Piano Triennale
Offerta Formativa
IS FIRPO-BUONARROTI

Triennio 2019/20-2021/22

Il Piano Triennale dell’Offerta Formativa della scuola IS FIRPO-BUONARROTI
è stato elaborato dal collegio dei docenti nella seduta del 06/11/2019 sulla
base dell’atto di indirizzo del dirigente prot. 11932 del 10/12/2018 ed è
stato approvato dal Consiglio di Istituto nella seduta del 11/11/2019 con
delibera n. 33

Annualità di riferimento dell’ultimo aggiornamento:
2020/21
Periodo di riferimento:
2019/20-2021/22

1

PTOF - 2019/20-2021/22

Indice

IS FIRPO-BUONARROTI

INDICE SEZIONI PTOF
1.1. Analisi del contesto e dei bisogni del
territorio

LA SCUOLA E IL SUO

1.2. Caratteristiche principali della scuola

CONTESTO

1.3. Ricognizione attrezzature e
infrastrutture materiali
1.4. Risorse professionali

2.1. Priorità desunte dal RAV

LE SCELTE
STRATEGICHE

2.2. Obiettivi formativi prioritari (art. 1,
comma 7 L. 107/15)
2.3. Piano di miglioramento
2.4. Principali elementi di innovazione

3.1. Traguardi attesi in uscita
3.2. Insegnamenti e quadri orario
3.3. Curricolo di Istituto
3.4. Percorsi per le competenze
trasversali e per l’orientamento

L'OFFERTA
FORMATIVA

(PCTO)
3.5. Iniziative di ampliamento curricolare
3.6. Attività previste in relazione al PNSD
3.7. Valutazione degli apprendimenti
3.8. Azioni della Scuola per l'inclusione
scolastica

2

PTOF - 2019/20-2021/22

Indice

IS FIRPO-BUONARROTI

4.1. Modello organizzativo
4.2. Organizzazione Uffici e modalità di
rapporto con l'utenza

ORGANIZZAZIONE

4.3. Reti e Convenzioni attivate
4.4. Piano di formazione del personale
docente
4.5. Piano di formazione del personale
ATA

3

PTOF - 2019/20-2021/22

LA SCUOLA E IL
SUO CONTESTO

IS FIRPO-BUONARROTI

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

Popolazione scolastica
Il contesto socio economico degli studenti iscritti nei tre diversi indirizzi (Liceo LES, Tecnico
indirizzo Turismo e Tecnico indirizzo CAT - Geometri) è molto variegato e rispecchia la
composizione del tessuto sociale del territorio molto ampio che costituisce il bacino di utenza
dell’Istituto. La percentuale degli studenti stranieri che frequentano l’Istituto è in linea con i
dati rilevati nel resto della regione. Ciò favorisce il confronto e la crescita, nel rispetto delle
tradizioni e dei valori delle diverse culture. Il contesto multiculturale della scuola costituisce
quotidiana palestra di integrazione delle diversità, in modo tale da garantire il benessere di
ogni studente.
Territorio e capitale sociale
L’Istituto si trova in un ampio quartiere densamente popolato, con prevalenza di attività
legate ai servizi. I locali della scuola sono a disposizione di enti esterni che vi svolgono corsi di
formazione e/o attività sportive per la popolazione del municipio. Sul territorio sono presenti
diversi istituti comprensivi con i quali l’istituto collabora e con i quali ha stipulato accordi di
rete. L’Istituto, inoltre, collabora con gli Istituti Tecnici Superiori che offrono formazione
specializzata e qualificata dopo il diploma di II grado.
Risorse economiche e materiali
L’Istituto è ospitato in un edificio di recente costruzione, luminoso e moderno; situato di
fronte allo stadio, in prossimità della stazione di Genova Brignole, è facilmente raggiungibile
con i mezzi pubblici. Privo di barriere architettoniche, è dotato di un'ampia palestra
regolamentare per i giochi sportivi, un auditorium per conferenze, tre laboratori informatici,
laboratori di chimica, fisica, scienze naturali, un'aula CAD attrezzata con stampante 3D, un
laboratorio linguistico, 4 aule LIM, un'aula per cooperative learning, un'aula di simulazione
impresa turistica, un'aula di topografia, un’aula multimediale, una biblioteca ospitata in tre
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aule. L’Istituto è interamente connesso in rete e in ogni classe sono presenti un PC e uno
schermo digitale. I finanziamenti a disposizione dell’Istituto provengono principalmente dallo
Stato e dall’Unione Europea. I fondi ottenuti dall’Unione Europea (bandi PON, Erasmus)
vengono utilizzati per arricchire l’offerta formativa e la dotazione informatica della scuola.

·

CARATTERISTICHE PRINCIPALI DELLA SCUOLA

IS FIRPO-BUONARROTI (ISTITUTO PRINCIPALE)
Ordine scuola

SCUOLA SECONDARIA II GRADO

Tipologia scuola

ISTITUTO SUPERIORE
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Codice

GEIS00700L

Indirizzo

VIA CANEVARI, 51 GENOVA 16137 GENOVA

Telefono

0108317116

Email

GEIS00700L@istruzione.it

Pec

geis00700l@pec.istruzione.it

Sito WEB

https://www.firpobuonarroti.edu.it

LICEO ECONOMICO SOCIALE (PLESSO)
Ordine scuola

SCUOLA SECONDARIA II GRADO

Tipologia scuola

ISTITUTO MAGISTRALE

Codice

GEPM007014

Indirizzo

VIA CANEVARI 51 - 16137 GENOVA

Edifici

• Via CANEVARI 47 - 16137 GENOVA GE

• SCIENZE UMANE - OPZ. ECONOMICO

Indirizzi di Studio

SOCIALE

Totale Alunni

91

I.P. M.BUONARROTI (PLESSO)
Ordine scuola

SCUOLA SECONDARIA II GRADO

Tipologia scuola

IST PROF INDUSTRIA E ARTIGIANATO

Codice

GERI007018

Indirizzo

VIA CANEVARI, 51 GENOVA 16137 GENOVA

I.T.T. M.BUONARROTI - (PLESSO)
Ordine scuola

SCUOLA SECONDARIA II GRADO

Tipologia scuola

ISTITUTO TECNICO PER GEOMETRI

Codice

GETL007019

6

PTOF - 2019/20-2021/22

LA SCUOLA E IL
SUO CONTESTO

IS FIRPO-BUONARROTI

Indirizzo

VIA CANEVARI, 51 GENOVA 16137 GENOVA

Edifici

• Via CANEVARI 47 - 16137 GENOVA GE

• COSTR., AMB. E TERRITORIO - BIENNIO
COM.
Indirizzi di Studio

• COSTRUZIONI AMBIENTE E TERRITORIO TRIENNIO
• GEOTECNICO

Totale Alunni

170

I.T.G.S.- M.BUONARROTI /SERALE (PLESSO)
Ordine scuola

SCUOLA SECONDARIA II GRADO

Tipologia scuola

ISTITUTO TECNICO PER GEOMETRI

Codice

GETL00751P

Indirizzo

VIA CANEVARI, 51 GENOVA 16137 GENOVA

Edifici

• Via CANEVARI 47 - 16137 GENOVA GE

• COSTRUZIONI AMBIENTE E TERRITORIO -

Indirizzi di Studio

TRIENNIO

I.T.E. - E.FIRPO - (PLESSO)
Ordine scuola

SCUOLA SECONDARIA II GRADO

Tipologia scuola

ISTITUTO TECNICO PER IL TURISMO

Codice

GETN00701R

Indirizzo

VIA CANEVARI, 51 GENOVA 16137 GENOVA

Edifici

• Via CANEVARI 47 - 16137 GENOVA GE

Indirizzi di Studio

• TURISMO

7

PTOF - 2019/20-2021/22

LA SCUOLA E IL
SUO CONTESTO

IS FIRPO-BUONARROTI

Totale Alunni

504

RICOGNIZIONE ATTREZZATURE E INFRASTRUTTURE MATERIALI

Laboratori

Con collegamento ad Internet

13

Chimica

1

Disegno

2

Fisica

1

Informatica

3

Lingue

2

Multimediale

1

Scienze

1

Discipline Turistiche Aziendali

1

CAD

1

Classica

3

Informatizzata

3

Aule

Magna

1

Strutture sportive

Palestra

1

Biblioteche

Attrezzature
multimediali

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

8

106

3
2
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Smart TV presenti nelle aule

19

Approfondimento
I LABORATORI
I laboratori informatici e multimediali permettono una didattica innovativa che si
affianca e integra la più tradizionale lezione frontale

Aula Cad
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Aula PON
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Aula tradizionale
LA PALESTRA
All'interno dell'Istituto è presente un'ampia palestra regolamentare per i giochi
sportivi

11

PTOF - 2019/20-2021/22

LA SCUOLA E IL
SUO CONTESTO

IS FIRPO-BUONARROTI

La palestra
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RISORSE PROFESSIONALI

Docenti

75

Personale ATA

22

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
L'Istituto è caratterizzato da un elevato numero di docenti stabilmente in servizio,
con lunga esperienza nell'insegnamento delle materie professionalizzanti o specifiche
dei diversi indirizzi. Numerosi insegnanti hanno conseguito la certificazione linguistica
e hanno esperienza in progetti europei. Sono presenti docenti con specifiche
competenze in aspetti innovativi della didattica (debate, peer to peer, didattica per
competenze...).

