LICEO SCIENTIFICO ECONOMICO SOCIALE
L’indirizzo liceale del Liceo Scienze umane opzione Economico - Sociale si caratterizza
per la presenza di studi afferenti le scienze giuridiche, economiche e sociali nell’area
delle scienze umane. Infatti a partire dal biennio gli studenti affrontano i primi
elementi di diritto ed economia, mentre nel triennio si sviluppano competenze
specifiche nell'ambito giuridico-economico nel campo del diritto civile, commerciale e
della scienza delle finanze. Il quinto anno è dedicato unicamente alla preparazione
all’Esame di Stato per il conseguimento del diploma di Liceo Economico – Sociale di
Ordinamento.
Gli studenti, a conclusione del percorso di studio, oltre a raggiungere i risultati di
apprendimento comune, dovranno:
• conoscere i significati, metodi e le categorie interpretative messe a disposizione
delle scienze economiche, giuridiche e sociologiche;
• comprendere i caratteri dell'economia come scienza delle scelte responsabili sulle
risorse di cui l'uomo dispone (fisiche, temporali, territoriali e finanziarie ) e del diritto
come scienza delle regole di natura giuridica che regolano la convivenza sociale;
• sviluppare, in prospettiva diacronica e sincronica, ragionamenti rigorosi su
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argomenti correlati a fenomeni economici e sociali;
• saper identificare il legame esistenze fra i fenomeni culturali, economici e sociali e le
istituzioni politiche sia in relazione alla dimensione nazionale ed europea sia a quella
globale;
• osservare sistematicamente le problematiche socio-economiche contemporanee;
• avere acquisito in una seconda lingua moderna strutture, modalità e competenze
comunicative corrispondenti almeno ad un livello B1 del Quadro Comune Europeo di
Riferimento
Liceo delle scienze umane Opzione liceo economico-sociale Gli studenti, a
conclusione del percorso di studio, oltre a raggiungere i risultati di apprendimento
comune, dovranno:
• conoscere i significati, metodi e le categorie interpretative messe a disposizione
delle scienze economiche, giuridiche e sociologiche;
• comprendere i caratteri dell'economia come scienza delle scelte responsabili sulle
risorse di cui l'uomo dispone (fisiche, temporali, territoriali e finanziarie ) e del diritto
come scienza delle regole di natura giuridica che regolano la convivenza sociale;
• sviluppare, in prospettiva diacronica e sincronica, ragionamenti rigorosi su
argomenti correlati a fenomeni economici e sociali;
• saper identificare il legame esistenze fra i fenomeni culturali, economici e sociali e le
istituzioni politiche sia in relazione alla dimensione nazionale ed europea sia a quella
globale;
• osservare sistematicamente le problematiche socio-economiche contemporanee;
• avere acquisito in una seconda lingua moderna strutture, modalità e competenze
comunicative corrispondenti almeno ad un livello B1 del Quadro Comune Europeo di
Riferimento
LA SPERIMENTAZIONE CAMBRIDGE
A partire dall’ anno scolastico 2015/16 il Liceo Medi è stato accreditato per gli esami
Cambridge IGCSE. Tale progetto internazionale istituito con l'Università di Cambridge,
nella fattispecie con il CIE (Cambridge International Examinatons), permette di
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certificare in tutto il mondo le competenze raggiunte nelle discipline insegnate in
lingua inglese. Nel corso degli studi gli allievi sosterranno, a seconda dell’indirizzo, gli
esami in lingua inglese previsti per le cinque discipline scelte: quest’anno sono state
introdotte English as a Secon Language, Latin, Biology, Geography and Global
Perspectives. Le discipline oggetto degli esami IGCSE sono insegnate da docenti
italiani con competenze specifiche e/o, in compresenza, da esperti madrelingua, al
fine di far conseguire agli studenti il lessico specifico e i contenuti richiesti per il
superamento di detti esami. Gli attestati rilasciati dall'University of Cambridge
Examinationes (CIE) favoriscono l'accesso ad oltre 100 atenei di tutto il mondo e
costituiscono titolo di credito anche presso Università italiane. Il liceo Medi conferma
l’avvio di un percorso didattico opzionale di Mathematics all’interno del progetto
Cambridge International. Il percorso permette allo studente di arricchire il proprio
curriculum scolastico con una certificazione riconosciuta a livello globale, che
favorisce l’accesso a numerosi atenei sia nazionali che internazionali.

INSEGNAMENTI E QUADRI ORARIO
Approfondimento
Indirizzi attivati e i quadri orario per l'anno scolastico in corso.
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(per approfondimenti vedi Indirizzi del Liceo)
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CURRICOLO DI ISTITUTO
NOME SCUOLA
ENRICO MEDI (ISTITUTO PRINCIPALE)
SCUOLA SECONDARIA II GRADO

PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER L’ORIENTAMENTO
(PCTO)
PROGETTO GENERALE PCTO AL LICEO MEDI
Descrizione:

I percorsi PCTO consentono di attuare modalità di apprendimento flessibili (ed
equivalenti sotto il profilo culturale ed educativo, rispetto agli esiti dei percorsi del
secondo ciclo) che colleghino sistematicamente la formazione in aula con
l'esperienza pratica in contesti di lavoro sì da arricchire la formazione acquisita nei
percorsi scolastici e formativi con l'acquisizione di competenze spendibili anche
nel mercato del lavoro. I percorsi PCTO favoriscono altresì l'orientamento dei
giovani e valorizzano le vocazioni personali, gli interessi e gli stili di apprendimento
di ogni studente. Inoltre consentono di realizzare un organico collegamento delle
istituzioni scolastiche e formative con il mondo del lavoro e la società civile e di
correlare l'offerta formativa allo sviluppo culturale, sociale ed economico del
territorio.
La progettazione dei percorsi PCTO di Istituto si basa su una pianificazione
triennale (in fase di attuazione) per indirizzo che prevede: attività d’aula, visite
aziendali, project work e/o stage/tirocini, PCTO all’estero. In base alle nuove
disposizioni normative, il monte ore minimo previsto per le attività di PCTO è di
almeno 90 ore nei Licei (Liceo Scientifico e delle Scienze applicate, Liceo
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Linguistico, Liceo Scienze Umane e LES, Liceo Classico).
Gli stage aziendale/tirocini si svolgono in ambiti diversi, prevalentemente in orario
extracurricolare ovvero durante la sospensione delle attività didattiche, presso gli
enti ospitanti. Le tipologie di imprese o enti ospitanti preferibili sono: Enti e
associazioni culturali, imprese commerciali, enti locali e studi professionali,
laboratori

tecnico-scientifici,

farmacie,

biblioteche,

musei,

enti

pubblici,

associazioni o fondazioni che si occupano della valorizzazione e della tutela del
patrimonio artistico, culturale, paesaggistico, enti e associazioni che operano in
ambito socio-educativo quali asili nido, scuole dell'infanzia e scuola primaria.
Lo studente è affiancato durante tutto il percorso dal tutor scolastico che ne segue
le attività e tiene i contatti con il tutor aziendale.

• AMBITO LINGUISTICO - TURISTICO

DESCRIZIONE:
I progetti in questo ambito offrono l'opportunità di utilizzare la lingua straniera in
un contesto reale, potranno rafforzare e/o sviluppare il senso di responsabilità
degli studenti verso il patrimonio culturale, favorendo un approccio consapevole
ai beni artistici e culturali presenti sul territorio. In questo ambito rientrano anche
“work experience” in paesi comunitari in quanto si tratta di attività che coniugano
le competenze interculturali alle competenze linguistiche e professionali.
MODALITÀ
Tirocinio PCTO presso Struttura Ospitante
MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA
Il Consiglio di classe procede alla valutazione degli esiti delle attività di PCTO che
avranno ricaduta sugli apprendimenti disciplinari e sul voto di condotta. In
particolare la valutazione delle competenze viene effettuata attraverso diversi
momenti e utilizzando diversi strumenti: 1. Scheda di osservazione da parte del
tutor esterno e/o interno (in caso di IFS, project work) ed eventuali certificazioni
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rilasciate dagli enti e/o organizzazioni. 2. valutazione dei prodotti finali: lo
studente deve stendere una relazione finale di PCTO secondo una struttura
assegnata e/o realizzare un prodotto del project work assegnato, e/o sostenere
prove esperte e/o prove pluridisciplinari/disciplinari. 3 - valutazione delle
competenze sociali e comportamentali con la griglia del voto di comportamento.
• AMBITO TECNICO – SCIENTIFICO

DESCRIZIONE:
I progetti in ambito scientifico prevedono l’osservazione e/o la sperimentazione
scientifica con lo scopo di potenziare le competenze scientifiche, promuovere lo
sviluppo del pensiero razionale e dello spirito critico, favorire la crescita scientifica
potenziando l'interesse per la scienza e l'innovazione tecnologica.
Tali percorsi si potranno articolare anche in ambito medico sanitario,

con

esperienza di tipo osservativo, da intendersi come momento attivo di conoscenza
e analisi delle procedure, delle attività e delle relazioni in essere e come fase
propedeutica ad una successiva di riflessione e rielaborazione di quanto
osservato.
MODALITÀ
Tirocinio PCTO presso Struttura Ospitante
MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA
Il Consiglio di classe procede alla valutazione degli esiti delle attività di PCTO che
avranno ricaduta sugli apprendimenti disciplinari e sul voto di condotta. In
particolare la valutazione delle competenze viene effettuata attraverso diversi
momenti e utilizzando diversi strumenti: 1. Scheda di osservazione da parte del
tutor esterno e/o interno (in caso di IFS, project work) ed eventuali certificazioni
rilasciate dagli enti e/o organizzazioni 2. valutazione dei prodotti finali: lo studente
deve stendere una relazione finale di PCTO secondo una struttura assegnata e/o
realizzare un prodotto del project work assegnato, e/o sostenere prove esperte
e/o prove pluridisciplinari/disciplinari. 3 - valutazione delle competenze sociali e
comportamentali con la griglia del voto di comportamento.

49

PTOF - 2019/20-2021/22

L'OFFERTA
FORMATIVA

ENRICO MEDI

• AMBITO STORICO - CULTURALE

DESCRIZIONE:
Il progetto in ambito culturale offre agli studenti dei diversi indirizzi in modo
trasversale la possibilità di sperimentare compiti di realtà attinenti al settore
culturale (biblioteche, archivi, siti storico-artistici, siti archeologici, associazioni
culturali) e al settore dell’informazione e della comunicazione (agenzie stampa). In
tale contesto lavorativo lo studente ha l’occasione di sperimentare nel concreto il
valore formativo delle discipline umanistiche, non solo per l’acquisizione di
capacità espressive, ma anche per il rigore metodologico che esse comportano
nell’approccio di studio e ricerca.
MODALITÀ
Tirocinio PCTO presso Struttura Ospitante
MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA
Il Consiglio di classe procede alla valutazione degli esiti delle attività di PCTO che
avranno ricaduta sugli apprendimenti disciplinari e sul voto di condotta. In
particolare la valutazione delle competenze viene effettuata attraverso diversi
momenti e utilizzando diversi strumenti: 1. Scheda di osservazione da parte del
tutor esterno e/o interno (in caso di IFS, project work) ed eventuali certificazioni
rilasciate dagli enti e/o organizzazioni 2. valutazione dei prodotti finali: lo studente
deve stendere una relazione finale di PCTO secondo una struttura assegnata e/o
realizzare un prodotto del project work assegnato, e/o sostenere prove esperte
e/o prove pluridisciplinari/disciplinari. 3 - valutazione delle competenze sociali e
comportamentali con la griglia del voto di comportamento.
• AMBITO SOCIO - EDUCATIVO

DESCRIZIONE:
I progetti in ambito educativo-sociale offrono agli studenti dell’indirizzo scienze
umane ed economico sociale la possibilità di mettersi alla prova in diverse realtà
legate alla scuola, ai servizi di accoglienza, al sostegno,all’ inclusione sociale rivolti
a persone che vivono in situazioni di difficoltà.
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Gli studenti svolgeranno un'esperienza “operativa”, avranno la possibilità di
entrare in contatto con la realtà delle organizzazioni e delle figure professionali
che operano nel mondo della scuola o del volontariato, sperimenteranno un
approccio con i bambini in età evolutiva o con persone in condizione di disagio
sociale e avranno la possibilità di coniugare insegnamento e apprendimento
mettendo in gioco le diverse dimensioni della personalità cognitiva e affettivoemozionale.
MODALITÀ
Tirocinio PCTO presso Struttura Ospitante
MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA
Il Consiglio di classe procede alla valutazione degli esiti delle attività di PCTO che
avranno ricaduta sugli apprendimenti disciplinari e sul voto di condotta. In
particolare la valutazione delle competenze viene effettuata attraverso diversi
momenti e utilizzando diversi strumenti: 1. Scheda di osservazione da parte del
tutor esterno e/o interno (in caso di IFS, project work) ed eventuali certificazioni
rilasciate dagli enti e/o organizzazioni 2. valutazione dei prodotti finali: lo studente
deve stendere una relazione finale di PCTO secondo una struttura assegnata e/o
realizzare un prodotto del project work assegnato, e/o sostenere prove esperte
e/o prove pluridisciplinari/disciplinari. 3 - valutazione delle competenze sociali e
comportamentali con la griglia del voto di comportamento.
• AMBITO AMMINISTRATIVO – ECONOMICO - GIURIDICO

DESCRIZIONE:
I percorsi in ambito amministrativo-economico-giuridico offriranno agli studenti
dell’indirizzo economico sociale e in modo trasversale anche degli altri indirizzi,
l’opportunità di entrare in contatto con le attività svolte sia in regime di libera
professione sia in contesto aziendale o di pubblica amministrazione.
Lo studente potrà avere esperienza diretta delle mansioni e procedure in uso per
la redazione ed archiviazione di documentazione specifica, per l'utilizzo degli
strumenti digitali, e avrà altresì la possibilità di entrare in contatto con la realtà di
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studi commerciali, legali, amministrativi

e delle cancellerie del Tribunale

potenziando, oltre alle le competenze trasversali, comunicative e relazionali anche
quelle specifiche del settore.
MODALITÀ
Tirocinio PCTO presso Struttura Ospitante
MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA
Il Consiglio di classe procede alla valutazione degli esiti delle attività di PCTO che
avranno ricaduta sugli apprendimenti disciplinari e sul voto di condotta. In
particolare la valutazione delle competenze viene effettuata attraverso diversi
momenti e utilizzando diversi strumenti: 1. Scheda di osservazione da parte del
tutor esterno e/o interno (in caso di IFS, project work) ed eventuali certificazioni
rilasciate dagli enti e/o organizzazioni 2. valutazione dei prodotti finali: lo studente
deve stendere una relazione finale di PCTO secondo una struttura assegnata e/o
realizzare un prodotto del project work assegnato, e/o sostenere prove esperte
e/o prove pluridisciplinari/disciplinari. 3 - valutazione delle competenze sociali e
comportamentali con la griglia del voto di comportamento.
• AMBITO INFORMATICO – INGEGNERISTICO

DESCRIZIONE:
Il progetto in ambito informatico/ingegneristico intende offrire agli studenti del
liceo scientifico la possibilità di sperimentare in contesti reali le conoscenze e le
competenze informatiche e matematiche acquisite durante il percorso scolastico. I
percorsi in questo ambito possono realizzarsi presso le diverse sezioni del
Dipartimento

di

Informatica

dell’Università

di

Verona,

presso

aziende

informatiche/ studi professionali del territorio, uffici tecnici degli enti territoriali
oppure presso il settore IT di aziende del territorio.
Gli studenti avranno, quindi, l'opportunità di mettere alla prova e potenziare le
competenze trasversali e di conoscere e utilizzare, a seconda del contesto di
inserimento, programmi, software e applicativi e avere un’attitudine critica e
riflessiva nei confronti delle informazioni disponibili nonché un uso responsabile
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dei mezzi di comunicazione interattivi.
MODALITÀ
Tirocinio PCTO presso Struttura Ospitante
MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA
Il Consiglio di classe procede alla valutazione degli esiti delle attività di PCTO che
avranno ricaduta sugli apprendimenti disciplinari e sul voto di condotta. In
particolare la valutazione delle competenze viene effettuata attraverso diversi
momenti e utilizzando diversi strumenti: 1. Scheda di osservazione da parte del
tutor esterno e/o interno (in caso di IFS, project work) ed eventuali certificazioni
rilasciate dagli enti e/o organizzazioni 2. valutazione dei prodotti finali: lo studente
deve stendere una relazione finale di PCTO secondo una struttura assegnata e/o
realizzare un prodotto del project work assegnato, e/o sostenere prove esperte
e/o prove pluridisciplinari/disciplinari. 3 - valutazione delle competenze sociali e
comportamentali con la griglia del voto di comportamento.
APPROFONDIMENTO
Tutte le attività di tirocinio saranno precedute da attività di formazione
obbligatoria e/o deliberata dal CdC. A titolo esemplificativo e non esaustivo:
Formazione obbligatoria:

•

La formazione sulla sicurezza e salute nei luoghi di lavoro
rappresenta un elemento fondamentale per gli studenti sia in qualità
di cittadini responsabili, sia come studenti responsabili all'interno
della comunità scolastica ed infine come tirocinanti che svolgono i
diversi percorsi PCTO. La formazione prevede 4 ore formazione
generale e 4 ore di formazione specifica rischio basso.