13

PTOF - 2019/20-2021/22

LE SCELTE
STRATEGICHE

IS FIRPO-BUONARROTI

LE SCELTE STRATEGICHE
PRIORITÀ DESUNTE DAL RAV
Aspetti Generali
Il Firpo-Buonarroti è un Istituto statale di istruzione secondaria di II grado. Come
tale, la sua prima ragione di esistenza è quella di formare i cittadini di domani,
trasmettendo

loro

gli

insegnamenti

necessari

ad

agire

nel

mondo

con

consapevolezza e autonomia.
Uno degli obiettivi dell'Istituto Firpo-Buonarroti è quello di potenziare le competenze
delle studentesse e degli studenti con ricadute positive in termini di risultati nelle
prove standardizzate e in uscita, promuovendo la propria vocazione internazionale
e l’apertura al mondo del lavoro e delle professioni. A tal fine la didattica è
organizzata in modo da sviluppare le diverse potenzialità di ogni singolo alunno,
grazie a un’individualizzazione del percorso che consenta sia la valorizzazione delle
eccellenze sia il superamento delle difficoltà legate al percorso didattico, mediante
attività di recupero curricolari o rivolte ad alunni con bisogni educativi speciali.
Una particolare attenzione viene rivolta agli studenti che svolgono attività sportiva
di alto livello, che vengono inseriti nel programma di sperimentazione didattica del
MIUR (DM 10/4/2018 n. 79) per studenti atleti di alto livello.

PRIORITÀ E TRAGUARDI
Risultati Scolastici
Priorità
Riduzione della forbice tra livello appena sufficiente e livello eccellente nei risultati
finali di tutte le classi valorizzando la specificità di ciascuno studente, sia nell'ottica
del contrasto alla dispersione scolastica sia in quella della valorizzazione delle
eccellenze
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Traguardi
Aumento del 10% degli studenti che ottengono valutazioni medie superiori o uguali
a7

Risultati Nelle Prove Standardizzate Nazionali
Priorità
Diminuzione della variabilità dei risultati ottenuti all'interno delle classi
Traguardi
Riduzione progressiva della variabilità del 10% nei tre anni

OBIETTIVI FORMATIVI PRIORITARI (ART. 1, COMMA 7 L. 107/15)
ASPETTI GENERALI
L'offerta formativa dell'Istituto verte sui seguenti nuclei fondamentali:
1 ) l'apertura internazionale attraverso la valorizzazione dell’educazione interculturale
e alla pace, il rispetto delle differenze e il dialogo tra le culture
2 ) l'assunzione di responsabilità, la solidarietà, la cura dei beni comuni e la
consapevolezza dei diritti e dei doveri
3 ) l'accoglienza delle diversità e delle eccellenze in ambito didattico e sportivo,
offrendo agli studenti la possibilità di esprimere i propri interessi personali
4 ) lo sviluppo delle competenze di cittadinanza secondo le prescrizioni dell'agenda
2030, al fine di formare cittadini e cittadine di una società equa, sostenibile e
prospera
5 ) la salute e il benessere della persona in modo sistematico e integrato con la
finalità di supportare il percorso di crescita, di apprendimento permanente e di scelta
di vita
6 ) l'integrazione armonica delle attività culturali con le competenze professionali e le
capacità relazionali
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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
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 ) 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
7 ) 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
8 ) potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio
9 ) prevenzione e contrasto della dispersione scolastica, di ogni forma di
discriminazione e del bullismo, anche informatico; potenziamento
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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
10 ) 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
11 ) valorizzazione di percorsi formativi individualizzati e coinvolgimento degli
alunni e degli studenti
12 ) individuazione di percorsi e di sistemi funzionali alla premialità e alla
valorizzazione del merito degli alunni e degli studenti
13 ) 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

PIANO DI MIGLIORAMENTO

CONTINUARE AD APPRENDERE
Descrizione Percorso

In un contesto di cambiamento in termini sia di velocità sia di complessità è
necessario che lo studente oggi e l’adulto domani, accanto ad alcuni saperi
specialistici, possegga un sapere generale in grado di connettere conoscenze
settoriali e pratiche sociali, di costruire significati, inserendoli e integrandoli
coerentemente nel proprio percorso di crescita. Il percorso "Continuare ad
apprendere" intende riequilibrare e armonizzare i contenuti disciplinari e le
attività proposte utilizzando procedure diversificate, definite e condivise,
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coinvolgendo attivamente gli studenti nella realizzazione dell’attività.

"OBIETTIVI DI PROCESSO COLLEGATI AL PERCORSO"
"OBIETTIVI DI PROCESSO" CURRICOLO, PROGETTAZIONE E VALUTAZIONE
"Obiettivo:" Potenziamento e rinnovamento studio asse dei linguaggi
"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"
» "Priorità" [Risultati scolastici]
Riduzione della forbice tra livello appena sufficiente e livello
eccellente nei risultati finali di tutte le classi valorizzando la
specificità di ciascuno studente, sia nell'ottica del contrasto alla
dispersione scolastica sia in quella della valorizzazione delle
eccellenze

» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
Diminuzione della variabilità dei risultati ottenuti all'interno delle
classi

"OBIETTIVI DI PROCESSO" AMBIENTE DI APPRENDIMENTO
"Obiettivo:" Migliore utilizzo delle attrezzature presenti a scuola e
ampliamento dei laboratori
"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"
» "Priorità" [Risultati scolastici]
Riduzione della forbice tra livello appena sufficiente e livello
eccellente nei risultati finali di tutte le classi valorizzando la
specificità di ciascuno studente, sia nell'ottica del contrasto alla
dispersione scolastica sia in quella della valorizzazione delle
eccellenze

» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
Diminuzione della variabilità dei risultati ottenuti all'interno delle
classi
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"Obiettivo:" Condivisione di buone pratiche tra docenti e personale di
segreteria
"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"
» "Priorità" [Risultati scolastici]
Riduzione della forbice tra livello appena sufficiente e livello
eccellente nei risultati finali di tutte le classi valorizzando la
specificità di ciascuno studente, sia nell'ottica del contrasto alla
dispersione scolastica sia in quella della valorizzazione delle
eccellenze

» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
Diminuzione della variabilità dei risultati ottenuti all'interno delle
classi

"Obiettivo:" Utilizzo organico autonomia per l'attività di recupero
potenziamento e valorizzazione delle eccellenze
"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
Diminuzione della variabilità dei risultati ottenuti all'interno delle
classi

ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: CONDIVISIONE BUONE PRATICHE
Tempistica prevista per la
conclusione dell'attività
01/12/2022

Destinatari

Soggetti Interni/Esterni
Coinvolti

Docenti

Docenti

ATA

Studenti

Risultati Attesi
• Definizione di 2 griglie comuni di valutazione degli apprendimenti (prova orale e
prova scritta), condivise ed applicate progressivamente in tutte le classi
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• Incremento degli interventi di condivisione delle iniziative formative a cui
partecipano i singoli docenti
• Creazione di un database della condivisione, costituito dai sedimenti dei materiali
dei corsi di formazione, delle esperienze didattiche e delle buone pratiche attuati
da tempo in istituto.

ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: VALUTAZIONE COMUNE E CONDIVISA DEI
PROGETTI
Tempistica prevista per la
conclusione dell'attività
01/12/2022

Destinatari

Soggetti Interni/Esterni
Coinvolti

Docenti

Docenti

ATA

ATA

Studenti

Studenti

Genitori

Genitori

Responsabile
tutti i docenti responsabili di progetti e attività descritti nel PTOF
Risultati Attesi
• Costruzione di un questionario di valutazione unico per i progetti e le singole
attività da compilare da parte di alunni e genitori su piattaforma online (es.
google moduli)
• Condivisione dei suoi esiti sul sito web della scuola

ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: VALUTAZIONE COMUNE E CONDIVISA DEGLI
APPRENDIMENTI
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Tempistica prevista per la
conclusione dell'attività
01/12/2022

Destinatari

Soggetti Interni/Esterni
Coinvolti

Docenti

Docenti

Studenti

Studenti

Responsabile
Tutti i docenti curriculari
Risultati Attesi
• Convergenza dei dipartimenti in direzione di modalità comuni di valutazione
• Definizione e implementazione di test d'ingresso (in prima) e finali di ogni
disciplina per il biennio
• Costruzione di test finali nelle discipline di indirizzo per il secondo biennio

APPLICARE UN SISTEMA ORIENTATO ALLA QUALITÀ
Descrizione Percorso
L’Istituto, mediante l’applicazione di un modello di gestione orientato alla qualità,
intende migliorare le proprie capacità di risposta alle esigenze formative degli
studenti, nonché alle sollecitazioni del territorio e del mercato del lavoro così da
garantire un servizio di istruzione soddisfacente per gli alunni e per la collettività.
Il punto di partenza risiede nella definizione di protocolli organizzativi condivisi e
nella gestione della comunicazione all'interno e all'esterno dell'Istituto.