•

La formazione sul Primo Soccorso consente di acquisire la
consapevolezza dei comportamenti da tenere o non tenere in caso di
emergenze che riguardano la persona. La formazione prevede 4 ore
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di corso in orario curricolare durante le ore di scienze motorie
secondo il calendario annuale delle attività.

•

La formazione in materia di privacy consente di acquisire nozioni
circa il corretto utilizzo e la protezione dei dati personali propri e
altrui per evitare la divulgazione illecita o l'utilizzo erroneo degli stessi
in relazione alle finalità consentite. La formazione è svolta dai docenti
di discipline giuridiche e prevede 2 ore di corso in orario curricolare.

Formazione facoltativa

•

La formazione sulla sicurezza nei laboratori consente di acquisire
informazioni utili per l’uso in sicurezza di strumenti/attrezzature di
laboratorio.

•

Formazione specifica in lingua straniera sul curriculum vitae e sul
colloquio di lavoro.

MODALITÀ
• PCTO presso Struttura Ospitante
• Impresa Formativa Simulata (IFS)
• PCTO presso Str. Ospitante e IFS
MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

FORMAZIONE PROPREDEUTICA PERCORSI PCTO - “FORMAZIONE PRIMO SOCCORSO”
Descrizione:
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La Formazione obbligatoria
Il progetto Formazione Primo Soccorso viene rivolto agli studenti del terzo anno affinché
possano acquisire consapevolezza dei comportamenti da tenere o non tenere in caso di
emergenze che riguardano la persona. La formazione prevede 4 ore di corso secondo il
calendario annuale delle attività: dicembre/febbraio.

MODALITÀ
• Impresa Formativa Simulata (IFS)
MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA
TEST a risposta multipla
FORMAZIONE PROPREDEUTICA PERCORSI PCTO - “FORMAZIONE IN MATERIA DI PRIVACY
Descrizione:
La Formazione obbligatoria
Il progetto Formazione privacy deve essere inteso come una formazione obbligatoria
affinché gli studenti abbiano nozioni circa il corretto utilizzo e la protezione dei dati
personali propri e altrui per evitare la divulgazione illecita o l'utilizzo erroneo degli stessi
in relazione alle finalità consentite. Viene rivolta agli studenti del terzo anno secondo il
calendario annuale delle attività: dicembre/marzo.

MODALITÀ
• Impresa Formativa Simulata (IFS)
MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA
TEST a risposta multipla

FORMAZIONE PROPREDEUTICA PERCORSI PCTO - “FORMAZIONE SICUREZZA LABORATORI”
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Descrizione:
Formazione deliberata dal CdC.
Il progetto Formazione Sicurezza nei laboratori viene rivolto agli studenti del terzo anno
al fine di consentire una adeguata formazione sulle modalità operative e i pericoli specifici
del laboratorio. Si svolge secondo il calendario annuale delle attività: dicembre/febbraio.
Modalita’ di erogazione curriculare: Lezione frontale e/o piattaforma online. I moduli
sono assegnati alle discipline specifiche .
MODALITÀ
• Impresa Formativa Simulata (IFS)
MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

TEST a risposta multipla
FORMAZIONE FACOLTATIVA PERCORSI PCTO
Descrizione:
Formazione deliberata dal CdC.
Formazione specifica e inerente al percorso PCTO scelto.

Modalita’ di erogazione curriculare e/o extra curriculare: lezioni frontali, incontri con
esperti e/o utilizzo di piattaforme online.
MODALITÀ
• Impresa Formativa Simulata (IFS)
MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA
TEST a risposta multipla e/o altra modalità.
PERCORSI PCTO STAGE AZIENDALI/TIROCINI CURRICULARI
Descrizione:
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I percorsi PCTO consentono di attuare modalità di apprendimento flessibili (ed equivalenti
sotto il profilo culturale ed educativo, rispetto agli esiti dei percorsi del secondo ciclo) che
colleghino sistematicamente la formazione in aula con l'esperienza pratica in contesti di
lavoro sì da arricchire la formazione acquisita nei percorsi scolastici e formativi con
l'acquisizione di competenze spendibili anche nel mercato del lavoro. I percorsi PCTO
favoriscono altresì l'orientamento dei giovani e valorizzano le vocazioni personali, gli
interessi e gli stili di apprendimento di ogni studente. Inoltre consentono di realizzare un
organico collegamento delle istituzioni scolastiche e formative con il mondo del lavoro e
la società civile e di correlare l'offerta formativa allo sviluppo culturale, sociale ed
economico del territorio.
Il progetto di PCTO di Istituto si basa su una pianificazione triennale (in fase di attuazione)
per indirizzo che prevede: attività d’aula, visite aziendali, project work e/o stage/tirocini,
PCTO all'estero.
In base alle nuove disposizioni normative, le attività di PCTO - Percorsi per le competenze
trasversali e l’orientamento dovranno essere di almeno 90 ore nei Licei (Liceo Scientifico e
delle Scienze applicate, Liceo Linguistico, Liceo Scienze Umane e LES, Liceo Classico) In
attesa dell’emanazione dei regolamenti attutativi nel corso dell’anno 2019-20, si prevede
di pianificare le attività come segue:
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Gli stage aziendale/tirocini si svolgono prevalentemente in orario extracurricolare - ovvero
durante la sospensione delle attività didattiche - presso gli enti ospitanti secondo la
pianificazione triennale d’istituto prevista ogni indirizzo. Lo studente è affiancato durante
tutto il percorso dal tutor scolastico che ne segue le attività e tiene i contatti con il tutor
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aziendale. La realizzazione del tirocinio curriculare prevede diverse fasi organizzative e
attività integrative - una fase preparatoria in aula con attività di orientamento al lavoro e
preparazione all'inserimento lavorativo; - una fase operativa: stage aziendale curriculare o
extracurriculare con il supporto di un tutor scolastico e aziendale; - una fase di
restituzione/rielaborazione e autovalutazione: in aula con la discussione dei prodotti
finali/relazione finale, somministrazione di eventuali prove esperte e valutazione. La
selezione delle aziende e degli enti viene fatta congiuntamente tra lo Staff PCTO, il
referente PCTO , lo studente e i docenti del CdC. Le tipologie di imprese o enti ospitanti
preferibili sono: Enti e associazioni culturali, imprese commerciali, enti locali e studi
professionali, laboratori tecnico-scientifici, farmacie, biblioteche, musei, enti pubblici,
associazioni o fondazioni che si occupano della valorizzazione e della tutela del
patrimonio artistico, culturale, paesaggistico,

enti e associazioni area sociale e

assistenziale quali asili nido, scuole dell'infanzia e scuola primaria.

MODALITÀ
• PCTO presso Struttura Ospitante
MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

La certificazione delle competenze sviluppate attraverso la metodologia PCTO può essere
acquisita negli scrutini intermedi e finali degli anni scolastici compresi nel secondo
biennio e nell’ultimo anno del corso di studi. In tutti i casi, tale certificazione deve essere
acquisita entro la data dello scrutinio di ammissione agli esami di Stato e inserita nel
curriculum dello studente. Sulla base della suddetta certificazione, il Consiglio di classe
procede: alla valutazione degli esiti delle attività di PCTO e della loro ricaduta sugli
apprendimenti disciplinari e sul voto di condotta; le proposte di voto dei docenti del
Consiglio di classe tengono esplicitamente conto dei suddetti esiti. In particolare la
valutazione delle competenze viene effettuata attraverso diversi momenti e utilizzando
diversi strumenti: 1. osservazione da parte del tutor esterno (o interno in caso di IFS,
project work) e rilascio della certificazione delle competenze 2. valutazione dei prodotti
finali: - lo studente deve stendere una relazione finale di PCTO secondo una struttura
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assegnata oppure - e/o viene valutato il prodotto del project work assegnato. - e/o prove
esperte e/o prove pluridisciplinari/disciplinari: 3 - valutazione delle competenze sociali e
comportamentali con la griglia del voto di comportamento.

PERCORSI PCTO PROJECT WORK : - SOFT SKILLS E IMPRENDITORIALITA' (CLASSI
TERZE/QUARTE)
Descrizione:
I project work/IFS sono attività rivolte di norma all’intera classe o a un gruppo di studenti
in collaborazione di enti esterni per la realizzazione di un progetto, un prodotto che
valorizzi il profilo di indirizzo, le tematiche di orientamento al lavoro ovvero momenti
dedicati ad attività laboratoriali che sviluppino la cittadinanza economica e la cultura
d’impresa. Nel corso del triennio professionalizzante sono infatti fondamentali le attività
di orientamento e sviluppo, in contesti operativi, delle soft skills. La modalità didattica e la
strategia del Project Work risultano di grande rilevanza formativa, poiché coinvolgono sia
gli aspetti legati all’azione, quelli relazionali e quelli legati alla riflessione e alla criticità. Il
project work rappresenta l'occasione per tutti coloro che partecipano attivamente (alunni
ma anche docenti e aziende coinvolte) di verificare lo stato delle loro capacità
organizzative, decisionali, relazionali, operative e di analisi. Ogni indirizzo identifica gli
ambiti operativi del progetto che caratterizza il percorso formativo dell’indirizzo,
successivamente i singoli consigli di classe definiscono, all’inizio dell’anno, il tema da
sviluppare e/o la collaborazione da attivare e realizzano le attività durante l’anno o in una
settimana dedicata, di norma alla fine dell’anno scolastico. Le fasi principali del project
Work sono 1. Definizione concept presso l'azienda o presso la scuola 2. Preparazione
moduli formativi preparatori (svolti dall'azienda in convenzione presso l’istituto o svolti in
Istituto) 3. Avvio: sviluppo presso l'azienda o scuola (tutor aziendale) 4. Implementazione
progetto presso i laboratori della scuola 5. Controllo e monitoraggio dei progetti da parte
dell'azienda 6. Eventuale realizzazione del prodotto o presentazione della linea di
progettazione. Le attività svolte rappresentano anche attività che rientrano nel curricolo
verticale di cittadinanza e Costituzione, in particolare sviluppano competenze di
cittadinanza economica e cultura finanziaria.

MODALITÀ
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• Impresa Formativa Simulata (IFS)
MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA
La valutazione segue i criteri generali dei percorsi PCTO
PERCORSI PCTO - WORK EXPERIENCE ABROAD - CLASSI TERZE/QUARTE
Descrizione:
I percorsi per le competenze trasversali e di orientamento possono essere anche svolti
come esperienza internazionale, svolgendo “work experience” in paese comunitari,
coniugando competenze interculturali, linguistiche e professionali. L’istituto offre ai propri
studenti la possibilità di aderire a questa modalità, promuovendo convenzioni con enti
specializzati e monitorando l’intero percorso formativo. Le work experience non prevede
un accompagnamento in loco dei docenti interni ma la presenza di un partner estero che
affianchi il tutor aziendale durante tutta la fase del soggiorno. La scuola adotta un
protocollo che esplicita le modalità operative scelte dalla scuola per queste attività al
quale si rinvia.
MODALITÀ
• Impresa Formativa Simulata (IFS)
MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA
La valutazione segue i criteri generali dei percorsi PCTO
PERCORSI PCTO - ATTIVITA’ SPORTIVE AGONISTICHE
Descrizione:
L’attività sportiva agonistica può essere riconosciuta quale attività di PCTO, come
espressamente stabilito dalla legge 107/2015 e dal decreto ministeriale 935 agli studenti
inseriti nel progetto “STUDENTI ATLETI DI ALTO LIVELLO” con tutor sportivo. La scuola
adotta un protocollo che esplicita le modalità operative per queste attività al quale si
rinvia.
MODALITÀ
• PCTO presso Struttura Ospitante
MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA
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La valutazione segue i criteri generali dei percorsi PCTO

FORMAZIONE PROPEDEUTICA PERCORSI PCTO - “FORMAZIONE SICUREZZA E SALUTE NEI
LUOGHI DI LAVORO”
Descrizione:
La Formazione obbligatoria
La Formazione sicurezza e salute nei luoghi di lavoro rappresenta un elemento
fondamentale per gli studenti sia in qualità di cittadini responsabili, sia come studenti
responsabili all’interno della comunità scolastica ed infine come tirocinanti che svolgono i
diversi percorsi PCTO. Le fonti normative di riferimento sono: Dlgs 81/08 art 37 e succ.
integrazioni e modifiche. Considerato che gli studenti devono essere formati prima di
iniziare i tirocini in azienda, il progetto Formazione Sicurezza viene rivolto agli studenti del
terzo anno secondo il calendario annuale delle attività: dicembre/febbraio. La formazione
prevede 4 ore formazione generale 4 ore di formazione specifica
MODALITÀ
• Impresa Formativa Simulata (IFS)
MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA
TEST di certificazione della Formazione Generale e specifica con rilascio di attestato