"OBIETTIVI DI PROCESSO COLLEGATI AL PERCORSO"
"OBIETTIVI DI PROCESSO" CURRICOLO, PROGETTAZIONE E VALUTAZIONE
"Obiettivo:" Potenziamento e rinnovamento studio asse dei linguaggi
"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"
» "Priorità" [Risultati scolastici]
Riduzione della forbice tra livello appena sufficiente e livello
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eccellente nei risultati finali di tutte le classi valorizzando la
specificità di ciascuno studente, sia nell'ottica del contrasto alla
dispersione scolastica sia in quella della valorizzazione delle
eccellenze

» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
Diminuzione della variabilità dei risultati ottenuti all'interno delle
classi

"OBIETTIVI DI PROCESSO" AMBIENTE DI APPRENDIMENTO
"Obiettivo:" Migliore utilizzo delle attrezzature presenti a scuola e
ampliamento dei laboratori
"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"
» "Priorità" [Risultati scolastici]
Riduzione della forbice tra livello appena sufficiente e livello
eccellente nei risultati finali di tutte le classi valorizzando la
specificità di ciascuno studente, sia nell'ottica del contrasto alla
dispersione scolastica sia in quella della valorizzazione delle
eccellenze

» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
Diminuzione della variabilità dei risultati ottenuti all'interno delle
classi

"Obiettivo:" Condivisione di buone pratiche tra docenti e personale di
segreteria
"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"
» "Priorità" [Risultati scolastici]
Riduzione della forbice tra livello appena sufficiente e livello
eccellente nei risultati finali di tutte le classi valorizzando la
specificità di ciascuno studente, sia nell'ottica del contrasto alla
dispersione scolastica sia in quella della valorizzazione delle
eccellenze
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» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
Diminuzione della variabilità dei risultati ottenuti all'interno delle
classi

"Obiettivo:" Utilizzo organico autonomia per l'attività di recupero
potenziamento e valorizzazione delle eccellenze
"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
Diminuzione della variabilità dei risultati ottenuti all'interno delle
classi

ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: PREDISPOSIZIONE E IMPLEMENTAZIONE DI
PROCEDURE E PROTOCOLLI DI LAVORO
Tempistica prevista per la
conclusione dell'attività
01/12/2022

Destinatari

Soggetti Interni/Esterni
Coinvolti

Docenti

Docenti

ATA

ATA
Genitori

Responsabile
Dirigente scolastico
Funzioni strumentali
Risultati Attesi
• Definizione e redazione di protocolli di procedure: accoglienza, coordinamento,
orientamento in entrata e uscita, percorsi di PCTO, redazione di PDP/PEI
• Implementazione delle procedure in tutte le classi
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ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: COMUNICAZIONE
Tempistica prevista per la
conclusione dell'attività
01/12/2022

Destinatari

Soggetti Interni/Esterni
Coinvolti

Docenti

Docenti

ATA

ATA

Studenti

Studenti

Genitori
Responsabile
Dirigente Scolastico
Collaboratori del Dirigente Scolastico
Responsabile sito internet
Docenti
Risultati Attesi
• Redazione di un programma giornaliero (su calendario annuale) delle attività
svolte e da svolgere
• Pubblicazione di tale programma su sito internet di Istituto
• Possibilità di consultazione del sito internet dell'Istituto dalla piattaforma web del
registro elettronico

ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: IMPLEMENTAZIONE DI UN SISTEMA DI
RENDICONTAZIONE SOCIALE
Tempistica prevista per la
conclusione dell'attività
01/12/2022

Destinatari

Soggetti Interni/Esterni
Coinvolti

Docenti

Docenti

Studenti

ATA
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Destinatari
Genitori

Soggetti Interni/Esterni
Coinvolti
Studenti
Genitori

Risultati Attesi
• Realizzazione di un sistema di rendicontazione interno
• Definizione di protocolli di scambio di informazioni con gli stakeholder del
territorio
• Avvio di un sistema di rendicontazione sociale

PRINCIPALI ELEMENTI DI INNOVAZIONE
SINTESI DELLE PRINCIPALI CARATTERISTICHE INNOVATIVE
L’istituto propone strategie didattiche innovative quali il debate, il peer to peer, lo
studio delle discipline in contesto, l’apprendimento cooperativo
AREE DI INNOVAZIONE
LEADERSHIP E GESTIONE DELLA SCUOLA
• Realizzazione di una piattaforma digitale attraverso la quale i docenti e il
personale della scuola

condividano le buone pratiche didattiche e

organizzative
• Elaborazione di procedure e protocolli condivisi in ambito didattico e
organizzativo
• Monitoraggio ed eventuale partecipazione a bandi PON o di altra fonte

PRATICHE DI VALUTAZIONE
• Realizzazione ed utilizzo di griglie trasversali per valutazione delle
competenze e degli apprendimenti
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• Organizzazione di prove comuni nell'ambito dei dipartimenti disciplinari
per attestare il raggiungimento delle competenze in entrata e in uscita,
con particolare riferimento alle competenze in uscita al termine del primo
e del secondo biennio

RETI E COLLABORAZIONI ESTERNE
• Partecipazione a reti del territorio e stipulazione di convenzioni con
soggetti di tipologie diverse, finalizzata all'approfondimento e alla
valorizzazione delle competenze trasversali, di cittadinanza e professionali
• Utilizzo di strumenti digitali e di software statistici per sintetizzare e
comunicare i risultati raggiunti e accogliere la valutazione, i suggerimenti
e le nuove esigenze emerse da parte di alunni, famiglie, altre scuole, enti
esterni ed aziende del territorio

PROGETTI A CUI LA SCUOLA HA PARTECIPATO:

Rete Avanguardie educative

Altri progetti

Avanguardie educative TEAL

E-twinning

Avanguardie educative DEBATE
Avanguardie educative FLIPPED CLASSROOM
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L'OFFERTA FORMATIVA
TRAGUARDI ATTESI IN USCITA
SECONDARIA II GRADO - TIPOLOGIA: IST PROF INDUSTRIA E ARTIGIANATO

ISTITUTO/PLESSI
I.P. M.BUONARROTI

CODICE SCUOLA
GERI007018

SECONDARIA II GRADO - TIPOLOGIA: ISTITUTO TECNICO PER GEOMETRI

ISTITUTO/PLESSI

CODICE SCUOLA

I.T.T. M.BUONARROTI -

GETL007019

I.T.G.S.- M.BUONARROTI /SERALE

GETL00751P

A. COSTRUZIONI AMBIENTE E TERRITORIO - TRIENNIO
Competenze comuni:
a tutti i percorsi di istruzione tecnica
- utilizzare il patrimonio lessicale ed espressivo della lingua italiana secondo le esigenze
comunicative nei vari contesti: sociali, culturali, scientifici, economici, tecnologici.
- stabilire collegamenti tra le tradizioni culturali locali, nazionali ed internazionali, sia in
prospettiva interculturale sia ai fini della mobilità di studio e di lavoro.
- utilizzare gli strumenti culturali e metodologici per porsi con atteggiamento razionale,
critico e responsabile di fronte alla realtà, ai suoi fenomeni, ai suoi problemi, anche ai fini
dell'apprendimento permanente.
- utilizzare e produrre strumenti di comunicazione visiva e multimediale, anche con
riferimento alle strategie espressive e agli strumenti tecnici della comunicazione in rete.
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- padroneggiare la lingua inglese e, ove prevista, un'altra lingua comunitaria per scopi
comunicativi e utilizzare i linguaggi settoriali relativi ai percorsi di studio, per interagire in
diversi ambiti e contesti professionali, al livello B2 del quadro comune europeo di
riferimento per le lingue (QCER).
- utilizzare il linguaggio e i metodi propri della matematica per organizzare e valutare
adeguatamente informazioni qualitative e quantitative.
- identificare e applicare le metodologie e le tecniche della gestione per progetti.
- redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali e di gruppo relative a
situazioni professionali.
- individuare e utilizzare gli strumenti di comunicazione e di team working più appropriati
per intervenire nei contesti organizzativi e professionali di riferimento.
Competenze specifiche:
di indirizzo
- selezionare i materiali da costruzione in rapporto al loro impiego e alle modalità di
lavorazione.
- rilevare il territorio, le aree libere e i manufatti, scegliendo le metodologie e le
strumentazioni più adeguate ed elaborare i dati ottenuti.
- applicare le metodologie della progettazione, valutazione e realizzazione di costruzioni e
manufatti di modeste entità, in zone non sismiche, intervenendo anche nelle
problematiche connesse al risparmio energetico nell'edilizia.
- utilizzare gli strumenti idonei per la restituzione grafica di progetti e di rilievi.
- tutelare, salvaguardare e valorizzare le risorse del territorio e dell'ambiente.
- compiere operazioni di estimo in ambito privato e pubblico, limitatamente all'edilizia e al
territorio.
- gestire la manutenzione ordinaria e l'esercizio di organismi edilizi.
- organizzare e condurre i cantieri mobili nel rispetto delle normative sulla sicurezza.

B. GEOTECNICO
Competenze comuni:
a tutti i percorsi di istruzione tecnica
- utilizzare il patrimonio lessicale ed espressivo della lingua italiana secondo le esigenze
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comunicative nei vari contesti: sociali, culturali, scientifici, economici, tecnologici.
- stabilire collegamenti tra le tradizioni culturali locali, nazionali ed internazionali, sia in
prospettiva interculturale sia ai fini della mobilità di studio e di lavoro.
- utilizzare gli strumenti culturali e metodologici per porsi con atteggiamento razionale,
critico e responsabile di fronte alla realtà, ai suoi fenomeni, ai suoi problemi, anche ai fini
dell'apprendimento permanente.
- utilizzare e produrre strumenti di comunicazione visiva e multimediale, anche con
riferimento alle strategie espressive e agli strumenti tecnici della comunicazione in rete.
- padroneggiare la lingua inglese e, ove prevista, un'altra lingua comunitaria per scopi
comunicativi e utilizzare i linguaggi settoriali relativi ai percorsi di studio, per interagire in
diversi ambiti e contesti professionali, al livello B2 del quadro comune europeo di
riferimento per le lingue (QCER).
- utilizzare il linguaggio e i metodi propri della matematica per organizzare e valutare
adeguatamente informazioni qualitative e quantitative.
- identificare e applicare le metodologie e le tecniche della gestione per progetti.
- redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali e di gruppo relative a
situazioni professionali.
- individuare e utilizzare gli strumenti di comunicazione e di team working più appropriati
per intervenire nei contesti organizzativi e professionali di riferimento.
Competenze specifiche:
di indirizzo
- selezionare i materiali da costruzione in rapporto al loro impiego e alle modalità di
lavorazione.
- rilevare il territorio, le aree libere e i manufatti, scegliendo le metodologie e le
strumentazioni più adeguate ed elaborare i dati ottenuti.
- applicare le metodologie della progettazione, valutazione e realizzazione di costruzioni e
manufatti di modeste entità, in zone non sismiche, intervenendo anche nelle
problematiche connesse al risparmio energetico nell'edilizia.
- utilizzare gli strumenti idonei per la restituzione grafica di progetti e di rilievi.
- tutelare, salvaguardare e valorizzare le risorse del territorio e dell'ambiente.
- compiere operazioni di estimo in ambito privato e pubblico, limitatamente all'edilizia e al
territorio.
- gestire la manutenzione ordinaria e l'esercizio di organismi edilizi.
- organizzare e condurre i cantieri mobili nel rispetto delle normative sulla sicurezza.
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Nell'articolazione "Geotecnico", vengono approfondite la ricerca e lo sfruttamento degli
idrocarburi, dei minerali di prima e seconda categoria e delle risorse idriche e, in
particolare, le operazioni di coltivazione e perforazione. Inoltre, la conduzione e direzione
dei cantieri per costruzioni in sotterraneo di opere quali tunnel stradali e ferroviari,
viadotti, dighe, fondazioni speciali; il controllo dei parametri fondamentali per la
determinazione della pericolosità idrogeologica e geomorfologica, le tecniche di
campionamento, prove in situ dirette, geofisiche ed in laboratorio, anche in contesti
relativi alla valutazione di impatto ambientale. Infine, la conduzione delle bonifiche
ambientali del suolo e sottosuolo.

SECONDARIA II GRADO - TIPOLOGIA: ISTITUTO MAGISTRALE

ISTITUTO/PLESSI
LICEO ECONOMICO SOCIALE

CODICE SCUOLA
GEPM007014

A. 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.

SECONDARIA II GRADO - TIPOLOGIA: ISTITUTO TECNICO PER IL TURISMO

ISTITUTO/PLESSI
I.T.E. - E.FIRPO -

CODICE SCUOLA
GETN00701R

A. TURISMO
Competenze comuni:
a tutti i percorsi di istruzione tecnica
- utilizzare il patrimonio lessicale ed espressivo della lingua italiana secondo le esigenze
comunicative nei vari contesti: sociali, culturali, scientifici, economici, tecnologici.
- stabilire collegamenti tra le tradizioni culturali locali, nazionali ed internazionali, sia in
prospettiva interculturale sia ai fini della mobilità di studio e di lavoro.
- utilizzare gli strumenti culturali e metodologici per porsi con atteggiamento razionale,
critico e responsabile di fronte alla realtà, ai suoi fenomeni, ai suoi problemi, anche ai fini
dell'apprendimento permanente.
- utilizzare e produrre strumenti di comunicazione visiva e multimediale, anche con
riferimento alle strategie espressive e agli strumenti tecnici della comunicazione in rete.
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- padroneggiare la lingua inglese e, ove prevista, un'altra lingua comunitaria per scopi
comunicativi e utilizzare i linguaggi settoriali relativi ai percorsi di studio, per interagire in
diversi ambiti e contesti professionali, al livello B2 del quadro comune europeo di
riferimento per le lingue (QCER).
- utilizzare il linguaggio e i metodi propri della matematica per organizzare e valutare
adeguatamente informazioni qualitative e quantitative.
- identificare e applicare le metodologie e le tecniche della gestione per progetti.
- redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali e di gruppo relative a
situazioni professionali.
- individuare e utilizzare gli strumenti di comunicazione e di team working più appropriati
per intervenire nei contesti organizzativi e professionali di riferimento.
Competenze specifiche:
di indirizzo
- Riconoscere e interpretare:
- le tendenze dei mercati locali, nazionali, globali anche per coglierne le ripercussioni nel
contesto turistico,
- i macrofenomeni socio-economici globali in termini generali e specifici dell'impresa
turistica,
- i cambiamenti dei sistemi economici nella dimensione diacronica attraverso il confronto
tra epoche e nella dimensione sincronica attraverso il confronto tra
aree geografiche e culturali diverse.
- individuare e accedere alla normativa pubblicistica, civilistica, fiscale con particolare
riferimento a quella del settore turistico.
- interpretare i sistemi aziendali nei loro modelli, processi di gestione e flussi informativi.
- riconoscere le peculiarità organizzative delle imprese turistiche e contribuire a cercare
soluzioni funzionali alle diverse tipologie.
- gestire il sistema delle rilevazioni aziendali con l'ausilio di programmi di contabilità
integrata specifici per le aziende del settore turistico.
- analizzare l'immagine del territorio sia per riconoscere la specificità del suo patrimonio
culturale sia per individuare strategie di sviluppo del turismo integrato e sostenibile.
- contribuire a realizzare piani di marketing con riferimento a specifiche tipologie di
imprese o prodotti turistici.
- progettare, documentare e presentare servizi o prodotti turistici.
- individuare le caratteristiche del mercato del lavoro e collaborare alla gestione del
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personale dell'impresa turistica.
- utilizzare il sistema delle comunicazioni e delle relazioni delle imprese turistiche.

INSEGNAMENTI E QUADRI ORARIO
I.T.T. M.BUONARROTI - GETL007019
SCUOLA SECONDARIA II GRADO - ISTITUTO TECNICO PER GEOMETRI
QUADRO ORARIO DELLA SCUOLA: COSTRUZIONI AMBIENTE E TERRITORIO - TRIENNIO
2019/20 - COSTRUZIONI AMBIENTE E TERRITORIO - TRIENNIO

DISCIPLINE/MONTE ORARIO

I

II

III

IV

V

ANNO

ANNO

ANNO

ANNO

ANNO

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA

0

0

4

4

4

LINGUA INGLESE

0

0

3

3

3

STORIA

0

0

2

2

2

MATEMATICA

0

0

0

0

3

0

0

3

4

4

0

0

2

2

2

0

0

7

6

7

0

0

4

4

4

0

0

4

4

0

SETTIMANALE

GEOPEDOLOGIA, ECONOMIA ED
ESTIMO
GESTIONE DEL CANTIERE E SICUREZZA
DELL'AMBIENTE DI LAVORO
PROGETTAZIONE, COSTRUZIONI E
IMPIANTI
TOPOGRAFIA
MATEMATICA E COMPLEMENTI DI
MATEMATICA
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I

II

III

IV

V

ANNO

ANNO

ANNO

ANNO

ANNO

0

0

2

2

2

0

0

1

1

1

I.T.T. M.BUONARROTI - GETL007019
SCUOLA SECONDARIA II GRADO - ISTITUTO TECNICO PER GEOMETRI
QUADRO ORARIO DELLA SCUOLA: COSTR., AMB. E TERRITORIO - BIENNIO COM.
2019/20 COSTR., AMB. E TERRITORIO - BIENNIO COM.

DISCIPLINE/MONTE ORARIO

I

II

III

IV

V

ANNO

ANNO

ANNO

ANNO

ANNO

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA

4

4

0

0

0

LINGUA INGLESE

3

3

0

0

0

STORIA

2

2

0

0

0

MATEMATICA

4

4

0

0

0

2

2

0

0

0

SCIENZE INTEGRATE (FISICA)

3

3

0

0

0

SCIENZE INTEGRATE (CHIMICA)

3

3

0

0

0

DIRITTO ED ECONOMIA

2

2

0

0

0

3

3

0

0

0

TECNOLOGIE INFORMATICHE

3

0

0

0

0

SCIENZE E TECNOLOGIE APPLICATE

0

3

0

0

0

SETTIMANALE

SCIENZE INTEGRATE (SCIENZE DELLA
TERRA E BIOLOGIA)

TECNOLOGIE E TECNICHE DI
RAPPRESENTAZIONE GRAFICA
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I

II

III

IV

V

ANNO

ANNO

ANNO

ANNO

ANNO

GEOGRAFIA GENERALE ED ECONOMICA

0

1

0

0

0

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE

2

2

0

0

0

1

1

0

0

0

SETTIMANALE

RELIGIONE CATTOLICA/ATTIVITA'
ALTERNATIVA

I.T.G.S.- M.BUONARROTI /SERALE GETL00751P
SCUOLA SECONDARIA II GRADO - ISTITUTO TECNICO PER GEOMETRI
QUADRO ORARIO DELLA SCUOLA: COSTRUZIONI AMBIENTE E TERRITORIO - TRIENNIO
2019/20 COSTRUZIONI AMBIENTE E TERRITORIO - TRIENNIO SERALE

DISCIPLINE/MONTE ORARIO

I

II

III

IV

V

ANNO

ANNO

ANNO

ANNO

ANNO

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA

0

0

0

3

3

LINGUA INGLESE

0

0

0

2

2

STORIA

0

0

0

2

2

0

0

0

3

3

0

0

0

2

2

0

0

0

5

4

0

0

0

3

3

0

0

0

3

3

SETTIMANALE

GEOPEDOLOGIA, ECONOMIA ED
ESTIMO
GESTIONE DEL CANTIERE E SICUREZZA
DELL'AMBIENTE DI LAVORO
PROGETTAZIONE, COSTRUZIONI E
IMPIANTI
TOPOGRAFIA
MATEMATICA E COMPLEMENTI DI
MATEMATICA
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I