INIZIATIVE DI AMPLIAMENTO CURRICOLARE
ATTIVITA' CULTURALI
La scuola sviluppa una progettualità in riferimento agli obbiettivi prioritari
ATTIVITA' DI RECUPERO
recupero in itinere
INVALSI CLASSI QUINTE (POTENZIAMENTO)
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lezioni frontali di potenziamento in inglese, matematica ed italiano
MEDINSPORT
attività organizzative e di accoglienza durante gare o eventi a tema sportivo,
PARTECIPAZIONE GIOCHI SPORTIVI STUDENTESCHI.
SCAMBIO DINKESBHUL
Scambio di ospitalità tra gli studenti del liceo linguistico e i compagni della Germania.
SCAMBIO WURZBURG
Scambio di ospitalità tra gli studenti del liceo linguistico e i compagni della Germania.
SCAMBIO SPAGNA SEVILLA LA NUEVA
Scambio di ospitalità tra gli studenti del liceo linguistico e i compagni della Spagna.
SCAMBIO SPAGNA BOADILLA
Scambio di ospitalità tra gli studenti del liceo linguistico e i compagni della Spagna
STAGE LINGUISTICO UK
STAGE LINGUISTICO / LAVORATIVO in UK Stage linguistico di 7 giorni in UK. La
sistemazione degli studenti sarà presso famiglie selezionate con trattamento di
pensione completa. Gli alunni frequenteranno un corso di inglese di circa 20 ore e le
lezioni saranno tenute in madrelingua inglese. Sono incluse escursioni e verranno
svolte anche attività di formazione di alternanza scuola lavoro per le annualità
coinvolte in questo percorso. Destinatari: classi terze scientifico, classico e seconde/
quarte linguistico. Periodo: febbraio/marzo
ERASMUS PLUS (FONDI SPECIFICI)
Esperienza all'estero
ACCOGLIENZA CLASSI PRIME
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Giornate di incontro e conoscenza per le nuove classi prime dell’istituto, per favorire
l’integrazione degli allievi nella comunità scolastica.
UNA GIORNATA AL MEDI
Giornata di accoglienza per i futuri studenti del liceo, durante la quale potranno
partecipare alle quotidiane lezioni/attività previste dall'offerta formativa d'indirizzo.
SALONE ORIENTAMENTO
Gestione delle giornate dell'orientamento stabilite dall'U.S.P. Alcuni studenti e docenti
si relazioneranno con il pubblico interessato alla scuola, informandolo, rispondendo a
domande e presentando le varie attività
ORIENTAMENTO IN USCITA
Potenziamento sistema di orientamento con particolare riguardo all’orientamento in
uscita e il collegamento all’università
TANDEM E COORD. TANDEM
Il progetto offre agli studenti del triennio dei percorsi formativi riconosciuti (come
CFU) al momento dell’iscrizione all’Università. I corsi proposti sono di tre tipologie:
“Corsi Standard”; “Corsi per il conseguimento di Certificazioni linguistiche”; “Corsi di
preparazione alla verifica delle conoscenze richieste per l’accesso”. Si è aderito a
percorsi in area scientifica (scienze) e in area giuridico-umanistica (filosofia).
Obiettivi formativi e competenze attese
Acquisire crediti (CFU) che riconosciuti al momento dell’immatricolazione
all’Università. Svolgere attività finalizzate al PCTO
PI-GRECO DAY
Giornata interamente dedicata ad attività laboratoriali di matematica, fisica, scienze
gestite dagli alunni di quarta con un concorso sul logo della giornata
Obiettivi formativi e competenze attese
Attività proposta a tutte le classi dell’indirizzo scientifico nella giornata del 14 marzo di
ogni anno con l'obiettivo di avvicinare tutti i giovani alle discipline STEM. Nel
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pomeriggio le attività proposte sono aperte al territorio.
PLS MATEMATICA E FISICA
Risoluzione di problemi di matematica applicata
Obiettivi formativi e competenze attese
Il progetto “Piano Lauree Scientifiche per la Matematica” si propone di far apprezzare
ai giovani la bellezza e l’utilità della matematica attraverso la soluzione di un problema
“pratico”
DIFESA PERSONALE
attività con le classi quinte di sensibilizzazione alla prevenzione per la sicurezza della
persona, insegnamento di alcune casistiche tipiche del mondo della criminalità per
offrire una corretta e rapida inteRpretazione delle strategie di autodifesa da utilizzare.
EDUCAZIONE STRADALE QUINTE
Il progetto ha come obiettivo, grazie all’intervento di esperti esterni, di formare una
cultura della sicurezza stradale al fine della prevenzione degli incidenti da traffico tra i
giovani, in particolare tra i neo-patentati e quelli che a breve conseguiranno la patente
per la conduzione di motoveicoli e/o autoveicoli.
BIENNIO ECONOMICO SOCIALE - 1^L E 2L
Attività con esperti e possibili uscite sul territorio per: comprendere i caratteri
dell'economia come scienza delle scelte responsabili sulle risorse di cui l'uomo
dispone (fisiche, temporali, territoriali e finanziarie ) e del diritto come scienza delle
regole di natura giuridica che regolano la convivenza sociale; sviluppare, in prospettiva
diacronica e sincronica, ragionamenti rigorosi su argomenti correlati a fenomeni
economici e sociali;
TRIENNIO ECONOMICO SOCIALE - 3^L 5^L
attività per: osservare sistematicamente le problematiche socio-economiche
contemporanee; avere acquisito in una seconda lingua moderna strutture, modalità e
competenze comunicative corrispondenti almeno ad un livello B1 del Quadro Comune
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Europeo di Riferimento
BIENNIO SCIENZE UMANE - H - I
: si tratta di due settimane di progetto, distribuite nei due quadrimestri, che prevede
l’approfondimento e la sperimentazione di alcune tematiche relative all’indirizzo. Sono
previsti laboratori didattici, incontri con esperti ed uscite didattiche.
TERZA H SCIENZE UMANE - CON ALUNNI PRIMARIE
attività di intrattenimento e formazione gestita e guidata dai ragazzi delle classi terze
delle scienze umane per i bambini della scuola primaria.
QUARTE H SCIENZE UMANE - TORINO
Attività a stretto contatto con la realtà della comunità san'Egidio di Torino.
Formazione, lavoro e crescita personale.
QUINTA H VERONA CARITAS I CARE
per le classi quinte una settimana in ambito educativo o sociale con momento
formativo in collaborazione con la Caritas e i servizi che svolge sul territorio Veronese
SPORTELLO PSICOLOGICO
Prevenzione e contrasto della dispersione scolastica, di ogni forma di discriminazione
e di 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
sociosanitari del territorio e delle associazioni. Alfabetizzazione e perfezionamento
dell’italiano come lingua seconda attraverso corsi e laboratori per studenti di
cittadinanza o di lingua non italiana. 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. •
SPORTELLO PSICOLOGICO Attività di sostegno all’esperienza scolastica degli studenti
nell’ambito dell’orientamento, del supporto psicologico e metacognitivo, attraverso
azioni di incontro-ascolto, di socializzazione e integrazione. Il progetto si articola in
due tipologie di intervento. La prima è legata alla disponibilità di un gruppo di docenti
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all’ascolto delle necessità dei ragazzi in ordine alla vita scolastica e di relazione tra pari,
mentre l’altra è di tipo psicologico, sul disagio o problematiche più interiori, curata
dalla psicologa terapeuta dott.ssa Turrina Lorena. Destinatari: tutte le classi. Periodo:
intero anno scolastico.
HO IMPARATO A SOGNARE CLASSI PRIME
Formazione legata alle dipendenze, alla crescita personale.
INCONTRI DI EDUCAZIONE AFFETTIVITA'/SESSUALITA'
Incontri strutturati con esperti eterni sull'educazione sessuale e l'affettività ( rivolto
alle classi seconde)
CLASSI TERZE SOCIAL NETWORK E CYBERBULLISMO
Seminario formativo sulle insidie dell'era digitale e dei social network
ARCHEOLOGIA
Corso di formazione in collaborazione con l'Università.
INBOOKIAMOCI
Il progetto si prefigge di consolidare ed incentivare il gusto per la lettura. Vuole far
acquisire la consapevolezza che la lettura e l’ascolto possono diventare un momento
di condivisione, di relazione, di conoscenza di se stessi e del mondo. Verranno
proposte letture condivise e saranno promossi incontri con l’autore del testo letto.
Verranno anche organizzati laboratori di lettura animata durante la settimana della
cultura. Si parteciperà alla Giornata mondiale del libro e verrà realizzato il
bookcrossing. Il progetto che coinvolge il circolo Firmino del Medi, il Comune di
Villafranca, L’associazione Imprenditori di Villafranca, l’Associazione CREA di
Sommacampagna, prevede l’organizzazione di incontri culturali afferenti a diversi
ambiti disciplinari aperti alla popolazione del villafranchese, in orario
pomeridiano/serale. Il liceo Medi si propone pertanto di essere un centro di
promozione culturale.
ACCOGLIENZA STRANIERI (ANCHE DA ART. 9)
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Cura dell’accoglienza e dell’inserimento nelle classi di alunni stranieri; organizzazione
di corsi di italiano con docenti interni/esterni; raccolta di materiale didattico utile allo
scopo. Fa parte di questo progetto anche il gruppo MEDINET costituito da alunni
stranieri e italiani che si mettono a disposizione dei propri compagni di recente
immigrazione per supporto linguistico e tutoraggio per la vita scolastica. In questo
progetto sono coinvolti anche alcuni docenti di lettere in organico con distacco orario
per supportare in italiano L2 gli studenti stranieri che hanno bisogno di rinforzo e
sostegno nella acquisizione della lingua italiana. Destinatari: alunni stranieri. Periodo:
intero anno scolastico.
TEATRO
Corso di formazione attoriale e di sceneggiatura rivolto agli studenti interessati che,
sotto la guida di un esperto esterno, scrivono e mettono in scena uno spettacolo
teatrale da rivolgere al pubblico interno ed esterno alla scuola.
MEDI@VOX CON STAMPA
Scuola di giornalismo per studenti interessati a costituire un gruppo di redazione del
giornalino di istituto e affinare le tecniche di scrittura e comunicazione con la carta
stampata. Realizzazione del giornalino di istituto Mediavox. Gli articoli verranno
pubblicati online su piattaforma condivisa e ne sarà data stampa di una copia per fine
anno scolastico
SOCIAL DAY
Il progetto prevede che le classi vivano un’attività che li faccia riflettere sulla
cittadinanza attiva e preparazione al Social Day in collaborazione con il MLAL
(Movimento Laici America Latina) a favore dei paesi dell’America latina. Il Social day è
una giornata di lavoro svolto dai ragazzi nelle imprese più svariate; il ricavato del
lavoro di questa giornata viene devoluto per una’zione di solidarietà per un progetto a
favore di un paese dell’America Latina.
QUOTIDIANO IN CLASSE
Lettura degli articoli dei quotidiani.
GIORNO DELLA MEMORIA
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Attività di sensibilizzazione alla ricorrenza in oggetto. ( formazione, seminari,
approfondimenti)
GALLERIA D'ARTE
Corso pomeridiano di disegno artistico di riproduzione opere con docenti esperti. Lo
scopo è abbellire l'edificio scolastico arricchendo le competenze artistiche dei
partecipanti.
CINEFORUM
CINEFORUM tematico proposto dai docenti del liceo durante il pomeriggio
RETE CITTADINANZA E COSTITUZIONE
serie di attività, incontri ed eventi che mirano alla promozione dei principi di legalità
ed e costituzione
CONSULTA PROVINCIALE STUDENTESCA
Studenti eletti da altri per essere rappresentati a livello provinciale
GIORNATA NAZIONALE DELLA SCUOLA
Giornata dedicata alla diffusione del valore dell'istruzione e dell'educazione come
diritto e opportunità
CINEMA PER LA SCUOLA
CINEMA PER LA SCUOLA
SCUOLA DI FILOSOFIA 2019 2020
Corso intensivo estivo tenuto da esperti in materia per approfondire tematiche anche
dell'attualità in chiave filosofica
CORSI SECONDA LINGUA EXTRACURRICOLARI
FRANCESE:Principianti Intermedio e Avanzato Il corso della durata di 20 ore offre la
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possibilità di proseguire lo studio di una seconda lingua comunitaria in contesti
comunicativi. Destinatari: studenti delle classi seconde e terze, quarte e quinte.
Periodo: ottobre – aprile, in orario extra-curricolare. Principianti – Intermedio –
Avanzato Il corso della durata di 20 ore offre la possibilità di proseguire lo studio di
una seconda lingua comunitaria in contesti comunicativi di storia e cultura dei paesi di
lingua spagnola. Destinatari: studenti delle classi seconde, terze, quarte e quinte.
Periodo: ottobre – dicembre. • CORSO POMERIDIANO DI LINGUA E CULTURA TEDESCA
Principianti – Intermedio – Avanzato Opportunità di proseguire nello studio di una
seconda lingua straniera europea, diversa dall’inglese, con corsi di 20 ore di lezione.
Viene comunque garantito un corso di almeno 10/12 di avvio al tedesco per gli alunni
di classe prima che non abbiano frequentato il tedesco nella scuola secondaria di
primo grado Destinatari: studenti delle classi prime, seconde e terze. Periodo: da
ottobre ad aprile.
CERTIFICAZIONE DELF/GOETHE/CERVANTES
CERTIFICAZIONE DELF/GOETHE/CERVANTES
CLIL LINGUISTICO
La riforma dei licei prevede che nei licei linguistici si impartisca una disciplina non
linguistica in lingua inglese. Il collegio docenti ha scelto di proporre pertanto alle due
classi terze, quarte e quinte del linguistico e per le classi quinte degli altri indirizzi un
percorso modulare di scienze e/o fisica, scienze umane, arte, proponendo lezioni in
lingua inglese. Destinatari: classi terze, quarte e quinte indirizzo linguistico, quinte altri
indirizzi OBIETTIVO B POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE MATEMATICO-LOGICHE E
SCIENTIFICHE
CERTIFICAZIONE CAMBRIDGE E SPERIMENTAZIONE CAMBRIDGE INTERNATIONAL
Dopo aver seguito corsi e/o sportelli d’aiuto per la preparazione, gli studenti potranno
sostenere un esame per il conseguimento della certificazione esterna in lingua inglese
Cambridge, riconosciuta a livello europeo e spendibile in ambito universitario.
Destinatari: tutti gli studenti classi terze-quarte e quinte. Periodo: da ottobre a maggio,
orario extra-curricolare e curricolare. A partire dall’ anno scolastico 2015/16 il Liceo
Medi è stato accreditato come centro ufficiale per gli esami Cambridge IGCSE e
pertanto le classi del biennio del liceo scientifico/classico e le classi del biennio del
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liceo economico sociale hanno aderito a tale progetto internazionale istituito con
l'Università di Cambridge, nella fattispecie con il CIE (Cambridge International
Examinations), ente che certifica in tutto il mondo le competenze raggiunte nelle
discipline insegnate in lingua inglese. Nel corso degli studi gli allievi sosterranno, a
seconda dell’indirizzo, gli esami in lingua inglese previsti per le cinque discipline scelte:
quest’anno sono state introdotte English as a Secon Language, Latin, Biology,
Geography and Global Perspectives/Sociology. Le discipline oggetto degli esami IGCSE
sono insegnate da docenti italiani con competenze specifiche e/o, in compresenza, da