II

III

IV

V

ANNO

ANNO

ANNO

ANNO

ANNO

0

0

0

1

1

LICEO ECONOMICO SOCIALE GEPM007014
SCUOLA SECONDARIA II GRADO - ISTITUTO MAGISTRALE
QUADRO ORARIO DELLA SCUOLA: SCIENZE UMANE - OPZ. ECONOMICO SOCIALE
2019/20 QO SCIENZE UMANE - OPZ. ECONOMICO SOCIALE

DISCIPLINE/MONTE ORARIO

I

II

III

IV

V

ANNO

ANNO

ANNO

ANNO

ANNO

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA

4

4

4

0

0

SCIENZE UMANE

3

3

3

0

0

INGLESE

3

3

3

0

0

SPAGNOLO

3

3

3

0

0

STORIA E GEOGRAFIA

3

3

0

0

0

STORIA

0

0

2

0

0

MATEMATICA

3

3

3

0

0

FISICA

0

0

2

0

0

2

2

0

0

0

STORIA DELL'ARTE

0

0

2

0

0

DIRITTO ED ECONOMIA POLITICA

3

3

3

0

0

FILOSOFIA

0

0

2

0

0

SETTIMANALE

SCIENZE NATURALI (BIOLOGIA,
CHIMICA, SCIENZE DELLA TERRA)
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RELIGIONE CATTOLICA/ATTIVITA'
ALTERNATIVA

IS FIRPO-BUONARROTI

I

II

III

IV

V

ANNO

ANNO

ANNO

ANNO

ANNO

2

2

2

0

0

1

1

1

1

1

I.T.E. - E.FIRPO - GETN00701R
SCUOLA SECONDARIA II GRADO - ISTITUTO TECNICO PER IL TURISMO
QUADRO ORARIO DELLA SCUOLA: TURISMO
2019/20 2ET (INGLESE - TEDESCO) TURISMO

DISCIPLINE/MONTE ORARIO

I

II

III

IV

V

ANNO

ANNO

ANNO

ANNO

ANNO

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA

4

4

0

0

0

LINGUA INGLESE

3

3

0

0

0

TEDESCO

3

3

0

0

0

STORIA

2

2

0

0

0

GEOGRAFIA

3

3

0

0

0

MATEMATICA

4

4

0

0

0

INFORMATICA

2

2

0

0

0

2

2

0

0

0

SCIENZE INTEGRATE (FISICA)

2

0

0

0

0

SCIENZE INTEGRATE (CHIMICA)

0

2

0

0

0

DIRITTO ED ECONOMIA

2

2

0

0

0

SETTIMANALE

SCIENZE INTEGRATE (SCIENZE DELLA
TERRA E BIOLOGIA)
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I

II

III

IV

V

ANNO

ANNO

ANNO

ANNO

ANNO

ECONOMIA AZIENDALE

2

2

0

0

0

ARTE E TERRITORIO

0

0

0

0

0

DIRITTO E LEGISLAZIONE TURISTICA

0

0

0

0

0

DISCIPLINE TURISTICHE E AZIENDALI

0

0

0

0

0

GEOGRAFIA TURISTICA

0

0

0

0

0

TERZA LINGUA STRANIERA

0

0

0

0

0

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE

2

2

0

0

0

1

1

1

1

1

SETTIMANALE

RELIGIONE CATTOLICA/ATTIVITA'
ALTERNATIVA

I.T.E. - E.FIRPO - GETN00701R
SCUOLA SECONDARIA II GRADO - ISTITUTO TECNICO PER IL TURISMO
QUADRO ORARIO DELLA SCUOLA: TURISMO
2019/20 TURISMO - (INGLESE - FRANCESE - SPAGNOLO)

DISCIPLINE/MONTE ORARIO

I

II

III

IV

V

ANNO

ANNO

ANNO

ANNO

ANNO

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA

4

4

4

4

4

LINGUA INGLESE

3

3

3

3

3

FRANCESE

3

3

3

3

3

STORIA

2

2

2

2

2

GEOGRAFIA

3

3

0

0

0

MATEMATICA

4

4

3

3

3

SETTIMANALE
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I

II

III

IV

V

SETTIMANALE

ANNO

ANNO

ANNO

ANNO

ANNO

INFORMATICA

2

2

0

0

0

2

2

0

0

0

SCIENZE INTEGRATE (FISICA)

2

0

0

0

0

SCIENZE INTEGRATE (CHIMICA)

0

2

0

0

0

DIRITTO ED ECONOMIA

2

2

0

0

0

ECONOMIA AZIENDALE

2

2

0

0

0

ARTE E TERRITORIO

0

0

2

2

2

DIRITTO E LEGISLAZIONE TURISTICA

0

0

3

3

3

DISCIPLINE TURISTICHE E AZIENDALI

0

0

4

4

4

GEOGRAFIA TURISTICA

0

0

2

2

2

SPAGNOLO

0

0

3

3

3

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE

2

2

2

2

2

1

1

1

1

1

SCIENZE INTEGRATE (SCIENZE DELLA
TERRA E BIOLOGIA)

RELIGIONE CATTOLICA/ATTIVITA'
ALTERNATIVA

I.T.E. - E.FIRPO - GETN00701R
SCUOLA SECONDARIA II GRADO - ISTITUTO TECNICO PER IL TURISMO
QUADRO ORARIO DELLA SCUOLA: TURISMO
2019/20 - TURISMO - (INGLESE - SPAGNOLO - FRANCESE)
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DISCIPLINE/MONTE ORARIO
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I

II

III

IV

V

ANNO

ANNO

ANNO

ANNO

ANNO

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA

4

4

4

4

4

LINGUA INGLESE

3

3

3

3

3

SPAGNOLO

3

3

3

3

3

STORIA

2

2

2

2

2

GEOGRAFIA

3

3

0

0

0

MATEMATICA

4

4

3

3

3

INFORMATICA

2

2

0

0

0

2

2

0

0

0

SCIENZE INTEGRATE (FISICA)

2

0

0

0

0

SCIENZE INTEGRATE (CHIMICA)

0

2

0

0

0

DIRITTO ED ECONOMIA

2

2

0

0

0

ECONOMIA AZIENDALE

2

2

0

0

0

ARTE E TERRITORIO

0

0

2

2

2

DIRITTO E LEGISLAZIONE TURISTICA

0

0

3

3

3

DISCIPLINE TURISTICHE E AZIENDALI

0

0

4

4

4

GEOGRAFIA TURISTICA

0

0

2

2

2

FRANCESE

0

0

3

3

3

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE

2

2

2

2

2

1

1

1

1

1

SETTIMANALE

SCIENZE INTEGRATE (SCIENZE DELLA
TERRA E BIOLOGIA)

RELIGIONE CATTOLICA/ATTIVITA'
ALTERNATIVA

I.T.E. - E.FIRPO - GETN00701R
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SCUOLA SECONDARIA II GRADO - ISTITUTO TECNICO PER IL TURISMO
QUADRO ORARIO DELLA SCUOLA: TURISMO
2019/20 - CLASSI: 3^ - 4^ - 5^ (INGLESE - SPAGNOLO - TEDESCO)

DISCIPLINE/MONTE ORARIO

I

II

III

IV

V

ANNO

ANNO

ANNO

ANNO

ANNO

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA

0

0

4

4

4

LINGUA INGLESE

0

0

3

3

3

SPAGNOLO

0

0

3

3

3

STORIA

0

0

2

2

2

GEOGRAFIA

0

0

0

0

0

MATEMATICA

0

0

3

3

3

INFORMATICA

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

SCIENZE INTEGRATE (FISICA)

0

0

0

0

0

SCIENZE INTEGRATE (CHIMICA)

0

0

0

0

0

DIRITTO ED ECONOMIA

0

0

0

0

0

ECONOMIA AZIENDALE

0

0

0

0

0

ARTE E TERRITORIO

0

0

2

2

2

DIRITTO E LEGISLAZIONE TURISTICA

0

0

3

3

3

DISCIPLINE TURISTICHE E AZIENDALI

0

0

4

4

4

GEOGRAFIA TURISTICA

0

0

2

2

2

TEDESCO

0

0

3

3

3

SETTIMANALE

SCIENZE INTEGRATE (SCIENZE DELLA
TERRA E BIOLOGIA)
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DISCIPLINE/MONTE ORARIO
SETTIMANALE

I

II

III

IV

V

ANNO

ANNO

ANNO

ANNO

ANNO

0

0

2

2

2

1

1

1

1

1

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE
RELIGIONE CATTOLICA/ATTIVITA'
ALTERNATIVA

CURRICOLO DI ISTITUTO
NOME SCUOLA
IS FIRPO-BUONARROTI (ISTITUTO PRINCIPALE)
SCUOLA SECONDARIA II GRADO
CURRICOLO DI SCUOLA
Il curriculo di istituto esprime le scelte della comunità professionale docente e delinea
l’identità dell’istituto. È lo strumento che consente di definire i profili dei percorsi degli
studi tecnici, declinati nelle due aree turismo e Costruzione Ambiente e Territorio, e dei
licei nell’area Liceo Economico Sociale . Il percorso di studi prevede l’adozione di un
approccio didattico per competenze in linea con le raccomandazioni dell’Unione
Europea del 22 maggio 2018. Le competenze chiave per l’apprendimento permanente
sono: Competenza alfabetica funzionale, Competenza multilinguistica, Competenza
matematica e competenza in scienze tecnologia e ingegneria, Competenza digitale ,
Competenza personale sociale e capacità di imparare ad imparare ,Competenza in
materia di cittadinanza, Competenza imprenditoriale, Competenza in materia di
consapevolezza ed espressione culturale. Le materie dei piani di studio dei tre indirizzi
spaziano fra gli ambiti letterario, scientifico tecnologico, professionalizzante ,
integrandosi tra loro per consentire allo studente il raggiungimento delle 8 competenze
chiave.

NOME SCUOLA
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LICEO ECONOMICO SOCIALE (PLESSO)
SCUOLA SECONDARIA II GRADO
CURRICOLO DI SCUOLA
Il percorso di studi del Liceo delle scienze Umane opzione Economico Sociale fornisce
competenze teoriche, culturali e metodologiche finalizzate all interpretazione dei
fenomeni sociali e relazionali, con particolare attenzione ai sistemi economici, giuridici e
politico istituzionale. Lo studio delle discipline caratterizzanti e di due lingue straniere
apre alla dimensione europea ed internazionale.

NOME SCUOLA
I.P. M.BUONARROTI (PLESSO)
SCUOLA SECONDARIA II GRADO
CURRICOLO DI SCUOLA
Il curriculo di istituto della sezione “ Gestione delle acque e risanamento ambientale “ si
caratterizza per l’attenzione posta all’ acquisizione di competenze specifiche per la
tutela del territorio con particolare riferimento alla gestione delle risorse idriche e
ambientali .

NOME SCUOLA
I.T.T. M.BUONARROTI - (PLESSO)
SCUOLA SECONDARIA II GRADO
CURRICOLO DI SCUOLA
Il curriculo di istituto dell’indirizzo CAT Costruzioni Ambiente e Territorio (Geometri) è
volto al raggiungimento di una solida preparazione culturale di base, unita a
competenze tecnico professionali tali da costituire una opportunità economica,
culturale e lavorativa del diplomato . Tramite il percorso di apprendimento e l'utilizzo di
nuove tecnologie lo studente acquisisce sempre maggiore consapevolezza delle
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trasformazioni avvenute nel settore delle costruzioni e della gestione del territorio

NOME SCUOLA
I.T.G.S.- M.BUONARROTI /SERALE (PLESSO)
SCUOLA SECONDARIA II GRADO
CURRICOLO DI SCUOLA
Il curriculo del corso serale è pensato per favorire l’apprendimento permanente degli
studenti lavoratori . Tiene in considerazione le esigenze di coloro che vogliono
riprendere gli studi, proponendo percorsi individualizzati con la possibilità di crediti
formativi.

NOME SCUOLA
I.T.E. - E.FIRPO - (PLESSO)
SCUOLA SECONDARIA II GRADO
CURRICOLO DI SCUOLA
Il curriculo dell’indirizzo turismo unisce competenze tecnico professionali e linguistiche
ad una solida preparazione di base, consentendo al diplomato sia l’ingresso nel mondo
del lavoro sia la prosecuzione degli studi in ambito di formazione post diploma. Una
parte importante del curriculo è dedicata alla dimensione europea ed internazionale
con l'organizzazione di stage all'estero, la realizzazione di progetti con madrelingua , la
possibilità di conseguire certificazioni linguistiche per tutte le quattro lingue studiate
(inglese, francese, tedesco e spagnolo).

PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER L’ORIENTAMENTO
(PCTO)
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PCTO FIRPO-BUONARROTI TURISMO
Descrizione:
I docenti dell’istituto Firpo-Buonarroti coniugano da sempre il lavoro teorico affrontato
nell’attività didattica con gli stimoli e le esperienze pratiche che il mondo del lavoro è in
grado di offrire agli studenti.
Le modifiche apportate all’art.1, commi 784-787 della legge n 154 del 30 dicembre 2018
ai percorsi di Alternanza Scuola Lavoro di cui al decreto legislativo 15 aprile 2005 n 77,
ridenominati “ Percorsi per le Competenze Trasversali e l'Orientamento (PCTO) “ hanno
ridotto drasticamente il monte ore a una durata complessiva non inferiore a 150 ore nel
secondo biennio e nell’ ultimo anno del percorso di studi degli istituti tecnici. All’interno di
ogni consiglio di classe viene individuato un docente con funzione di referente/ tutor per
monitorare la realizzazione del progetto in tutte le sue fasi.
Gli enti esterni sono scelti selezionando aziende,associazioni,enti pubblici e privati che
presentino caratteristiche di affidabilità, in coerenza con l’indirizzo di studi e le aspirazioni
degli alunni. Particolare attenzione viene data anche alle attività sportive praticate ai
massimi livelli agonistici da studenti atleti di alto livello, per i quali vengono redatte
apposite convenzioni con le società sportive di appartenenza. Vengono offerti progetti
legati al “turismo culturale”, sviluppati in differenti ambiti di interesse turistico della città:
musei, palazzi storici, acquario, associazioni di volontariato che organizzano percorsi
turistici nel centro storico cittadino nonché esperienze presso imprese di viaggi (agenzie),
imprese ricettive (alberghi), imprese di trasporto (Trenitalia).

MODALITÀ
• PCTO presso Struttura Ospitante
SOGGETTI COINVOLTI
• enti pubblici e privati
DURATA PROGETTO
Triennale
MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA
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1) Valutazione del tutor scolastico
2) Scheda di valutazione del tutor aziendale
3) Relazione dell'allievo sull'esperienza di alternanza

PCTO FIRPO-BUONARROTI CAT
Descrizione:
I docenti dell’istituto Firpo-Buonarroti coniugano il lavoro teorico affrontato nell’attività
didattica con gli stimoli e le esperienze pratiche che il mondo del lavoro è in grado di
offrire agli studenti.
Le modifiche apportate all’art.1, commi 784-787 della legge n 154 del 30 dicembre 2018
ai percorsi di Alternanza Scuola Lavoro di cui al decreto legislativo 15 aprile 2005 n 77,
ridenominati “ Percorsi per le Competenze Trasversali e l'Orientamento (PCTO) “ hanno
ridotto drasticamente il monte ore a una durata complessiva non inferiore a 150 ore nel
secondo biennio e nell’ ultimo anno del percorso di studi degli istituti tecnici. All’interno di
ogni consiglio di classe viene individuato un docente con funzione di referente/ tutor per
monitorare la realizzazione del progetto in tutte le sue fasi.
Gli enti esterni sono scelti selezionando aziende, associazioni, enti pubblici e privati che
presentino caratteristiche di affidabilità, in coerenza con l’indirizzo di studi e le aspirazioni
degli alunni. Particolare attenzione viene data anche alle attività sportive praticate ai
massimi livelli agonistici da studenti atleti di alto livello, per i quali vengono redatte
apposite convenzioni con le società sportive di appartenenza.
Le scelte relative alle attività e alle esperienze da svolgere hanno l'obiettivo di far
acquisire una conoscenza completa del lavoro del professionista geometra sia come
dipendente sia come autonomo.
Vengono offerti progetti legati al settore tecnico professionale, sviluppati in diversi ambiti
pubblici, privati e del terzo settore. Per le classi quarte e quinte, i percorsi di PCTO sono
svolti soprattutto presso aziende e professionisti.

MODALITÀ
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• PCTO presso Struttura Ospitante
SOGGETTI COINVOLTI
• enti pubblici e privati e professionisti
DURATA PROGETTO
Triennale
MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA
Modalità di valutazione prevista
1) Valutazione del tutor scolastico
2) Scheda di valutazione del tutor aziendale
PCTO FIRPO-BUONARROTI LICEO ECONOMICO SOCIALE
Descrizione:
I docenti dell’istituto Firpo-Buonarroti coniugano il lavoro teorico affrontato nell’attività
didattica con gli stimoli e le esperienze pratiche che il mondo del lavoro è in grado di
offrire agli studenti.
Le modifiche apportate all’art.1, commi 784-787 della legge n 154 del 30 dicembre 2018
ai percorsi di Alternanza Scuola Lavoro di cui al decreto legislativo 15 aprile 2005 n 77,
ridenominati “ Percorsi per le Competenze Trasversali e l'Orientamento (PCTO) “ hanno
ridotto drasticamente il monte ore a una durata complessiva non inferiore a 90 ore nel
secondo biennio e nell’ ultimo anno del percorso di studi liceali. All’interno di ogni
consiglio di classe viene individuato un docente con funzione di referente/ tutor per
monitorare la realizzazione del progetto in tutte le sue fasi.
Gli enti esterni sono scelti selezionando aziende, associazioni, enti pubblici e privati che
presentino caratteristiche di affidabilità,in coerenza con l’indirizzo di studi e le aspirazioni
degli alunni. Particolare attenzione viene data anche alle attività sportive praticate ai
massimi livelli agonistici da studenti atleti di alto livello, per i quali vengono redatte
apposite convenzioni con le società sportive di appartenenza.
Per l’indirizzo del Liceo Economico Sociale sono previsti percorsi incentrati sullo sviluppo
di competenze afferenti alle scienze giuridiche, economiche e sociali. Alcuni dei partner
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dei percorsi sono Camera di Commercio, Banca d’Italia e Confindustria. Nell’ultimo anno
di studio è prevista una più approfondita collaborazione con l’Università di Genova e con
enti di alta formazione sia pubblici sia privati