esperti madrelingua, al fine di far conseguire agli studenti il lessico specifico e i
contenuti richiesti per il superamento di detti esami. • Organizzare le sessioni di esami
di certificazione esterna in lingua inglese CAMBRIDGE /FCE • Sportelli di preparazione
alla certificazione • Preparazione di ppt riguardanti le parti dell’esame •
Somministrazione di materiali digitali • Correzione elaborati degli studenti che
sosterranno la certificazione
PATENTINO E.C.D.L.
Il patentino europeo ECDL consente ai ragazzi di ottenere una certificazione di
conoscenze di base dell’uso del computer e dei principali sistemi operativi. Tale titolo,
ormai richiesto sia dall’università che da numerose aziende, costituisce un importante
qualificazione del proprio percorso di formazione. L’attività dei 7 esami che
compongono l’iter e la formazione sono attivati in collaborazione con AICA
(Associazione Italiana Calcolo Automatico) ente accreditato per il rilascio del certificato
del patentino ECDL.
AUTOCAD
Corso di formazione di disegno tecnico digitale.
FORMAZIONE E TUTORAGGIO RAPPRESENTANTI
Giornate di formazione rivolte ai rappresentanti degli studenti del Liceo Medi, per
favorire la conoscenza reciproca, sollecitare la riflessione sull’azione di
rappresentanza, aggiornare sulle novità legislative riguardanti la scuola, realizzare
lavori di gruppo. Destinatari: studenti rappresentanti nei vari organismi scolastici.
Periodo: nel corso di tutto l’anno scolastico
PROGETTI PER GARE E CONCORSI SCOLASTICI
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Preparazione e partecipazione di studenti alle Olimpiadi della Neuroscienze e delle
Scienze naturali . Competizione promossa dalla Società Italiana di Neuroscienze e di
Scienze naturali che hanno lo scopo di accrescere fra i giovani l’interesse per la scienza
naturale, la biologia in generale e per lo studio della struttura e del funzionamento del
cervello umano. Destinatari: classi terze, quarte e quinte di tutti gli indirizzi . Periodo:
febbraio – aprile in orario extracurricolare. • OLIMPIADI DELLA MATEMATICA
Preparazione e partecipazione alla gara di Matematica, a due livelli – biennio e triennio
– che si svolge contemporaneamente in tutta Italia nel mese di novembre, per
promuovere l’interesse degli studenti per la disciplina. Matematica senza frontiere è
un progetto europeo che prevede la soluzione degli stessi quesiti in tutte le nazioni in
cui vengono svolti nonché l’utilizzo di una lingua straniera per alcuni di essi. I migliori
studenti saranno avviati alla gara provinciale per le classi prime e ad una gara a
squadre che si terranno nella primavera, previa preparazione specifica in istituto a
cura dei docenti di matematica. Destinatari: tutte le classi. Periodo: ottobre – marzo in
orario extracurricolare e curricolare. • LAUREE SCIENTIFICHE PER LA MATEMATICA E LA
FISICA Promozione dell’interesse degli studenti per le facoltà scientifiche, e in
particolare per quella di Matematica e della Fisica, attraverso l’esperienza di soluzione
di un problema “pratico” con l’ausilio del calcolatore. Destinatari: 25 alunni delle classi
quarte e quinte. Periodo: da gennaio ad aprile. • OLIMPIADI DELLA FISICA
Preparazione e partecipazione di studenti alle Olimpiadi della Fisica, per promuovere
l’interesse nei giovani per la cultura scientifica. Destinatari: classi quarte e quinte degli
indirizzi scientifici. Periodo: novembre – gennaio in orario extracurricolare. •
OLIMPIADI DELL’ INFORMATICA Preparazione e partecipazione di studenti alle
Olimpiadi della Informatica, per promuovere l’interesse nei giovani per la cultura delle
tecnologie informatiche. La sfida riguarderà problemi di algoritmica, comprensione
del linguaggio e logica. Destinatari: classi quarte degli indirizzi scientifici Sc. Applicate.
Periodo: novembre – aprile in orario extracurricolare. • PI-GRECO DAY Giornata
interamente dedicata ad attività laboratoriali di matematica, fisica, scienze gestite
dagli alunni di quarta con un concorso sul logo della giornata. Destinatari: tutte le
classi dell’indirizzo scientifico. Periodo: 14 marzo 35 • GIOCHI DELLA CHIMICA
Preparazione e partecipazione di studenti ai giochi della chimica organizzati
annualmente dalla Società Chimica Italiana, presso l’Università degli studi di Padova.
Destinatari: classi quarte degli indirizzi scientifici. Periodo: marzo – aprile in orario
extracurricolare. ELENCO: OLIMPIADI DELLA FISICA OLIMPIADI DI INFORMATICA
OLIMPIADI NEUROSCIENZE (potenziamento) OLIMPIADI DI SCIENZE NATURALI
(potenziamento) OLIMPIADI MATEMATICA GIOCHI DELLA CHIMICA (potenziamento)
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OLIMPIADI LINGUA ITALIANA OLIMPIADI DELLA DANZA (fondi specifici)
FREQUENZA ANNO ALL'ESTERO
Agli alunni interessati la scuola offre il supporto didattico e organizzativo per poter
frequentare un anno all’estero, solitamente la classe quarta, supportati da
organizzazioni quali Intercultura. L’istituto ha approntato allo scopo un protocollo per
la gestione delle procedure di andata, permanenza e ritorno degli alunni coinvolti.
SPORTELLO RI-ORIENTAMENTO
Viene attivato da quest’anno un servizio di supporto alla scelta scolastica e
all’orientamento scolastico, a cura di due docenti che per formazione e titoli hanno le
competenze per gestire i casi di difficoltà legati alla scelta scolastica. Si tratta pertanto
di intercettare su segnalazione dei Consigli di classe e/o dei genitori gli alunni che
evidenziano risultati negativi e/o stati di malessere collegati alla frequenza del Liceo
per capire se la scelta fatta è coerente con la vocazione e propensione all’indirizzo di
studio scelto. Le attività di sportello sono rivolte agli studenti, con particolare
riferimento agli studenti del primo biennio, e ai loro genitori, con l’obiettivo di evitare
casi di dispersione scolastica.
INSERIMENTO ALUNNI STRANIERI
Giornate di formazione rivolte ai rappresentanti degli studenti del Liceo Medi, per
favorire la conoscenza reciproca, sollecitare la riflessione sull’azione di
rappresentanza, aggiornare sulle novità legislative riguardanti la scuola, realizzare
lavori di gruppo. Destinatari: studenti rappresentanti nei vari organismi scolastici.
Periodo: nel corso di tutto l’anno scolastico
DSA-BES
La nostra scuola ha individuato una persona esperta che fa da supporto ai consigli di
classe nei quali si sono evidenziati casi di DSA (dislessia-disortografia-discalculia)
certificati o di BES che necessitano pertanto di un percorso didattico personalizzato in
accordo con le famiglie che vengono coinvolte nei processi decisionali del curricolo di
formazione e istruzione.
BENESSERE
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INCONTRI DI EDUCAZIONE ALL’AFFETTIVITA’ E ALLA SESSUALITA’ Percorso condotto da
personale esperto di educazione all’affettività e alla sessualità consapevole e
responsabile. Il ruolo che l’educazione socio-affettiva può svolgere è quello di facilitare
gli studenti ad acquisire conoscenza e consapevolezza delle emozioni proprie ed
altrui, insieme alla valorizzazione delle proprie risorse di gestione della comunicazione
interpersonale e di autentici rapporti con i pari e con gli adulti. In questa direzione,
educare alla sessualità vuol dire soprattutto estendere la consapevolezza del proprio
essere agli aspetti psico-sociali che la sessualità coinvolge.
Obiettivi formativi e competenze attese
Si tratta di un progetto di 'educazione alla vita', che aiuti i ragazzi a sapersi districare in
situazioni delicate Il percorso sarà condotto da un esperto esterno che cercherà di
stimolare la riflessione e il dibattito fra pari sulle false motivazioni che l’adolescente
può darsi a favore del comportamento di dipendenza; Ha lo scopo di facilitare nei
ragazzi e negli adulti la scoperta dei fattori di rischio, fornendo strumenti di lettura,
metodi di approccio e procedure mirate alla riduzione delle situazioni di pericolo, di
disagio e di malessere; di promuovere il confronto sul concetto di salute in rapporto
anche con il piacere e il divertimento dei giovani; di promuovere stili di vita sani
rendendoli “appetibili” per i ragazzi ed evidenziandone aspetti positivi, tenendo conto
dei bisogni specifici dei diversi destinatari.
ALFEBETIZZAZIONE TEDESCO
Il progetto, che prevede lo svolgimento di lezioni frontali per gli studenti sopraelencati,
ha l’obiettivo educativo di avvicinare gli studenti principianti alla lingua tedesca,
fornendo loro elementi di alfabetizzazione, strutture base e regole grammaticali
fondanti la lingua. Verranno affrontati in modo più approfondito e dettagliato
argomenti che in classe vengono presentati più schematicamente e sinteticamente
per la presenza di un grande numero di alunni che ha già studiato la lingua tedesca
AMBIENTE, GEOPOLITICA, SOCIETÀ E SVILUPPO
Il progetto mira a fornire agli alunni un’occasione di formazione, approfondimento e
riflessione sul tema del rapporto tra ambiente, geopolitica, società e sviluppo. Nello
specifico, l’obiettivo didattico è quello di organizzare una giornata di studio dedicata
ad approfondire il tema dei cambiamenti climatici in corso, l’impatto che gli stessi
stanno avendo sulle relazioni internazionali e ragionare su come la politica sia pronta
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o meno ad accogliere la sfida e su quali possano essere le risposte più adeguate per
coniugare tra loro ambiente e sviluppo. L’obiettivo formativo è quello di permettere
agli studenti di acquisire conoscenze e informazioni che contribuiscano alla
formazione di una mentalità critica e di una posizione culturale fondata su dati
oggettivi. A fronte dell’approccio perlopiù mediatico ed emotivo nei confronti delle
problematiche ambientali, approccio oggi tanto in voga, si vuole privilegiare l’analisi
scientifica multidisciplinare e la riflessione critica. Si ritiene, infatti, che scopo
principale della scuola sia quello di insegnare agli studenti la complessità dei fatti e
trasmettere loro il metodo dell’analisi critica. La scuola, quale principale ente deputato
alla formazione culturale dei futuri cittadini, non può e non deve limitarsi a tollerare
iniziative di sensibilizzazione o di partecipazione collettiva a manifestazioni di protesta
che non nascano da una preventiva fase di studio ed analisi critica delle
problematiche sulle quali ricade l’attenzione sociale. Dopo una fase di preparazione –
curata dagli insegnanti della scuola, mediante lo svolgimento di lezioni di
approfondimento – verrà organizzata una Giornata di Studio che vedrà la
partecipazione di scienziati ed uomini e donne di cultura, chiamati a dialogare con gli
studenti. Al termine del corso, gli studenti avranno un quadro completo della stretta e
complessa relazione che esiste tra ambiente, sviluppo e scelte politiche e sociali e
sapranno affrontare con maggiore competenza il dibattito sui cambiamenti climatici e
le loro conseguenze. Il progetto fornirà altresì importanti agganci a discipline
normalmente trattate nei programmi della scuola secondaria di II grado (Scienze
Naturali) e ad altre (Geopolitica, Relazioni Internazionali, ecc.) che, pur non facendo
parte dei programmi di studio, rivestono un’importanza fondamentale per
comprendere la complessità del presente. Il corso sarà tenuto da docenti titolati di
Dottorato di Ricerca o di Scuola di Specializzazione e con esperienza di insegnamento
nei campi oggetto di studio, sia a beneficio di alunni della scuola superiore sia a
beneficio di studenti universitari.
COSTRUIRE E MANTENERE UN BLOG: UN PROGETTO A COSTO ZERO O QUASI
L’idea di questo progetto è nata per rispondere ai bisogni di conoscenza, di
espressione e di comunicazione dei ragazzi della scuola sec. II grado, oggi
caratterizzati da ansia di connessione, esperienza diffusa, personalizzata, integrata dei
diversi media.
CONVIVENZA IN VISTA DEGLI ESAMI DI STATO
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Si tratta di una iniziativa “storica” dell’Indirizzo Classico, iniziata dalla Prof.ssa D.
Ceccon, consistente nel vivere alcuni giorni presso Ca’ Forneletti, una casa di
Accoglienza per gruppi e/o cooperative che lavorano nell'ambito del Volontariato
immersa nella campagna vicino a Borghetto di Valeggio (Verona). Durante le mattinata
si alterneranno i Docenti delle Discipline coinvolte dagli Esami di stato per ripassare
e/o riprendere tematiche su richiesta degli studenti e nel pomeriggio la Professoressa
Tessari rimarrà a disposizione dei ragazzi e coordinerà l’autogestione dei pasti e della
convivenza. Si ritiene la convivenza un valore aggiunto della dimensione educativa e
questa esperienza ci pare particolarmente significativa per concludere un
quinquennio Liceale. Un altro obiettivo del progetto è sollecitare la peer education,
creando situazioni in cui i ragazzi più attrezzati potranno mettere le loro risorse al
servizio degli altri.
CHANGE-MAKING E CITTADINANZA ATTIVA: IL CASO ADDIOPIZZO
Il progetto si articola in due parti: una espositiva, preliminare, della durata di due ore
circa, cuoi seguirà un workshop, interattivo, della durata di 4 ore circa. Durante la
parte espositiva verrà descritto il fenomeno del pizzo e il contesto in cui è maturato il
movimento Addiopizzo. Con l’ausilio di immagini e materiali audiovideo, si racconterà
la nascita del movimento e la sua evoluzione e ci si soffermerà specificamente sulla
descrizione delle strategie attuate e in atto, analizzandone limiti e punti di forza e
valutandone l’impatto sociale. In particolare si porrà l’accento sulle strategie di
comunicazione, sulla campagna del consumo critico a sostegno delle vittime del pizzo,
sulla proposizione del concetto di Beni Comuni in opposizione alla pseudo-cultura di
Cosa Nostra. L’esposizione del “caso Addiopizzo” mira specificamente a proporre un
modello di “grass roots movement”, un “metodo” per il cambiamento sociale dal basso
che ha avuto successo in uno specifico contesto, ma che con le dovute accortezze e
adattamenti potrà essere replicato in altri contesti geografici e applicato per la
soluzione di altri problemi sociali. Durante il workshop gli studenti saranno divisi in
gruppi e verrà avviata, con il coordinamento dell’esperto, un’ attività di “community
organizing” simulata. Saranno invitati a scegliere un’area di intervento, ad analizzare
un fenomeno con cui hanno a che fare quotidianamente e che viene percepito come
un problema della collettività e saranno coadiuvati per l’individuazione delle strategie
più efficaci da attuare per la sua soluzione. Gli studenti potranno rielaborare le idee, i
metodi e gli strumenti analizzati nella precedente fase del progetto per produrre
collettivamente una proposta di intervento e una strategia per la sua attuazione.
L’attività è finalizzata a stimolare la consapevolezza da parte dello studente del