MODALITÀ
• PCTO presso Struttura Ospitante
SOGGETTI COINVOLTI
• enti pubblici e privati
DURATA PROGETTO
Triennale
MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA
1) Valutazione del tutor scolastico
2) Scheda di valutazione del tutor aziendale
3) Relazione dell'allievo sull'esperienza di alternanza

INIZIATIVE DI AMPLIAMENTO CURRICOLARE
STAGE LINGUISTICI
Gli stage linguistici proposti dall'Istituto si svolgono per lo più in Irlanda, in Francia, in
Spagna e in Germania; un progetto effettua attività di Alternanza Scuola Lavoro
mediante un viaggio di istruzione in Spagna. Gli studenti, assistiti dagli insegnanti della
scuola e da docenti locali, acquisiscono risorse linguistiche più sicure e fluenti grazie
alla continua esposizione alla lingua straniera. Le visite guidate e le esperienze
culturali effettuate portano all’elaborazione di materiali multimediali, Project work o
simulazioni di azienda.
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Obiettivi formativi e competenze attese
- Potenziare la lingua straniera attraverso il miglioramento delle abilità linguistiche in
situazioni comunicative reali e quotidiane - Confrontarsi con studenti stranieri
provenienti da diversi paesi; - Acquisire autonomia in dimensione internazionale.
CORSI CON MADRELINGUA
I corsi, svolti in orario curricolare e/o extracurricolare, attraverso metodologie attive e
interattive, mirano all’ampliamento lessicale e al rafforzamento delle competenze
linguistiche. Il corso di tedesco può essere considerato propedeutico alla formazione
per il conseguimento della certificazione A2, in quanto l’ampliamento lessicale verte
sui temi richiesti per la certificazione.
Obiettivi formativi e competenze attese
Rafforzare le proprie competenze linguistiche e, in particolare, le competenze orali in
lingua inglese e tedesca
CERTIFICAZIONI LINGUISTICHE
I corsi per la certificazione (francese, DELF B1; inglese, PET B1; spagnolo DELE A2/B1) si
propongono di valorizzare le competenze linguistiche con il rafforzamento delle
quattro abilità di base. Il livello B1, universalmente riconosciuto, permette, oltre
all’inserimento della certificazione nel CV, di evitare gli esami di idoneità previsti dalle
varie facoltà universitarie.
Obiettivi formativi e competenze attese
- Valorizzare e potenziare le proprie competenze linguistiche per conseguire una
certificazione - Valutare la propria preparazione.
SCUOLA INTERNAZIONALE
I progetti dell'area 'Scuola internazionale' forniscono agli studenti l’opportunità di
confrontarsi direttamente con coetanei provenienti da altra cultura. Attraverso una
serie di attività, supportano il loro avvicinarsi al mondo del turismo internazionale, con
la possibilità di interagire con operatori di settore e di trovarsi in situazioni simulate o
reali. Un tour specifico prepara gli studenti a redigere un itinerario turistico in lingua
tedesca, che viene attuato nei Palazzi dei Rolli.
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Obiettivi formativi e competenze attese
Saper partecipare a scambi interculturali con studenti provenienti da Paesi di cultura
diversa; potenziare il proprio apprendimento della lingua francese con l’aiuto di
studenti madrelingua in Erasmus a Genova; approfondire argomenti trattati in ambito
scolastico mediante documenti e materiali autentici e contestualizzarli mediante la
visita di ambienti di lavoro reali; incontrare persone che operano nel mondo del
turismo francese; imparare a produrre materiale pubblicitario in lingua; acquisire
competenze professionalizzanti (ad es. redazione di un itinerario turistico) e
competenze comunicativo-relazionali come lavorare in gruppo e parlare in pubblico.
DOCUMENTARSI PER CONOSCERE LA REALTÀ
I progetti che afferiscono a questa area tendono a motivare all’apprendimento gli
studenti e le studentesse attraverso le risorse del territorio. Tali progetti, mediante la
conoscenza diretta di eventi, iniziative culturali e luoghi del territorio, potenziano la
crescita personale dei ragazzi, ampliano le conoscenze, stimolano ulteriori
approfondimenti, forniscono contesti di riflessione. La scuola vuole utilizzare tali
risorse per integrare le conoscenze più tradizionali fornite da materiali e strumenti
didattici strutturati, perchè vengano acquisite una mentalità aperta e critica e la
curiosità verso il mondo reale.
Obiettivi formativi e competenze attese
Fruire di iniziative culturali proposte dalle istituzioni locali e nazionali al fine di
potenziare le proprie competenze personali; conoscere e valorizzare particolarità del
territorio, come i progetti delle Bandiere Arancioni, Bandiere Blu e Borghi più belli
d’Italia; acquisire una visione dinamica del fenomeno turistico e delle sue diverse
tipologie, riflettendo anche sulle possibili ricadute negative sui luoghi del Patrimonio
dell’UNESCO.
A SCUOLA STO BENE
L'Istituto si muove nella direzione del benessere personale attraverso differenti
progetti e attività. Si è dotato di uno Sportello di ascolto pedagogico e di Orientamento
per studenti, famiglie e docenti: occasioni dedicate alla persona, momenti per
riflettere su questioni che spesso vengono vissute con ansia e che possono interferire
con l’apprendimento scolastico. In corso d'anno, per tutte le classi sono predisposti
contesti destinati a sensibilizzare gli alunni alla necessità di essere responsabili nei
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confronti di situazioni di dipendenza, nella prevenzione, nella cultura del benessere
psicofisico.
Obiettivi formativi e competenze attese
Acquisire la cultura della responsabilità nei confronti del proprio e dell’altrui
benessere psicofisico; comunicare e collaborare consapevolmente e costruttivamente
con i docenti, i pari e la famiglia.
CITTADINANZA E COSTITUZIONE
Le attività proposte in quest’area hanno lo scopo di rendere i ragazzi e le ragazze
consapevoli di opportunità e rischi insiti nel mondo che li circonda: di tipo economico
e sociale, ma anche eventi contingenti, come fenomeni meteo. Sono previsti un
approccio esperienziale e coinvolgente e la sollecitazione a sviluppare capacità
relazionale, creatività e spirito di squadra. Sono possibili la realizzazione di elaborati e
la partecipazione a concorsi. Si fornisce, infine, una solida base di conoscenza e di
spirito critico in relazione all’impegno nel sociale e al volontariato.
Obiettivi formativi e competenze attese
Acquisire consapevolezza sui valori da rispettare e sulle conseguenze correlate
all’inosservanza di norme giuridiche; sviluppare la riflessione sul mondo
contemporaneo e su fenomeni sociali complessi anche attraverso l’utilizzo
consapevole dei media; conoscere le modalità di prevenzione nei confronti delle
dipendenze e di eventi esterni; sapersi informare su eventi e manifestazioni promossi
da esponenti della vita economica e sociale genovese.
GIORNALINO SCOLASTICO
Il giornalino scolastico si avvale, attualmente, di un upgrade del progetto originale:
incontrare personalità del giornalismo, della cultura, dell’amministrazione del
territorio, per intervistarli sulle attività svolte e per cercare, attraverso la loro
esperienza, di comprendere meglio il mondo in cui i ragazzi si troveranno a vivere e ad
agire.
Obiettivi formativi e competenze attese
Comprendere i meccanismi di base dell’informazione; usare intenzionalmente la
lingua scritta in modo finalizzato alla trattazione di tematiche note e vicine;
collaborare con i compagni attraverso l’uso sistematico delle tecnologie, di internet e
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dei social media; sapersi riconoscere nell’identità di una scuola condivisa, disponendo
di uno spazio collegato al sito d’Istituto.
# CE LA FACCIO
Quest'area si avvale di diversi progetti – Laboratorio Italiano Lingua 2, Sportello
pomeridiano, Sportello metodo di studio – che mirano al recupero e al potenziamento
delle capacità di base di quegli alunni che, per ragioni diverse, incontrano difficoltà
nell'apprendimento. Il laboratorio di Italiano Lingua 2 è costituito da tre corsi, ciascuno
con specifiche caratteristiche, e attua modalità laboratoriali per facilitare l'inserimento
positivo dei ragazzi e delle ragazze; lo sportello è un servizio proposto in tale forma
per responsabilizzare ciascuno studente nei confronti del proprio apprendimento,
perchè sia in grado di individuare le sue difficoltà e i problemi che incontra lungo il
percorso di studio e chiedere l'intervento necessario ad affrontarli.
Obiettivi formativi e competenze attese
Raggiungere le abilità di base nelle diverse discipline, superando le difficoltà
incontrate nelle attività proposte dalla scuola; conseguire una alfabetizzazione
linguistica di base e acquisire almeno un livello sufficiente nelle proprie competenze.
FAMI
Il FAMI (Fondo Asilo Migrazione e Integrazione) è un progetto ministeriale, al quale
l'Istituto aderisce ogni anno, che si rivolge agli alunni del Biennio, stranieri/cittadini di
paesi terzi, di recente immigrazione. In considerazione degli insuccessi che spesso
accompagnano l'impatto con la complessità del percorso scolastico italiano (non
promozioni, debiti formativi in discipline particolarmente difficili per gli alunni stranieri
quali diritto e storia, lingue straniere diverse da quelle di provenienza), il progetto
istituisce dei laboratori pomeridiani per il sostegno allo studio individuale, per il
rinforzo degli apprendimenti nelle varie discipline e per il consolidamento delle
competenze di comprensione e produzione di testi. Vengono inoltre progettati e
attuati percorsi di studio, individuali o in piccoli gruppi, in modo che gli studenti
possano affrontare positivamente il loro progetto di vita. Il progetto promuove anche
laboratori L2 per adulti /famiglie degli alunni partecipanti.
Obiettivi formativi e competenze attese
Inserirsi e integrarsi nel percorso di apprendimento previsto dagli ordinamenti e dal
Progetto di Istituto; saper elaborare un progetto di vita (per gli studenti e le