76

PTOF - 2019/20-2021/22

L'OFFERTA
FORMATIVA

ENRICO MEDI

proprio ruolo come cittadino attivo, capace di agire collettivamente e in modo creativo
per operare cambiamenti reali.
CORSO SCACCHI
Il corso introduttivo è rivolto agli studenti che vogliono imparare a giocare a scacchi o
che vogliono fare un po’ di pratica ad un livello elementare. Per gli studenti più esperti
si propone un torneo interno. Al momento della raccolta delle adesioni gli studenti
indicheranno se vogliono seguire il corso introduttivo o se vogliono direttamente
passare alla fase di gioco. Se il numero degli studenti che sanno già giocare lo
permetterà, si stenderà un calendario con incontri programmati da svolgersi nei vari
giorni. Le partite saranno a tempo limitato in modalità semi-lampo. Il corso si propone
di insegnare le regole del gioco degli scacchi. Lo studente, attraverso il gioco, può
affinare capacità strategiche finalizzate al raggiungimento di un obiettivo; capacità di
valutazione di una situazione in base al contesto. Il corso darà la possibilità anche a
coloro che sono già in grado di giocare di fare allenamento con altri studenti
dell’istituto. OBIETTIVI MISURABILI Apprendimento e perfezionamento delle regole del
gioco degli scacchi. Risoluzione di configurazioni assegnate. TEMPISTICA DEL
PROGETTO Il progetto
I GIOVANI E LE RIVOLUZIONI NEL ‘900
Ciclo di lezioni da tenersi nelle classi di riferimento che trattano il tema dei giovani che
hanno promosso azioni rivoluzionarie in alcuni momenti salienti del ‘900: in
particolare ci si concentrerà sul movimento tedesco noto come Die Weisse Rose; sul
movimento di protesta durante la resistenza a Praga e la figura di Jan Palach; sui fatti
di piazza Tienanmen durante la Primavera cinese. Le lezioni saranno svolte durante
l’orario curricolare dal docente di classe, eventualmente affiancato da una delle
referenti e avranno durata di circa 2 ore per ciascun nucleo tematico. Verranno
predisposti materiali sotto forma di dispensa che sarà accessibile e scaricabile da
registro elettronico. Si utilizzeranno inoltre filmati, testi, canzoni, testimonianze. Si
vuole inoltre promuovere con questo percorso riflessioni mirate su Cittadinanza e
Costituzione in vista del colloquio d’esame conclusivo.
GARA NAZIONALE DI PROGRAMMAZIONE DELLA MACCHINA DI TURING
Nella gara in oggetto (http://mdt.di.unipi.it/) squadre composte da coppie di studenti
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si sfidano nella programmazione della Macchina di Turing (MdT), un modello astratto
di elaboratore dal ridottissimo linguaggio, attraverso un simulatore web
appositamente creato. Le squadre si cimentano nella risoluzione di problemi di
complessità crescente fino allo scadere del tempo utile racimolando punti preziosi per
la vittoria. A parità di punti si valuterà il tempo di consegna di ogni singolo problema.
La minimalità del linguaggio utilizzato rende la competizione accessibile anche a
quelle scuole in cui l'Informatica occupi poche ore settimanali; la complessità
crescente dei problemi proposti nonché l'ingegno, l'intuizione e la capacità di lavoro di
gruppo richiesti ne fanno un interessante banco di prova per quanto riguarda
competenze ed abilità cruciali nel mondo del lavoro. Nella gara nazionale della MdT si
vedono sfidare, quindi, non solo studenti degli istituti tecnici ma anche studenti dei
licei i quali, soprattutto nelle ultime edizioni, hanno portato a casa notevoli
piazzamenti e vittorie. I primi premi solitamente sono assegni di centinaia di euro euro
più un rimborso alla scuola e borse di studio per l’iscrizione all'Università di Pisa. E'
una bella esperienza di team working e di crescita personali nonché di formazione
culturale e di condivisione con ragazzi e docenti di tutta Italia; è anche un'opportunità
di conoscenza del mondo universitario specialmente quello ad indirizzo informatico.
MEDONALD
Il seguente progetto nasce dalla necessità di mantenere e sviluppare ulteriormente il
portale delle prenotazioni dei panini venduti durante l’intervallo dagli esercenti del
servizio. Gli alunni coinvolti continueranno lo sviluppo della piattaforma esistente
(www.medonald.it) al fine di migliorare il servizio offerto. Tra le proposte di
mantenimento e di miglioramento vi sono: - l’introduzione di un sistema di
registrazione automatizzato per permetterne la fruizione ai docenti; - il miglioramento
dell’interfaccia di prenotazione e dell’efficienza globale del sistema; - la gestione degli
account di classe e dell’esercente. I vantaggi di un simile sistema sono per esempio la
comodità di prenotazione direttamente tramite smartphone soprattutto per coloro
che si trovano dislocati in zone scomode dell'istituto o che hanno per esempio una
verifica in terza ora. Un altro vantaggio è quello di permettere la scelta di
un'alternativa in caso non sia disponibile quello che viene richiesto e di facilitare la
gestione degli ordini al distributore. In ultima istanza è possibile utilizzare i dati delle
prenotazioni per analisi e statistiche sul consumo e sulle preferenze degli studenti
dell'istituto. Dopo una breve formazione iniziale agli studenti partecipanti è richiesta
una certa autonomia di ricerca, studio e lavoro di gruppo per raggiungere gli obiettivi
posti. Le competenze informatiche necessarie per il progetto verranno sviluppate
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quindi sia in itinere ma soprattutto in autonomia. Il progetto comporterà anche lo
sviluppo di autonomia e responsabilità e di competenze trasversali di tipo
comunicativo, digitali e sociale, di intraprendenza ed imprenditorialità e legate
all’apprendimento permanente.
NOTTE NAZIONALE DEL LICEO CLASSICO
L’evento, nato da un’idea di un docente di Latino e Greco presso il Liceo Classico “Gulli
e Pennisi” di Acireale (CT), è sostenuto dal Ministero della Pubblica Istruzione e ad oggi
conta la partecipazione di 433 licei classici di tutta Italia. Si tratta di un appuntamento
innovativo ideato per promuovere il valore della cultura umanistica e l’attualità del suo
studio, che la Direzione Generale per gli ordinamenti scolastici e la valutazione del
sistema nazionale di istruzione sostiene e incoraggia. Lo scopo è quello di dimostrare
la vitalità del curricolo del classico, frequentato da studenti motivati, dotati di talento e
passione, che riescono a coinvolgere la cittadinanza e l’opinione pubblica nelle loro
performances, interpretate e realizzate con immaginazione e creatività, a partire
proprio dai loro studi. L’iniziativa ha anche lo scopo di orientare ragazzi, genitori e
famiglie verso questo indirizzo liceale in occasione delle iscrizioni alla scuola
superiore. Per l’occasione è stata individuata una data comune, il 17 gennaio 2020, in
cui in contemporanea gli studenti dei Licei Classici d’Italia si esibiranno in svariate
performance che promuovano e valorizzino la cultura umanistica. Il Liceo Enrico Medi
parteciperà all’evento aprendo le porte alla cittadinanza dalle ore 18:00 alle ore 22:00
di venerdì 17 gennaio 2020. Nel pomeriggio saranno proposti laboratori didattici di
civiltà greca e latina, destinati in particolare alla partecipazione di studenti della scuola
primaria e secondaria di primo grado degli istituti del territorio, nonché esperimenti e
giochi matematici; nella seconda parte della serata, dopo alcuni intermezzi musicali,
tra cui la realizzazione di un medley in lingua inglese e una riflessione recitata sulla
condizione della donna nel tempo, saranno rappresentate delle scene tratte da una
commedia di autore greco, precisamente dalle Nuvole di Aristofane. Ci sarà poi spazio
per degustazioni ispirate al mondo antico, e molto altro ancora, lasciato alla libera
inventiva e creatività dei giovani guidati dai loro docenti. La serata comprenderà
anche un ricco buffet, preparato dagli studenti e dai loro genitori, offerto al pubblico
presente.
"PASORAPA" MERCATINI DURANTE I RICEVIMENTI GENERALI DI NOVEMBREDICEMBRE.
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Questa attività è presente nel nostro Liceo da alcuni anni. Ogni anno viene scelto dal
Dipartimento di IRC un ‘associazione a cui far giungere il contributo che viene raccolto
con il mercatino che viene allestito durante i Ricevimenti di Novembre-Dicembre. Tale
iniziativa è partita con la vendita di torte e di piccoli ninnoli creati da alunni e/o
mamme volenterose. Nel corso degli anni la prof.ssa Grasso ha coinvolto le classi che
la vedono come docente di Arte in questa iniziativa ed anche il gruppo Inbookiamoci
ha contribuito. Quest’anno si è pensato di finanziare i giovani del gruppo Operazione
Mato grosso per il progetto “ Pasorapa”. L’Operazione Mato Grosso è un movimento di
ragazzi che nel tempo libero svolge lavori di vario tipo (giardinaggi, imbiancature,
verniciature di ringhiere, sgomberi, traslochi..) il cui ricavato va a sostenere le missioni
presenti in Perù, Ecuador, Brasile e Bolivia. PASORAPA Pasorapa è una piccola
cittadina della Bolivia appartenente al dipartimento di Cochabamba che si trova ad
un’altitudine di 2.300 m ed ha una popolazione di circa 1000 abitanti. La gente un po’ è
contadina, un po’ alleva bestiame: le persone conducono una vita semplice ma dura e
passano le giornate a faticare nel proprio fazzoletto di terra per qualche patata e per
riuscire a comprare un po’ di riso. I ragazzi finite le superiori vanno in città un po’ per
studiare e un po’ per evadere dalla vita con poche prospettive di Pasorapa. Spesso
però ritornano, perché la vita delle città latino americane non è per niente facile e
anche perché la Bolivia non è per niente industrializzata e quindi anche con una
laurea non ci sono sbocchi lavorativi. Da anni vive qui il Padre Stefano Mazza
originario della Valtellina che ha aperto una scuola di falegnami, la cooperativa
“Familia de artesanos Don Bosco”, poi un asilo parrocchiale e un internato che ospita
ragazze provenienti dalle comunità più lontane (che altrimenti non avrebbero la
possibilità di studiare), oltre alla costruzione di alcune case che ospitano degli anziani
bisognosi. Da qualche anno Andrea e Roberta, una coppia di Verona che già da diversi
anni era tra i volontari dell’Operazione Mato Grosso, sono arrivati a Pasorapa insieme
ai loro tre figli per dedicare un periodo della loro vita a servizio dei più poveri con
l’intento di conoscere la gente, i ragazzi, i vecchietti abbandonati a loro stessi e con la
volontà di mettere nel cuore dei ragazzi del posto il desiderio di una vita bella, pulita,
buona e dedicata agli altri. Infatti dato che la povertà è sempre più morale che
materiale, bisogna aiutare le generazioni future a difendersi da una società in cui
conta sempre di più e solo l’apparenza piuttosto che i valori più veri della vita, da una
società in cui tutto parla di mettere al centro sé stessi, e insegnare loro a cercare di
volgere lo sguardo verso il prossimo. L’asilo parrocchiale di Pasorapa ospita circa una
trentina di bambini e permette loro di ricevere un’educazione adeguata alla loro età e
se questo asilo non ci fosse i bimbi di Pasorapa sarebbero costretti a girovagare per le
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strade del paese o a lavorare nei campi. La struttura dell’asilo, però, necessità di alcuni
interventi di ristrutturazione: come un bagno più grande e pratico (attualmente c’è
solo un wc e un lavandino) e una stanza in più da adibire a dormitorio. Inoltre, dato
che l’acqua calda non è sempre disponibile sarebbe buona cosa comprare un pannello
solare.
PNSD E PIANO DI FORMAZIONE DOCENTI E STUDENTI A.S. 2017-18 SCHEDA
PROGETTO
Il progetto risponde alle direttive del PIANO NAZIONALE SCUOLA DIGITALE, prevede la
formazione dei docenti sulla didattica digitale, la formazione degli studenti su attività
digitali, cyberbullismo e sicurezza online, approccio critico e consapevole
all'informazione, educazione alla comunicazione negli ambienti social, disseminazione
e comunicazione verso famiglie e cittadinanza, e si inserisce nella fase di attuazione
della Legge 107/15. Esso è mirato in parte a soddisfare l'esigenza di formazione
digitale e di innovazione della didattica emersa da un consistente numero di docenti,
in parte a formare giovani utenti consapevoli dell'utilizzo delle nuove tecnologie, in
parte a promuovere conoscenza e consapevolezza sulle azioni messe in atto. Il
progetto è articolato in due percorsi principali: uno per docenti e uno per studenti.
Ciascun percorso contiene una serie di moduli entro i quali i docenti e gli studenti
possono effettuare la loro scelta in relazione alle esigenze di formazione. La modalità
scelta è prevalentemente di tipo laboratoriale, unita ad una parte di lezione frontale
e/o conferenza e può essere prevista una parte, se funzionale al modulo, di lavoro
domestico online che prevede la consegna di un prodotto individuale/di gruppo. A
questo si aggiungono le attività di comunicazione verso l'esterno.

ATTIVITÀ PREVISTE IN RELAZIONE AL PNSD

STRUMENTI

ATTIVITÀ

• Cablaggio interno di tutti gli spazi delle scuole
ACCESSO

(LAN/W-Lan)
DIFFUSIONE DELL'ACCESSO AD INTERNET
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STRUMENTI

ATTIVITÀ

ATTRAVERSO RETI LAN/WLAN
Destinatari e azioni
Sono destinatari tutti i soggetti che operano
nell'istituto: docenti, personale ATA, studenti.
La scuola, nelle sue sedi, è dotata di una rete per
l'accesso ad internet.
Nella sede centrale si dispone di una rete LAN
cablata per gli uffici, il laboratorio di informatica e
la sala docenti e di una rete WLAN per le aule e
tutti gli altri spazi utilizzabile dai docenti.
All'occorrenza viene abilitata una rete WLAN per
singoli progetti o incontri.
Nella sede staccata una connessione ad hoc si
appoggia alla rete dell'istituto Bolisani che offre
gli spazi per le aule.
Nella sede staccata di via Marconi è garantita una
connessione ad internet in tutte le aule.
L'accesso, per il personale, avviene attraverso
password comuni o personalizzate a seconda dei
servizi utilizzati. All'occorrenza viene applicato un
MAC filtering per impedire collegamenti non
consentiti.
L'accesso agli studenti non è al momento
consentito in quanto la banda dati disponibile
della connessione della scuola non sarebbe in
grado di sostenere tale carico oltre l'uso normale
e rischierebbe di compromettere la qualità delle
lezioni o dei progetti (prove Invalsi, olimpiadi) che
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STRUMENTI

ATTIVITÀ

necessitano di un collegamento alla rete.
Risultati attesi
- accesso all'informazione e condivisione di
materiale didattico
- accesso all'informazione e condivisione di
materiali a carattere amministrativo
• Fibra e banda ultra-larga alla porta di ogni scuola
TIPOLOGIA DI RETE D'ACCESSO
Tipologia di banda d'accesso: fibra ottica a
480Mbps sugli 800 Mbps nominali.

• Ambienti per la didattica digitale integrata
POTENZIAMENTO DELLA PIATTAFORMA PER LA
DIDATTICA ONLINE (G-suite for Education)
Destinatari e azioni

I destinatari principali del progetto per la
didattica online sono gli studenti dell'istituto.
SPAZI E AMBIENTI PER

Sino ad ora l'accesso alle varie piattaforme

L’APPRENDIMENTO

(G-suite for education ed altri applicativi
specifici) è stato realizzato su iniziativa di
singoli docenti.
Come obiettivo per il prossimo triennio, si
lavorerà per rendere disponibile e operativo
a tutte le classi e per tutti i docenti la
piattaforma comune di Google Classroom.
L’obiettivo principale per il triennio è quello di
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creare un sistema condiviso di apprendimento
dove gli studenti avranno così la possibilità di
fruire di contenuti digitali (allestiti dai docenti),
creare a loro volta documenti multimediali,
collaborare online coi compagni in reti di "classe"
o d'istituto, partecipare a distanza ad attività
didattiche, accedere ad archivi di materiale di
approfondimento, ecc.
GDrive è utilizzato per la condivisione di
documenti tra docenti all'interno dei
dipartimenti.

Risultati attesi
Diffusione dell'accesso alle piattaforme rese
disponibili
• Piano per l’apprendimento pratico (Sinergie Edilizia Scolastica Innovativa)
STRUMENTI PER UNA DIDATTICA INNOVATIVA
Destinatari e azioni
Destinatari dell'attività sono gli studenti
dell'istituto.
Ogni aula e laboratorio sono dotati di LIM con
accesso ad internet.
La scuola dispone inoltre di un laboratorio di
informatica con 32 postazioni fisse e di 32
postazioni mobili (mini notebook) per l'uso
individuale o in piccoli gruppi.
Si studieranno strumenti e modi per favorire
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l'attività didattica collaborativa mediante:
accesso wireless alle lim anche con dispositivi
personali (tablet o smartphone)
utilizzo di lavagne digitali interattive (tipo Google
Jamboard) o software orientati alla didattica
collaborativa (pacchetti della G-suite)
Risultati attesi
L'azione che si intende intraprendere per il
prossimo triennio è quella di aumentare
l'efficacia della didattica digitale per quei progetti
e quelle discipline che ne possano beneficiare.

• Digitalizzazione amministrativa della scuola
ORGANIZZAZIONE DELLA SCUOLA DIGITALE
Destinatari e azioni
Sono destinatari la segreteria della scuola, il
personale docente e l'utenza.

AMMINISTRAZIONE DIGITALE

Favorire e migliorare il processo di
informatizzazione dei processi e dei contenuti
attraverso gli strumenti di segreteria digitale, il
registro elettronico, le aree d'accesso personali
(posta elettronica d'istituto, caricamento
programmazioni e relazioni, verbali di organi
collegiali, ...), il sito d'istituto e i portali pubblici
(scuola in chiaro).
Risultati attesi
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Semplificare l'accesso alla documentazione
(docenti e utenza)
Semplificare la gestione della documentazione
(segreteria e docenti)
Favorire il processo di dematerializzazione nella
scuola

COMPETENZE E CONTENUTI

ATTIVITÀ

• Promozione delle Risorse Educative Aperte (OER)
e linee guida su autoproduzione dei contenuti
didattici
ARCHIVIAZIONE E CONDIVISIONE DI CONTENUTI
DIGITALI
Destinatari e azioni
Uso e promozione di risorse rivolto a docenti,
personale di segreteria e studenti.
CONTENUTI DIGITALI

Risorse didattiche di pubblico dominio o con
licenza a contenuto libero o software libero che
condivise possibilmente in "cloud".
Le risorse condivise sono:
modulistica e procedure finalizzate alla
programmazione e progettazione didattica
(programmazioni, PEI, PDP, BES, relazioni
finali, progetti, PSCO, uscite)
materiale da seminari e convegni
lezioni di docenti e studenti
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COMPETENZE E CONTENUTI

ATTIVITÀ

database di prove ed esercizi delle varie
discipline
schede ed esperienze di laboratorio
software didattico libero
Risultati attesi
Semplificazione e uniformità nella gestione
documentale, dematerializzazione, condivisione
di materiali, facilità nel recupero
dell'informazione

• Scenari innovativi per lo sviluppo di competenze
digitali applicate
USO DI SMARTPHONE E PC NELLA DIDATTICA
LABORATORIALE
Destinatari e azioni
Rivolto agli studenti si propone l'uso dello
smartphone o del pc per lo svolgimento di attività
specifiche sotto la guida del docente (uso di
COMPETENZE DEGLI STUDENTI

sensori per acquisizione ed elaborazione dati,
uso del dispositivo per la verifica immediata degli
apprendimenti disciplinari, simulazioni e sviluppo
di codice applicato ai contenuti disciplinari,
presentazioni e lezioni multimediali interattive,
videoediting)
Risultati attesi
Condivisione, collaborazione e consapevolezza
attraverso attività basate su BYOD e CODING
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COMPETENZE E CONTENUTI

ATTIVITÀ

Incrementare e consolidare le competenze
digitali e tecnologiche per l'apprendimento
disciplinare
• Un framework comune per le competenze digitali
degli studenti
CERTIFICAZIONI DIGITALI
certificazioni rivolte al personale della scuola
(docenti, studenti, personale ATA) ed esterni:
certificazione ECDL
• Scenari innovativi per lo sviluppo di competenze
digitali applicate
PIATTAFORME SVILUPPATE DA STUDENTI
Destinatari e azioni
Sono destinatari gli studenti sia come fruitori di
servizi sia come sviluppatori di servizi.
Progetti attivati e da sviluppare o implementare:
servizio ordinazione panini
prenotazione sportelli
organizzazione di attività d'istituto tramite
gestione informatizzata (assemblee,
manifestazioni sportive d'istituto, gare
interne, pigreco-day,...);
sviluppi hardware e software (arduino,
calcolatrici scientifiche TI, robotica
educativa, ...)
corsi per la creazione di siti web
corsi per presentazioni multimediali
interattive
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COMPETENZE E CONTENUTI

ATTIVITÀ

strumenti per la creazione digitale di
musica
Risultati attesi
Acquisizione di competenze STEM
Fruizione di servizi per studenti pensati da
studenti

FORMAZIONE E

ATTIVITÀ

ACCOMPAGNAMENTO

• Rafforzare la formazione iniziale sull’innovazione
didattica
ATTIVITÀ DI FORMAZIONE DIGITALE
DELL'ISTITUTO
Attraverso il piano triennale per il PNSD l'istituto
concorre alla formazione digitale di docenti,
personale ATA e studenti mediante le seguenti
azioni:
FORMAZIONE DEL PERSONALE
aggiornamento per docenti (spuntini
digitali)
sviluppo di competenze digitali per gli
studenti (peer teaching)
informazione su vari temi a sfondo digitale
per la collettività (incontri pubblici)
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FORMAZIONE E

ATTIVITÀ

ACCOMPAGNAMENTO

• Alta formazione digitale
FORMAZIONE SU CONTENUTI AVANZATI
Destinatari
Si propongono a docenti e studenti corsi di
aggiornamento specifici per l'acquisizione di
competenze trasversali:
utilizzo del linguaggio LaTex
utilizzo di calcolatori scientifici per la prova
di matematica e per lo svolgimento di
esperienze scientifiche
diritto digitale e licenze pubbliche
sicurezza e privacy digitale
corso Arduino
Risultati attesi
Si intende con tali corsi migliorare la competenza
digitale dei partecipanti e l'avvio di buone
pratiche

VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI
ORDINE SCUOLA: SCUOLA SECONDARIA II GRADO
NOME SCUOLA:
ENRICO MEDI - VRPS06000L
Criteri di valutazione comuni:

90

PTOF - 2019/20-2021/22

L'OFFERTA
FORMATIVA

ENRICO MEDI

Valutare significa riflettere su tutte le fasi dell' attività didattica sia dal punto di
vista del rendimento che della condotta, considerando i pregressi scolastici,
famigliari e di contesto del singolo alunno. Per ogni docente l’azione del valutare
scandisce l’attività professionale nell'intero corso dell’anno: valutazione iniziale
della situazione di partenza della classe, intermedia ed una finale con l'obbiettivo
di indicare, tramite l’attribuzione di un voto, il raggiungimento dei livelli di
apprendimento prefissati e il corretto comportamento, cercando di fare
emergere le potenzialità di ogni singolo allievo.
VERIFICA E VALUTAZIONE
Si tratta di due momenti diversi del processo valutativo degli alunni che nella
scuola non si può e non si deve eliminare.
MISURAZIONE E VERIFICA
Sono un insieme di operazioni che servono per controllare lo stato di
"avanzamento dei lavori", attraverso rilevazioni quantitative che accertano
l'acquisizione di conoscenze, competenze ed abilità, secondo criteri predefiniti e
con strumenti anche concordati a livello di dipartimento di materia. Considerato
che gli esiti finali potrebbero essere condizionati dal fatto che verifiche condotte
diversamente pesano allo stesso modo, il Collegio dei docenti esprime una forte
raccomandazione affinché tutte le materie, anche quelle che prevedono solo
prove orali, siano verificate con prove il più possibile oggettive. Oltre al colloquio
tradizionale, infatti, possono essere utilizzati come significativi strumenti di
verifica test, questionari, analisi di brevi testi, produzione di grafici e cartogrammi
con relative didascalie, di lucidi e schemi logici, relazioni di laboratorio, ricerche
personali e/o di gruppo, compiti svolti a casa, interventi ed apporti alla classe,
discussioni ed approfondimenti, anche se non danno luogo necessariamente
all'attribuzione di un voto sul registro: questi strumenti servono per verificare
l'acquisizione di segmenti di conoscenze o, se adeguatamente strutturati, degli
elementi fondamentali della disciplina.
La verifica consente di misurare il livello del profitto soprattutto in relazione alla
quantità ed alla qualità delle conoscenze. Il Collegio ha deliberato i criteri di
misurazione dei livelli degli alunni con i voti corrispondenti e gli elementi di cui si
terrà conto nella valutazione.
TEMPI DELLA VERIFICA
La verifica, così descritta, ha il compito di controllare il processo di
insegnamento-apprendimento degli alunni come quantità e come qualità.
Per questo motivo le verifiche saranno continue e distribuite in tutto l'arco delle
lezioni, senza essere relegate solo ad alcuni momenti finali. Ogni consiglio di
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classe stabilisce un contratto formativo che stabilisce i tempi e i modi delle
verifiche. Ciascun docente, inoltre, in coerenza con questa programmazione del
consiglio di classe, nell'assegnare i compiti da
svolgere a casa terrà presente la necessità di rispettare razionali tempi di studio
per gli alunni, considerando quali e quante materie devono preparare in ciascun
pomeriggio,non senza tenere conto del fatto che ai ragazzi deve essere lasciato il
tempo di svolgere anche altre attività culturali, sportive, ricreative che
concorrono sicuramente alla loro armoniosa crescita personale. Così pure i
docenti all'inizio del quadrimestre, o comunque con largo anticipo, segnano sul
registro di classe la data delle verifiche scritte. Nel caso in cui uno studente fosse
assente ad una verifica scritta, il docente potrà recuperare tale verifica nel più
breve tempo possibile, a sua discrezione, al rientro dello studente assente che
può, quindi, essere chiamato al recupero in qualsiasi
momento utile.
LA VALUTAZIONE
Nella valutazione confluiscono sia la misurazione del profitto sia gli altri elementi
che permettono ai docenti di formulare un giudizio sugli alunni.
La valutazione viene distinta in momenti formativi e sommativi. Si parla di
valutazione formativa quando all'interno di un percorso essa serve a
rendere atto dei livelli raggiunti e delle eventuali carenze evidenziate; il suo
scopo è il consolidamento dei primi ed il superamento delle seconde.
Con valutazione sommativa si intende la sommatoria dei risultati delle verifiche
effettuate e degli elementi che si descrivono più sotto; essa rappresenta il punto
di arrivo di ciascuno dei segmenti in cui è stato
suddiviso il percorso di apprendimento. I criteri di valutazione vengono
concordati a livello generale dal Collegio dei docenti e, per le singole discipline,
dal coordinamento di area: ciascun docente dedica ad essi uno spazio nel suo
piano di lavoro. Essi vengono comunicati ed illustrati
agli alunni in omaggio al principio della trasparenza e nella prospettiva di una
autovalutazione che permetta il più possibile di migliorarsi.
In sintesi, oltre ai dati del profitto, nella valutazione finale si tiene conto di altri
elementi quali:
• livelli di partenza e percorso compiuto, intendendo l’esperienza scolastica come
un processo di cui il singolo anno è un segmento che non può essere scisso dagli
altri pregressi ;
• metodo di studio, inteso come capacità di organizzare il proprio tempo ed il
proprio lavoro, di acquisire strumenti operativi, di elaborare percorsi culturali
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anche autonomi;
• frequenza scolastica, intesa sia come presenza fisica a scuola sia, soprattutto,
come presenza attiva, con il rispetto dei propri obblighi e della comunità
scolastica;
• partecipazione, intesa come capacità di creare proficue relazioni sia tra gli
alunni sia con i docenti e di fornire significativi contributi al dialogo educativo ed
alla vita della scuola;
TRASPARENZA E RAPPORTI CON LE FAMIGLIE
Un notevole impegno viene messo nell'informazione delle famiglie, moltiplicando
le occasioni di colloquio con i genitori che sono, in linea di massima, le seguenti:
• all'interno del Consiglio di classe, nella sua composizione allargata, viene
sottoposta ai genitori la programmazione del Consiglio stesso e la valutazione in
itinere e finale dell'andamento didattico e disciplinare della classe;
• colloqui mattutini di un'ora alla settimana per ciascun docente, da metà
Ottobre a fine Maggio con un intervallo in corrispondenza della chiusura del 1^
quadrimestre;
• colloqui pomeridiani a metà del primo quadrimestre, ai primi di Dicembre, e del
secondo, ad Aprile;
• colloqui singoli richiesti o dai genitori o dalla scuola per problemi particolari e
specifici, in qualunque momento, anche al di fuori dei termini temporali
precedenti;
• colloqui informali in occasione della convocazione di consigli di classe al
completo, che prevedono una fase iniziale di partecipazione di tutti i genitori
interessati;
• utilizzo del libretto personale per comunicazioni relative all'organizzazione
scolastica generale o a informazioni reciproche relative al singolo alunno e per la
comunicazione, in apposito riquadro, delle valutazioni espresse;
• colloqui alla fine dell'anno scolastico, successivamente alla pubblicazione dei
tabelloni, con i genitori degli alunni non ammessi alla classe successiva per
illustrare le risultanze finali e fornire gli elementi in possesso anche ai fini del
riorientamento degli alunni in difficoltà;
• per gli alunni che alla fine dell'anno risultano promossi con "debito formativo",
dopo la pubblicazione degli scrutini le famiglie , su loro richiesta, vengono
ricevute e comunque tutte vengono informate per iscritto delle motivazioni delle
decisioni assunte e delle deficienze riscontrate, con gli opportuni suggerimenti
per il recupero.
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Oltre a queste modalità di informazione, il Preside informa le famiglie sui
momenti più significativi dell'attività scolastica, come per esempio: le
convocazioni per le elezioni scolastiche; le nomine dei rappresentanti con il
calendario delle riunioni; le assemblee degli alunni; gli scioperi di personale
previsti; le manifestazioni studentesche; particolari attività didattiche integrative;
le uscite didattiche ed i viaggi di istruzione; e così via. In ogni caso i voti sono
sempre riportati sul registro elettronico a cui genitori e studenti hanno accesso
tramite login e password individuali. Il docente attribuisce il voto quando ritiene
di aver acquisito gli elementi sufficienti per esprimere una valutazione e se ha
svolto una interrogazione formale lo assegna non più tardi della lezione
successiva. Per le prove scritte saranno espressi un giudizio ed un voto
aritmetico; i docenti le riconsegneranno nel più breve tempo possibile dopo lo
svolgimento e, comunque entro 15 giorni dal loro svolgimento. I genitori, con
una richiesta una tantum riportata sul libretto personale, possono prendere
visione del compito, in copia. I genitori possono anche prendere visione della
frequenza dello studente e dei voti assegnati dai docenti attraverso il registro
elettronico, a cui si può accedere riservatamente dal sito della scuola; ogni
genitore viene fornito di password personale, a tutela della riservatezza: sarà
cura del genitore che ne fosse sprovvisto di richiederla e sarà impegno dei
genitori consultare tale strumento con regolarità. In tal modo le famiglie sono
messe realmente in condizione di seguire fattivamente l'itinerario culturale e
didattico del figlio e possono fornire alla scuola un contributo significativo.
ALLEGATI: CRITERI DI VALUTAZIONE VALIDI PER TUTTI GLI INDIRIZZI.pdf
Criteri di valutazione del comportamento:
CRITERI ATTRIBUZIONE VOTO DI CONDOTTA
Il voto di condotta viene attribuito dell’intero Consiglio di Classe riunito per gli
scrutini secondo i seguenti criteri:
• Frequenza e puntualità
• Rispetto del Regolamento d’Istituto
• Partecipazione attiva alle lezioni
• Collaborazione con insegnanti e compagni
• Rispetto degli impegni scolastici
Il voto di condotta , proposto di norma dal Docente con il maggior numero di ore
di insegnamento nella Classe e/o dal Coordinatore di Classe, tiene conto dei
criteri sopracitati, ma non include alcun automatismo. L’assegnazione definitiva
avviene in seno al Consiglio di Classe che vaglia con attenzione le situazioni di
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ogni singolo alunno e procede all'attribuzione considerando la prevalenza degli
indicatori relativi al singolo voto. Il voto di Condotta non è un provvedimento
disciplinare ma può associarsi a un provvedimento. Considerati i suddetti criteri
è Il Collegio docenti, in data 20 febbraio 2018, ha integrato i criteri di valutazione
del voto di condotta per dare il giusto risalto alle attività di alternanza scuolalavoro che con quest’anno giungono al loro primo traguardo triennale. Viene
quindi approvata la griglia in allegato.
ALLEGATI: CRITERI ATTRIBUZIONE VOTO DI CONDOTTA.pdf
Criteri per l’ammissione/non ammissione alla classe successiva:
Il consiglio di classe terrà conto dei risultati delle prove scritte, grafiche, pratiche
o orali, così come proposti dai docenti delle varie discipline; valuterà il percorso
compiuto da ogni singolo alunno considerati i livelli di partenza, l’impegno,
l’interesse, la partecipazione e l’assiduità; nella predisposizione delle attività di
recupero si terrà conto della possibilità dell’alunno di seguire efficacemente le
iniziative programmate.
Criteri per l’ammissione/non ammissione all’esame di Stato:
Con la nota del 25 novembre il MIUR ha chiarito che ai tradizionali criteri di
ammissione alla maturità 2020 (voto di profitto, voto in condotta e presenza per
almeno i tre quarti del monte ore annuale) costituiranno requisito di
ammissione, come sancito già dalla Buona Scuola, anche la partecipazione alle
prove Invalsi 2020 di quinta superiore e il completamento delle ore di alternanza
scuola lavoro.
Criteri per l’attribuzione del credito scolastico:
Il credito scolastico tiene conto del profitto strettamente scolastico dello
studente, il credito formativo considera le esperienze maturate al di fuori
dell’ambiente scolastico, in coerenza con l’indirizzo di studi e debitamente
documentate.
E’ possibile integrare i crediti scolastici con i crediti formativi, attribuiti a seguito
di attività extrascolastiche svolte in differenti ambiti (corsi di lingua, informatica,
musica, attività sportive); in questo caso la validità dell’attestato e l’attribuzione
del punteggio sono stabiliti dal Consiglio di classe, il quale procede alla
valutazione dei crediti formativi sulla base di indicazioni e parametri
preventivamente individuati dal Collegio dei Docenti al fine di assicurare
omogeneità nelle decisioni dei vari Consigli di Classe, e in relazione agli obiettivi
formativi ed educativi propri dell'indirizzo di studi e dei corsi interessati. Il
riconoscimento dei crediti formativi viene riportato sul certificato allegato al
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diploma.

AZIONI DELLA SCUOLA PER L'INCLUSIONE SCOLASTICA
ANALISI DEL CONTESTO PER REALIZZARE L'INCLUSIONE SCOLASTICA

Inclusione BES

Contenuto il numero degli studenti con disabilità per i quali i Consigli di classe al
completo e con il continuo confronto e supporto della famiglia, hanno elaborato i
Piani Educativi individualizzati che vengono regolarmente monitorati anche con il
supporto del GLHI. Attivo il coinvolgimento anche degli esperti asl per la definizione
della diagnosi funzionale e delle attività di assistenza personale all'alunno
diversamente abile. Una docente è stata incaricata dal Collegio di monitorare e
seguire i casi di DSA e BES e H, in progressivo aumento in questi anni e per i quali i
Consigli di classe elaborano i Piani didattici personalizzati. Con il supporto di questa
figura di coordinamento i Consigli di classe vengono guidati e supportati nella
individuazione degli strumenti dispensativi e /o compensativi più idonei per
consentire anche a questi ragazzi il successo formativo. Gli studenti stranieri di rado
sono di recente immigrazione; in ogni caso anche per questi le programmazioni
didattiche seguono modalità e tempi di realizzazione personalizzati e a questi si
accompagna percorsi di lingua italiana 2, in collaborazione con la rete provinciale per
gli stranieri "Tante tinte" , di cui è incaricata una docente/i. Inoltre ci sono docenti
dell'autonomia che si occupano di potenziare la lingua italiana 2 con percorsi
individuali o in piccoli gruppi. Si realizzano progetti di peer education per gli stranieri
gestiti da altri stranieri della stessa origine e nazionalità, nonché progetti per la
valorizzazione delle diversità etniche e culturali.
Punti di debolezza
Va ulteriormente rinforzata una formazione e un'azione dei consigli di classe
formalizzata sui casi di BES non rientranti nella tipologia disabile o DSA. Sono infatti
in aumento i casi di disagio psicologico e comportamentale a cui si cerca di porre
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rimedio con il coinvolgimento delle famiglie e del servizio di counseling presente in
istituto. E' necessaria una continua attività di formazione specifica per i docenti e il
personale ata .
Recupero e potenziamento
Punti di forza
Il biennio iniziale presenta casi di difficoltà nelle competenze di base linguistiche e
matematiche che vengono fin da subito evidenziate dai test di ingresso e dalle prime
prove di verifica. Anche nelle classi terze talvolta il maggior numero di ore e di
materie da gestire determina difficoltà. Immediato è l'intervento curricolare per il
recupero e extracurricolare con la offerta di numerosi sportelli help gestiti da docenti
interni dell'istituto. La programmazione e realizzazione dell'attività didattica è fin da
subito monitorata e controllata dai consigli di classe che si riuniscono generalmente
nella seconda metà di ottobre proprio per condividere i percorsi a favore degli alunni
con maggiore difficoltà per prevedere fin da subito eventuali azioni di riorientamento
di fronte a manifesto errore nella scelta del corso. Nella didattica d'aula i docenti si
impegnano a costituire o azioni per gruppi di livello o azioni anche di peer education
nelle attivita' di gruppo.
Punti di debolezza
Va promosso maggiormente il lavoro laboratoriale a gruppi e la peer education,
dando poi possibilità diverse di verifica strutturata per monitorare i saperi. Ancora
troppo decisiva è la lezione frontale e talvolta passiva da parte degli studenti. Un
limite forte è l'elevato numero degli studenti nelle classi che ormai si attestano nella
maggior parte dei casi sui 27 alunni in media su tutte le annualità e questo è un
elemento critico per una gestione di tipo didattico individualizzato.

Alunni con docente di sostegno nell'anno scolastico 2019-2020: 8
di cui

4 in classe prima
1 in classe seconda
1 in classe quarta
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2 in classe quinta
Insegnanti di sostegno assegnati alla scuola: 6 (per un monte ore
complessivo di 90 ore settimanali)
Operatori socio-sanitari (OSS) assegnati alla scuola dal Servizio di
Integrazione Scolastica dell’AULSS 9: 1 (per un monte ore di 17 ore
settimanali)
Assistente alla comunicazione/ripetitore: 1 (per un monte ore di
16 ore settimanali)
I collaboratori scolastici sono coinvolti nei compiti di assistenza
materiale degli alunni con disabilità: accesso all’edificio scolastico e
uscita da esso, utilizzo dei servizi igienici e cura dell’igiene
personale.

Orientamento in uscita degli alunni disabili
Finalità: realizzazione del progetto di vita nel rispetto dei bisogni e
attraverso la valorizzazione delle potenzialità
Nel caso di un progetto di vita finalizzato all’inserimento lavorativo,
le azioni previste sono le seguenti:
- elaborazione di Percorsi per le Competenze Trasversali e
l’Orientamento;
- coinvolgimento dei servizi sociali di riferimento (assistente
sociale, Servizio di Inserimento Lavorativo);
-

attivazione

delle

risorse
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cooperazione…)
Nel caso di alunni disabili con un percorso scolastico per obiettivi
minimi o di classe è possibile prevedere la prosecuzione del
percorso di studi. Gli alunni sono coinvolti nelle azioni di
orientamento a percorsi di istruzione superiore che la scuola
promuove nel triennio.

Dirigente scolastico
Docenti di sostegno
Composizione del gruppo di lavoro

Psicologa dell'istituto

per l'inclusione (GLI):

Referente Alunni Stranieri
Referente Benessere Studenti
Referenti Sportello Riorientamento

DEFINIZIONE DEI PROGETTI INDIVIDUALI
Processo di definizione dei Piani Educativi Individualizzati (PEI):
Il Consiglio di classe, con il supporto dell’insegnante di sostegno, prende visione del
fascicolo personale dell'alunno, contatta la famiglia ed eventualmente lo specialista di
riferimento per l'aggiornamento della situazione dello studente. In caso di nuovi
ingressi, viene organizzato un gruppo operativo prima dell'inizio delle lezioni per
visionare i documenti, incontrare la famiglia e gli operatori del servizio sociosanitario
e/o di enti e associazioni per la raccolta delle informazioni e la condivisione dell’iter
procedurale. I docenti del Consiglio di Classe avviano la prima fase di osservazione
sistematica dei comportamenti e degli apprendimenti dello studente. Viene analizzata
la situazione di partenza dello studente ed ipotizzate le linee fondamentali del PEI. Si
riunisce il gruppo operativo per la condivisione e la stesura (o eventuale
aggiornamento) del PDF e del PEI. All’incontro partecipano la famiglia e l’equipe
sociosanitaria. L'insegnante di sostegno redige il PEI in accordo con il Consiglio di
Classe e accogliendo le indicazioni dell’equipe sociosanitaria; il documento viene
approvato e sottoscritto dai docenti, dall'equipe sociosanitaria, dalla famiglia, dal
Dirigente scolastico. Monitoraggio ed efficacia dei provvedimenti previsti dal PEI;
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individuazione e redazione di eventuali modifiche in itinere. Per gli studenti di quinta,
l’insegnante di sostegno redige e condivide con il Consiglio di Classe la relazione da
allegare al documento del 15 maggio con le indicazioni utili per l'Esame di Stato. Il
Gruppo di Lavoro Operativo si riunisce per una verifica del PEI e la definizione dei
progetti in deroga: viene analizzata l’efficacia delle scelte del Piano e individuati gli
eventuali punti di debolezza; si definiscono gli obiettivi educativi per l’anno scolastico
successivo e si richiedono le ore di sostegno in deroga ritenute necessarie ai fini della
realizzazione degli obiettivi stessi. L'insegnante di sostegno redige la relazione finale. In
collaborazione con la segreteria didattica, l’insegnante di sostegno predispone e inoltra
all’Ufficio Scolastico Territoriale la documentazione utile all’avvio dell’anno scolastico
successivo.
Soggetti coinvolti nella definizione dei PEI:
Tutto il consiglio di classe redige la parte inerente alla propria materia di studio,
collaborando strettamente con il docente di sostegno che in base alla diagnosi del
neuropsichiatra/specialista indica le linee guida da seguire.

MODALITÀ DI COINVOLGIMENTO DELLE FAMIGLIE
Ruolo della famiglia:
La famiglia ha un ruolo fondamentale nel fornire informazioni per la stesura del PEI e
nella condivisione del progetto. Viene coinvolta in tutto il processo di definizione del
PEI ed è invitata ad informare il CdC tramite la segreteria e/o il docente di sostegno per
eventuali aggiornamenti.

Modalità di rapporto

Informazione-formazione su genitorialità e psicopedagogia

scuola-famiglia:

dell'età evolutiva
Coinvolgimento in progetti di inclusione
Coinvolgimento in attività di promozione della comunità
educante
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RISORSE PROFESSIONALI INTERNE COINVOLTE
Docenti di sostegno

Partecipazione a GLI

Docenti di sostegno

Rapporti con famiglie

Docenti di sostegno

Attività individualizzate e di piccolo gruppo

Docenti di sostegno

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

Docenti curriculari
(Coordinatori di classe

Rapporti con famiglie

e simili)
Docenti curriculari
(Coordinatori di classe

Tutoraggio alunni

e simili)
Docenti curriculari
(Coordinatori di classe

Progetti didattico-educativi a prevalente tematica inclusiva

e simili)
Assistenti alla
comunicazione
Personale ATA
ASSISTENTE ALLA
PERSONA

Attività individualizzate e di piccolo gruppo

Assistenza alunni disabili

attività individuale

RAPPORTI CON SOGGETTI ESTERNI
Unità di valutazione
multidisciplinare

Analisi del profilo di funzionamento per la definizione del
Progetto individuale
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RAPPORTI CON SOGGETTI ESTERNI
Unità di valutazione
multidisciplinare
Unità di valutazione
multidisciplinare
Associazioni di
riferimento
Associazioni di
riferimento
Associazioni di
riferimento

Procedure condivise di intervento sulla disabilità

Procedure condivise di intervento su disagio e simili

Procedure condivise di intervento per il Progetto individuale

Progetti territoriali integrati

Progetti integrati a livello di singola scuola

Rapporti con
GLIR/GIT/Scuole polo
per l’inclusione

Accordi di programma/protocolli di intesa formalizzati sulla
disabilità

territoriale
Rapporti con
GLIR/GIT/Scuole polo
per l’inclusione

Accordi di programma/protocolli di intesa formalizzati su
disagio e simili

territoriale
Rapporti con
GLIR/GIT/Scuole polo
per l’inclusione

Procedure condivise di intervento sulla disabilità

territoriale
Rapporti con
GLIR/GIT/Scuole polo
per l’inclusione

Procedure condivise di intervento su disagio e simili

territoriale
Rapporti con
GLIR/GIT/Scuole polo
per l’inclusione

Progetti territoriali integrati

territoriale

102

PTOF - 2019/20-2021/22

L'OFFERTA
FORMATIVA

ENRICO MEDI

RAPPORTI CON SOGGETTI ESTERNI
Rapporti con
GLIR/GIT/Scuole polo
per l’inclusione

Progetti integrati a livello di singola scuola

territoriale
Rapporti con privato
sociale e volontariato
Rapporti con privato
sociale e volontariato
Rapporti con privato
sociale e volontariato

Progetti territoriali integrati

Progetti integrati a livello di singola scuola

Progetti a livello di reti di scuole

VALUTAZIONE, CONTINUITÀ E ORIENTAMENTO
Criteri e modalità per la valutazione
La Legge 170/2010 (art. 5 comma 4) garantisce agli studenti con DSA adeguate forme di
verifica e valutazione anche per quanto concerne gli Esami di Stato. La Commissione
può riservare ai candidati tempi più lunghi di quelli ordinari e assicurare l’utilizzazione
di idonei strumenti compensativi. Il documento del 15 maggio, in quanto documento
accessibile a tutti, non deve contenere informazioni relative agli studenti con DSA. Le
informazioni utili alla Commissione esaminatrice per l’espletamento delle prove
dovranno essere riportate nell’allegato riservato in cui saranno inseriti:

Piano

Didattico Personalizzato con le misure didattiche e valutative adottate in corso d’anno;
copia delle prove di simulazione se diverse da quelle della classe;

richieste sulle

modalità di svolgimento delle prove d’esame. Sulla base di tale documentazione e di
tutti gli elementi forniti dal Consiglio di classe, le Commissioni predispongono adeguate
modalità di svolgimento delle prove scritte e orali. (Ordinanza Ministeriale Esami di
Stato). Per quanto riguarda gli studenti che, ai sensi dell’art.6, comma 6, del DM
n.5669/2011, hanno seguito un percorso didattico differenziato, con esonero
dall’insegnamento della/e lingua/e straniera/e o che, ai sensi dell’art.6, comma 5, del
DM n.5669/2011, hanno seguito un percorso didattico ordinario, con la sola dispensa
dalle prove scritte ordinarie di lingua/e straniera/e si rimanda alla normativa di
riferimento (O.M. Esami di Stato, esame dei candidati con DSA)
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Approfondimento
Il Piano Annuale per l'Inclusione (PAI) è reperibile seguendo il link o dal sito d'istituto.
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ORGANIZZAZIONE
MODELLO ORGANIZZATIVO

PERIODO DIDATTICO:

Quadrimestri

FIGURE E FUNZIONI ORGANIZZATIVE
VICARIO – SECONDO COLLABORATORE
(Prof.ssa Lestingi Maria Cristina - Prof.
Boschini Anna) Compiti comuni ai due
collaboratori vicari: firmano permessi degli
studenti, curano rapporti ordinari con i
genitori, collaborano alla sostituzione dei
colleghi assenti, assumono i provvedimenti
di salvaguardia delle persone (sgombero,
chiamata a sanitari , ordine pubblico e
sicurezza), tutelano il buon ordine delle
attività scolastiche impartendo anche
Collaboratore del DS

eventuali disposizioni urgenti. Altri compiti
della funzione di vicario sono: vigila sul
rispetto del calendario scolastico, certifica
con il DS la regolare stesura dei verbali dei
consigli di classe, delle commissioni e dei
coordinamenti: ne verifica gli impegni
assunti e richiesti, sostiene e cura gli
impegni dei Coordinatori di classe,
sovrintende l’attività dei Coordinatori di
classe e di materia, predispone materiali e
occasioni di aggiornamento per gli Esami di
Stato, supporta la progettualità di Istituto e
l’attività delle Commissioni, coordina il
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piano di aggiornamento, gestisce le
assemblee di classe. Altri compiti del
secondo collaboratore sono: sovrintende
alla gestione dell’orario, verifica con il DS la
regolare stesura dei verbali dei consigli di
classe, delle commissioni e dei
coordinamenti, ne verifica gli impegni
assunti e richiesti, gestisce le assemblee di
classe, collabora con la FSOF per
l’orientamento in entrata ed in uscita.
Tutte le FSOF partecipano all'ufficio di
presidenza e relazionano sull'attività
preventiva e svolta al Collegio Docenti.
FSOF - ORIENTAMENTO IN ENTRATA - IN
USCITA Obiettivi a breve termine:
definizione e stesura progetti di istituto
relativi orientamento in entrata (open day
e altri) in uscita e riorientamento in itinere;
collaborare con la psicologa di istituto;
contatti con enti formatori orientamento
(es. Cosp e Itinera). Obiettivi a medio
termine: progettazione percorsi
Funzione strumentale

preparazione test accesso università.
Obiettivi a lungo termine: coordinare il
monitoraggio, la verifica e la valutazione
dei progetti orientamento in entrata e
uscita. FSOF - SERVIZIO RIORIENTAMENTO
Compito fondamentale del Servizio di RiOrientamento è quello di creare le
condizioni ottimali affinché tra studente,
famiglia, docenti e, eventualmente, altre
realtà educative si instauri un rapporto di
reciproco riconoscimento, stima e
disponibilità al confronto; l’obiettivo ultimo
è di trovare, insieme alle altre agenzie
educative e allo studente stesso, il percorso
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di studi che possa realizzare al meglio i
desideri, le capacità e le inclinazioni dei
ragazzi presi in carico dal Servizio. Per
realizzare ciò, il Servizio organizza incontri
in momenti diversi con: studente,
Coordinatore di Classe, famiglia e, dove lo
si ritenesse utile, incontri con la Psicologa
dell’Istituto. Il Servizio prevede ore di
sportello, prenotabili anche tramite il
Registro Elettronico, per alunni, famiglie e
docenti. FSOF STUDENTI Supporto studenti
e sportello di ascolto in collaborazione con
la Dott.ssa Turrina Lorena, psicologa di
istituto; supporto agli studenti per le loro
attività assembleari o extracurricolari;
progettazione attività culturali che abbiano
gli studenti protagonisti; promozione
progetti di formazione alla cittadinanza
attiva e responsabile; promozione progetti
e attività di prevenzione forme di
dipendenza e/o disagio. FSOF - DIRETTORI
DI INDIRIZZO Le funzioni dei direttori
d'indirizzo sono: coordinamento delle
attività didattiche trasversali all'indirizzo;
promozione, coordinamento e
predisposizione progetti specifici di
indirizzo; partecipazione attiva alle giornate
e attività di orientamento in entrata;
collaborazione con i colleghi e la dirigenza
per tutte le attività integrative connesse
all'indirizzo, compresi le relazioni con gli
EE.LL. e le agenzie educativo-formative;
monitoraggio, rendicontazione e verifica
delle attività progettuali di indirizzo;
osservazione e proposta di miglioramenti
dell’organizzazione generale dell’attività
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scolastica. FSOF - VALUTAZIONE DI
ISTITUTO Supporto alla Dirigenza per il
monitoraggio, verifica e valutazione attività
e progetti POF; analisi e lettura dei dati
INVALSI; monitoraggio e controllo del Piano
di Miglioramento e Rapporto di
Autovalutazione; osservazione e proposte
di miglioramento dell’organizzazione
generale dell’attività scolastica;
aggiornamento della documentazione in
piattaforma relativa a: RAV, PdM, PTOF e
RS.
I dipartimenti sono così suddivisi: LETTERE
biennio, LETTERE triennio, LINGUE
STRANIERE, MATEMATICA E FISICA,
FILOSOFIA E STORIA, SCIENZE, SCIENZE
MOTORIE, DISEGNO E STORIA DELL’ARTE,
IRC, DIRITTO – SCIENZE UMANE, SOSTEGNO.
I capi dipartimento garantiscono il
raggiungimento di: Obiettivi a breve
termine (definizione e stesura progetti di
indirizzo, proposte, programmazione
interdisciplinare per classe, definizione
Capodipartimento

sportello help e corsi di recupero); Obiettivi
a medio termine (inserimento sul sito di:
criteri di valutazione scritti e orali;
diffusione schede di valutazione;
definizione piano di recupero); Obiettivi a
lungo termine (monitorare il percorso di
indirizzo; monitorare la programmazione di
materia secondo le indicazioni nazionali;
definire possibili sperimentazioni con
l’utilizzo della quota di flessibilità riservata
alle scuole superiori - licei; definire
possibile sperimentazioni con l’utilizzo della
quota di flessibilità riservata alle scuole
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superiori - licei)
All'interno dell’istituto sono presenti
strutture specifiche che consentono a
studenti e docenti di usufruire di locali e
strumenti atti a migliorare la propria
preparazione, rendendo attiva la
partecipazione a momenti qualificanti lo
studio. Tali strutture sono la palestra, la
biblioteca, il laboratorio di fisica, il
laboratorio di chimica e scienze e l'aula di
informatica. I responsabili dei laboratorio
Responsabile di

hanno le seguenti funzioni: custodire il

laboratorio

materiale, le macchine e le attrezzature,

5

effettuando verifiche periodiche di
funzionalità e sicurezza; predisporre e
aggiornare il regolamento di laboratorio o
struttura; segnalare eventuali anomalie
all'interno dei laboratori; segnalare danni o
ammanchi di materiale della struttura;
redigere richieste di aggiornamento
materiale in accordo con le proposte
emerse dai dipartimenti attraverso i capi
direttori.
I compiti dell'animatore digitale sono:
predisposizione e attuazione del Piano
Triennale per il PNSD; diffusione del Piano
Nazionale Scuola Digitale nell'Istituto;
progettazione del Piano annuale di
Animatore digitale

Formazione di didattica digitale;
organizzazione delle iniziative di
formazione (spuntini digitali e corsi
didattica digitale per creazione
videolezioni, creazione sito web ecc.);
organizzazione e coordinamento dei corsi
di peer teaching digitale fra studenti (video-
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editing ecc.); organizzazione seminari e
incontri e corsi con esperti esterni per
alunni, docenti su tematiche digitali
(cyberbullismo/educazione civica
digitale/riconoscimento fake
news/educazione al digitale/didattica
digitale/flipped learning/didattica digitale
per l’inclusione);
coordinamento/riunioni/pianificazione con
Team Digitale; attività informativa per
genitori/docenti e studenti sulla sicurezza
online; organizzazione Settimana PNSD con
team digitale e produzione/raccolta
materiali dai docenti; partecipazione a
conferenze di servizio e seminari di
formazione per AD
Gli indirizzi sono quattro (Scientifico,
Scienze Umane, Linguistico e Classico) con
almeno due direttori per indirizzo. Le
funzioni dei direttori d'indirizzo sono:
coordinamento delle attività didattiche
trasversali all'indirizzo; promozione,
coordinamento e predisposizione progetti
specifici di indirizzo; partecipazione attiva
alle giornate e attività di orientamento in
Direttori d'indirizzo

entrata; collaborazione con i colleghi e la
dirigenza per tutte le attività integrative
connesse all'indirizzo, compresi le relazioni
con gli EE.LL. e le agenzie educativoformative; monitoraggio, rendicontazione e
verifica delle attività progettuali di
indirizzo; osservazione e proposta di
miglioramenti dell’organizzazione generale
dell’attività scolastica; Partecipazione
all’ufficio di presidenza; Relazione e verifica
attività svolta.
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Il coordinatore di classe accentua gli aspetti
di facilitatore rispetto a studenti, colleghi e
famiglie, senza trasformare questo ruolo in
un elenco di adempimenti da assolvere. In
particolare in coordinamento con il
Consiglio di Classe, cerca di raggiungere i
seguenti obiettivi: diminuzione della
dispersione scolastica; frequenza scolastica
più regolare (diminuzione dei ritardi e delle
assenze); maggiore partecipazione dei
genitori ai ricevimenti e alle riunioni
collegiali; maggiore partecipazione degli
studenti alle attività non curricolari. In
tutte le classi: coordina le riunioni del
consiglio di classe; predispone la scheda di
programmazione didattica di classe; svolge
la funzione di tutor (mantenendo rapporti
Coordinatore di classe

con gli studenti, promuovendo interventi
con le famiglie in presenza di gravi
difficoltà, sollecitando incontri sulla
rimotivazione per gli alunni in difficoltà,
illustrando alla classe le attività promosse
dalla scuola per l’arricchimento dell’offerta
formativa, sollecitando gli alunni ad
accogliere le proposte di recupero
formulate dal CdC); segnala al dirigente
scolastico urgenti situazioni critiche della
classe e spunti di particolare interesse
emersi dalle riunioni collegiali; coordina la
compilazione delle valutazioni
infraquadrimestrali; verifica che eventuali
attività extracurricolari, con eccessiva
concentrazione temporale, non vadano ad
appesantire la vita della classe; sovrintende
all'ordinata compilazione del verbale del
consiglio di classe. Il coordinatore di classe
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prima e seconda: coordina le attività per il
successo formativo (avvalendosi del
servizio riorientamento e rimotivazione del
Liceo Medi); avvia gli studenti allo studio
assistito; avvia gli studenti ai corsi di
italiano per stranieri; in collaborazione con
gli altri docenti predispone la
somministrazione del test d’ingresso;
partecipa attivamente al “Progetto
Accoglienza”. Il coordinatore di classe
terza/quarta: coordina le attività per il
successo formativo; avvia gli studenti nel
difficile passaggio dal biennio al triennio;
presenta agli studenti l’itinerario per
l’esame di stato. Il coordinatore di classe
quinta: coordina le simulazioni delle prove
di esame, stabilite dal CdC; assiste gli
studenti nella preparazione agli esami, in
modo particolare nella preparazione
dell’argomento scelto per il colloquio;
predispone il documento del 15 maggio.
Responsabile Servizio
Prevenzione e
Protezione (RSPP)

Questa figura, nominata dal DS, organizza e
gestisce tutto il sistema appartenente alla
prevenzione e alla protezione dai rischi.

1

RSPP: Azzone Ing. Giorgio
Coopera con l'Autorità e costituisce il punto

Responsabile

di contatto, anche rispetto agli interessati,

Protezione Dati (RPD)

per le questioni connesse al trattamento

1

dei dati personali. RPD: Gobbi Dr. Giovanni
La figura referente BES/DSA , coadiuvata
dal Gruppo di lavoro per l’Inclusione, si
Referente BES/DSA

occupa di: coordinamento incontri scuolafamiglia e specialisti; consulenza e
supporto ai colleghi sulla normativa
scolastica e sulla stesura del PDP; incontri
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sul metodo di studio rivolto
prevalentemente ai ragazzi con DSA/BES o
a studenti segnalati dai coordinatori di
classe; sportello di consulenza rivolto ai
docenti, alle famiglie e agli studenti;
collaborazione con la Rete per l'inclusione
Ambito 3 al fine di curare i rapporti col
territorio; partecipazione gruppo GLI;
promozione attività di formazione docenti
su tematiche di inclusione.
La Scuola garantisce e fornisce la parte
delle tutele giuridiche/assicurative e stipula
Responsabile dei
Percorsi per le
Competenze
Trasversali e per
l’Orientamento (PCTO)

convenzioni con i vari enti e aziende
presenti nel territorio attraverso docenti
nell'organico dell'autonomia. Due docenti si
occupano della gestione ed uno è a

3

supporto. Concorrono alla gestione
dell'attività PCTO i docenti del Consiglio di
Classe attraverso il Referente di classe e i
Tutor interni al Consiglio di classe.
Coordinamento dei docenti di sostegno, del

Referente disabilità

personale ATA e degli assistenti alla

1

persona dedicati
MODALITÀ DI UTILIZZO ORGANICO DELL'AUTONOMIA
Scuola secondaria di
secondo grado - Classe Attività realizzata

N. unità attive

di concorso
Sportello HELP, italiano/latino/greco,
A011 - DISCIPLINE
LETTERARIE E LATINO

direzione indirizzo Classico, orientamento
in entrata , direzione altra sede, progetto
Cambridge e a disposizione
Impiegato in attività di:
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• Insegnamento
• Potenziamento
• Organizzazione
• Progettazione
• Coordinamento
• Sportello
direzione liceo Classico, sportello greco
A013 - DISCIPLINE

Impiegato in attività di:

LETTERARIE, LATINO E

• Organizzazione

GRECO

• Coordinamento

1

• Sportello
Rete Cittadinanza e Costituzione, progetto
Cambridge e a disposizione
Impiegato in attività di:
A018 - FILOSOFIA E
SCIENZE UMANE

• Insegnamento

2

• Organizzazione
• Progettazione
• Coordinamento
referente BES/DSA, Cittadinanza e
Costituzione, supporto studenti stranieri,
servizio riorientamento, progetto
Cambridge e a disposizione

A019 - FILOSOFIA E
STORIA

Impiegato in attività di:
• Insegnamento

8

• Potenziamento
• Organizzazione
• Progettazione
• Coordinamento

A026 - MATEMATICA

supporto Invalsi, sportello HELP
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Impiegato in attività di:
• Potenziamento
• Sportello
direzione liceo Scientifico, sportelli HELP,
supporto INVALSI, supporto alunni BES
Impiegato in attività di:
A027 - MATEMATICA E
FISICA

• Potenziamento

5

• Organizzazione
• Coordinamento
• Sportello
gestione e supporto PCTO, Cittadinanza e
Costituzione, formazione Privacy e a
disposizione

A046 - SCIENZE
GIURIDICOECONOMICHE

Impiegato in attività di:
• Potenziamento

4

• Organizzazione
• Progettazione
• Coordinamento
Collaboratore del DS, valutazione di

A048 - SCIENZE
MOTORIE E SPORTIVE
NEGLI ISTITUTI DI

sistema, servizio riorientamento, codirezione di sede staccata e a disposizione
Impiegato in attività di:

ISTRUZIONE

• Insegnamento

SECONDARIA DI II

• Organizzazione

GRADO

• Progettazione

3

• Coordinamento
A050 - SCIENZE

sportelli HELP, progetti scientifici e attività

NATURALI, CHIMICHE

di laboratorio, direzione liceo Scientifico,

E BIOLOGICHE

progetto Cambridge
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Impiegato in attività di:
• Insegnamento
• Potenziamento
• Organizzazione
• Progettazione
• Coordinamento
• Sportello
vicepresidenza, sportelli HELP, supporto
stranieri - italiano L2, certificazioni
linguistiche, supporto prove INVALSI,
referente Cambridge e stage all'estero UK,
AB24 - LINGUE E

direzione liceo Linguistico e a disposizione

CULTURE STRANIERE

Impiegato in attività di:

NEGLI ISTITUTI DI
ISTRUZIONE DI II
GRADO (INGLESE)

• Insegnamento

7

• Potenziamento
• Organizzazione
• Progettazione
• Coordinamento
• Sportello
sportello HELP, direzione liceo Linguistico,
supporto stranieri, gestione sito, distacco in
UST per Sportello Autismo e a disposizione

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

Impiegato in attività di:
• Insegnamento
• Potenziamento
• Organizzazione
• Progettazione
• Coordinamento
• Sportello
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ORGANIZZAZIONE UFFICI E MODALITÀ DI RAPPORTO CON L'UTENZA

ORGANIZZAZIONE UFFICI AMMINISTRATIVI
Incarichi aggiuntivi personale amministrativo: coordinatore
Direttore dei servizi

contabilità e vicedirettore servizio generali e amministrativi;

generali e amministrativi

coordinatore segreteria didattica; coordinatore
amministrazione del personale.

Servizi attivati per

Registro online

la

https://web.spaggiari.eu/home/app/default/login.php?custcode=VRLS0006

dematerializzazione Pagelle on line
dell'attività

https://web.spaggiari.eu/home/app/default/login.php?custcode=VRLS0006

amministrativa:

Modulistica da sito scolastico
https://www.liceomedivr.edu.it/organizzazione/modulistica/

RETI E CONVENZIONI ATTIVATE

ACCORDI DI RETE O CON ENTI ESTERNI

Azioni realizzate/da

• Formazione del personale

realizzare

• Attività didattiche

Risorse condivise

• Risorse professionali

• Università
Soggetti Coinvolti

• Enti di ricerca
• Soggetti privati (banche, fonadazioni, aziende private,
ecc.)
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ACCORDI DI RETE O CON ENTI ESTERNI

• Associazioni sportive
• Associazioni delle imprese, di categoria professionale,
organizzazioni sindacali
• ASL

Ruolo assunto dalla scuola
nella rete:

Partner rete di scopo

Approfondimento:
Il liceo si avvale anche di accordi di rete o con enti esterni come:
• Azienda ULSS 9 Scaligera per progettualità sul benessere
ed educazione alla salute
• SSIS Veneto ed altre regioni per tirocinio docenti
• Cooperative formazione-lavoro e Centri formazione
professionale per progetti e corsi post-diploma
• Rete tante tinte per la promozione e la divulgazione
dell'intercultura
• Enti Locali per progetti
RETE CITTADINANZA E COSTITUZIONE

• Formazione del personale
Azioni realizzate/da
realizzare

• Attività didattiche
• Attività amministrative
• Attuazione di protocolli d'intesa MIUR con Enti e
Istituzioni
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RETE CITTADINANZA E COSTITUZIONE

• Risorse professionali
Risorse condivise

• Risorse strutturali
• Risorse materiali

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

• Associazioni sportive
• Altre associazioni o cooperative ( culturali, di
volontariato, di genitori, di categoria, religiose, ecc.)
• Autonomie locali (Regione, Provincia, Comune, ecc.)
• Associazioni delle imprese, di categoria professionale,
organizzazioni sindacali
• ASL
• Altri soggetti

Ruolo assunto dalla scuola
nella rete:

Capofila rete di scopo

Approfondimento:
L'accordo di rete è pubblicato all'albo della scuola capofila e depositato presso le
segreterie delle scuole aderenti.
Le iniziative promosse nell'ambito della rete sono divulgate dall'Ufficio Scolastico di
Verona nell'Area "Cittadinanza e Legalità" e attraverso il Portale Cittadinanza e
Costituzione.
Nell'ambito dell'organico dell'autonomia un docente dell'istituto si occupa della
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progettualità complessiva della rete. (Referente Dott.ssa Anna Lisa Tiberio)
Ulteriori informazioni sugli obiettivi e le attività della rete e sull'articolazione del
progetto sono reperibili presso il seguente Approfondimento
RETE PER LA FORMAZIONE DEL PERSONALE SCOLASTICO (AMBITO TERRITORIALE 3 VERONA)

Azioni realizzate/da

• Formazione del personale

realizzare

• Attività amministrative

Risorse condivise

• Risorse professionali
• Risorse strutturali

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

• Associazioni sportive
• Altre associazioni o cooperative ( culturali, di
volontariato, di genitori, di categoria, religiose, ecc.)
• Autonomie locali (Regione, Provincia, Comune, ecc.)
• Associazioni delle imprese, di categoria professionale,
organizzazioni sindacali
• ASL

Ruolo assunto dalla scuola
nella rete:

Capofila rete di ambito

Approfondimento:
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L'istituto come scuola capofila per la formazione del personale scolastico si occupa di:
• formazione docenti (vedi piani specifici)
• formazione personale ATA (vedi piani specifici)
• formazione studenti
Dall'anno scolastico 2015/2016 tutte le scuole secondarie di secondo grado, nel
secondo biennio e quinto anno sono tenute a realizzare per ogni studente,
percorsi Percorsi per le Competenze Trasversali e per l’Orientamento (PCTO). Allo
scopo l'istituto ha aderito ad una convenzione tra soggetti del territorio che prevede
la realizzazione di un portale per la formazione a distanza (FAD) per l’erogazione dei
contenuti formativi in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di
lavoro secondo i criteri definiti dall’art. 37 Dlgs 81/08. (formazione generale e
formazione specifica prevista per le attività economiche inserite nella classe a rischio
basso). Il corso di formazione a distanza (FAD), offerto gratuitamente alle scuole, è
rivolto a tutti gli studenti in alternanza scuola lavoro e coinvolge: docenti, tutor
scolastici. La formazione in modalità e-learning assolve agli obblighi formativi in
materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, secondo i criteri
definiti dall’art. 37 Dlgs 81/08 e può essere utilizzata anche per l’assolvimento
dell’obbligo di formazione negli Istituti Scolastici a condizione che l’attività didattica
rientri nel rischio basso.
RETE DEI LICEI VERONESI PER L'ARCHEOLOGIA
Azioni realizzate/da
realizzare

• Attività didattiche

Risorse condivise

• Risorse professionali

Soggetti Coinvolti

• Altre scuole

Ruolo assunto dalla scuola
nella rete:

Partner rete di ambito
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RETE SCUOLE ORIENTATE ALLA SOSTENIBILITÀ (S.O.S.)

Azioni realizzate/da

• Formazione del personale

realizzare

• Attività didattiche

Risorse condivise

• Risorse professionali

Soggetti Coinvolti

Ruolo assunto dalla scuola
nella rete:

• Altre scuole
• Università

Partner rete di scopo

PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE DOCENTE
PIANO TRIENNALE DI FORMAZIONE DEL PERSONALE DOCENTE
Il collegio docenti ha espresso la necessità di promuovere e favorire l’attivazione e
partecipazione dei docenti alle seguenti attività di formazione, in linea con quanto evidenziato
dal Piano di Miglioramento pubblicato: CORSI DI FORMAZIONE SULLE STRATEGIE DIDATTICOPEDAGOGICHE A FAVORE DEGLI ALUNNI BES/DSA; CORSI DI FORMAZIONE ANCHE IN RETE
SUL BENESSERE STUDENTI E PREVENZIONE DIPENDENZE; CORSI DI FORMAZIONE SULLE TICDIDATTICA DIGITALE; CORSI DI FORMAZIONE SPECIFICI DI MATERIA; CORSI PROMOSSI DAL
PIANO NAZIONALE FORMAZIONE DOCENTI DELL’AMBITO 3 VERONA OVEST.
Destinatari

tutti i docenti

PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE ATA
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SICUREZZA SUL LAVORO

Descrizione dell'attività di
formazione

Corsi in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro

Destinatari

personale ATA

Formazione di Scuola/Rete

Attività proposta dalla singola scuola

REGOLAMENTO EUROPEO PRIVACY

Descrizione dell'attività di
formazione
Formazione di Scuola/Rete

Corsi in materia di Regolamento Europeo Privacy

Attività proposta dalla singola scuola

FORMAZIONE DI ASSISTENZA ALLA PERSONA DISABILE

Descrizione dell'attività di
formazione
Destinatari

Modalità di Lavoro

Formazione di Scuola/Rete

L’assistenza agli alunni con diverso grado di abilità

Personale Collaboratore scolastico

• Attività in presenza

Attività proposta dalla singola scuola

Approfondimento
Partecipazione ad incontri di formazione e seminari specifici
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