52

PTOF - 2019/20-2021/22

L'OFFERTA
FORMATIVA

IS FIRPO-BUONARROTI

studentesse di recente immigrazione e le loro famiglie) e perseguirlo
consapevolmente.
VALORIZZAZIONE TALENTI
I progetti afferenti a quest'area sono diversi, per andare incontro alle specificità e ai
talenti degli studenti eccellenti: il debate, per migliorare l'approccio dialettico, la
capacità di ricercare informazioni e il pensiero critico ed esercitarli in tornei regionali e
nazionali; il Buonarroti drome dome, nel quale i partecipanti mettono in pratica le
basilari tecniche di pilotaggio di Drony entry level; la robotica educativa, nel quale gli
studenti del CAT creano robot al servizio del geometra; i Giochi di Archimede e il
progetto Matematica senza frontiere; il Concorso di traduzione, i concorsi per le
eccellenze nell'ambito scientifico-tecnologico, che sostengono gli alunni
particolarmente dotati nelle discipline matematiche, scientifiche, tecnologiche e di
lingua straniera e li motivano ulteriormente con la partecipazione a concorsi esterni;
lapartecipazione a campionati sportivi studenteschi, riservata agli studenti
particolarmente abili in ambito motorio-sportivo.
Obiettivi formativi e competenze attese
Valorizzare ulteriormente le proprie specificità e peculiarità, pur se di livello elevato;
rafforzare i propri talenti negli specifici campi, fruendo di strumenti e strategie
didattiche innovative; partecipare a eventi e concorsi esterni.
PCTO
I progetti di quest'area, rivolti alle classi quarte e/o quinte Turismo, propongono
esperienze collegate al territorio e al mondo del lavoro. Prevedono l'alternarsi di
attività svolte a scuola (lezioni frontali, lavori di gruppo, esercitazioni pratiche,
simulazioni di situazioni lavorative e di colloqui di lavoro) con altre agite direttamente
in ambito lavorativo, come gli stage presso il gruppo Costa Crociere. Al termine degli
scorsi anni scolastici, circa 40 studenti neodiplomati, precedentemente selezionati da
Costa, hanno partecipato gratuitamente al corso di formazione con conseguente
assunzione presso la stessa Compagnia.
Obiettivi formativi e competenze attese
Orientarsi nelle scelte professionali, consapevoli delle proprie potenzialità, ma anche
delle difficoltà che si potranno incontrare in ambito lavorativo; orientarsi nella ricerca
di un impiego al termine degli studi (studenti delle classi quinte); avvicinarsi al settore
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crocieristico, anche nell'ottica di un futuro sviluppo professionale.

ATTIVITÀ PREVISTE IN RELAZIONE AL PNSD

STRUMENTI

ATTIVITÀ

• Cablaggio interno di tutti gli spazi delle scuole
(LAN/W-Lan)
Il progetto è rivolto al potenziamento delle
competenze
ACCESSO

digitali

e

di

specializzazione

tecnologica. Il possesso di tali competenze è
richiesto dal nuovo scenario del mondo del
lavoro

e

rientra

nell'ambito

delle

raccomandazioni europee per l'apprendimento
permanente.

• Linee guida per politiche attive di BYOD (Bring
Your Own Device)
E' prevista la possibilità di un uso didattico dei
propri strumenti informatici personali sotto la
SPAZI E AMBIENTI PER

supervisione e l'aiuto da parte del docente così

L’APPRENDIMENTO

da consentire agli alunni di apprendere anche
attraverso le nuove tecnologie.

Tale uso è

regolamentato

regolamento

da

un

preciso

redatto in osservanza della normativa sulla
privacy e sulla sicurezza informatica.

VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI
ORDINE SCUOLA: SCUOLA SECONDARIA II GRADO
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NOME SCUOLA:
LICEO ECONOMICO SOCIALE - GEPM007014
I.P. M.BUONARROTI - GERI007018
I.T.T. M.BUONARROTI - - GETL007019
I.T.G.S.- M.BUONARROTI /SERALE - GETL00751P
I.T.E. - E.FIRPO - - GETN00701R
Criteri di valutazione comuni:
La valutazione parte dai dati delle verifiche e valuta il processo formativo dello
studente. La valutazione tiene conto oltreché delle competenze e conoscenze
acquisite, del livello di partenza, dei progressi, delle motivazioni, della continuità
e serietà dell'impegno, della qualità della partecipazione. Pertanto non si risolve
nella media matematica delle prove di verifica ed è inoltre il risultato della
condivisione di criteri stabiliti dal Consiglio di classe.
ALLEGATI: GRIGLIA di VALUTAZIONE degli APPRENDIMENTI.pdf
Criteri di valutazione del comportamento:
La valutazione del comportamento è effettuata dal Consiglio di classe sulla base
dei seguenti indicatori:
1 ) rispetto del regolamento
2 ) frequenza
3 ) rispetto delle consegne
4 ) interesse e partecipazione alle lezioni e alle attività di Istituto
5 ) ruolo all'interno della classe
6 ) attenzione e disponibilità verso gli altri
ALLEGATI: Criteri di valutazione del comportamento 2019.pdf
Criteri per l’ammissione/non ammissione alla classe successiva:
Il Consiglio di Classe al termine dell'anno scolastico applica i seguenti criteri per
deliberare la ammissione o non ammissione degli alunni alla classe successiva: si
ha sospensione del giudizio nei casi in cui siano state rilevate una materia
insufficiente oppure due materie insufficienti di cui una anche grave oppure tre
materie insufficienti non gravi; non si ammette alla classe successiva un alunno
che presenti tre materie insufficienti di cui due gravi oppure quattro o più
materie insufficienti.
Criteri per l’ammissione/non ammissione all’esame di Stato:
Sono ammessi all’esame, salvo quanto previsto dall’articolo 4 comma 6 del DPR
249/1998, gli studenti in possesso dei requisiti seguenti:
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1) obbligo di frequenza per almeno tre quarti del monte ore annuale
personalizzato, fatte salve le deroghe previste dall’art.14/7 del DP.R n. 122/2009;
2) conseguimento di una votazione non inferiore a sei decimi in ciascuna
disciplina o gruppo discipline, fatta salva la possibilità per il consiglio di classe di
ammettere, con adeguata motivazione, chi ha un voto inferiore a sei in una
disciplina o in un gruppo di discipline valutate con l’attribuzione di un unico voto;
3) voto di comportamento non inferiore a sei decimi;
4) svolgimento prove Invalsi e completamento percorsi PCTO
Criteri per l’attribuzione del credito scolastico:
Il Consiglio di Classe attribuisce il credito scolastico in punti in sede di scrutinio
finale delle classi terza, quarta e quinta secondo la tabella approvata a partire
dall'anno scolastico 2018-2019 e allegata al presente documento.
ALLEGATI: Criteri assegnazione crediti.pdf

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

Inclusione
Accogliendo in pieno i principi di non discriminazione, parità di
opportunità, autonomia, indipendenza con l’obiettivo di conseguire la
piena inclusione sociale (Convenzione ONU per i diritti delle persone con
disabilità), l‘Istituto considera l’inclusivitá un elemento fondamentale e
caratterizzante di tutte le attività e le scelte didattiche ed educative. L’
Istituto elabora il Piano Annuale dell’inclusione, strumento con cui ciascuna
istituzione scolastica descrive l’applicazione delle norme e delle indicazioni
che regolano le varie forme di Inclusione.
Una funzione strumentale dedicata, chiamata “Benessere degli studenti”,
coordina e supervisiona tutti gli interventi volti a valorizzare le capacità di
ciascuno studente con particolare attenzione a studenti con disabilità
accertate, studenti con Disturbi Specifici di Apprendimento e con altri
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Bisogni Educativi Speciali, studenti non madrelingua italiana.
Gli studenti atleti che rientrano nei requisiti vengono inseriti nel
programma di sperimentazione didattica per studenti atleti di alto livello
prevista dal DM 279/18, con l’obiettivo di superare le criticità che possono
riscontrarsi durante il periodo scolastico e consentire concretamente il
diritto allo studio e il successo formativo.

Recupero e potenziamento

Per consentire a tutti gli studenti il raggiungimento degli obiettivi minimi
l'Istituto propone sportelli pomeridiani di consolidamento di tutte le
discipline, aperti a tutti gli studenti che ne facciano richiesta. La scuola
organizza corsi e/o interventi per alunni non di madrelingua italiana e che
presentano difficoltà di comprensione della lingua e/o di corretta lettura
dei contenuti delle varie discipline.

Dirigente scolastico
Composizione del gruppo di lavoro

Docenti di sostegno

per l'inclusione (GLI):

Famiglie
Funzione strumentale dedicata

DEFINIZIONE DEI PROGETTI INDIVIDUALI
Processo di definizione dei Piani Educativi Individualizzati (PEI):
Ogni alunno certificato è seguito da uno o più docenti di sostegno che hanno come
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obiettivo l’ integrazione nella classe e nel tessuto scolastico, sociale, lavorativo del
l’alunno stesso . In accordo con i diversi soggetti coinvolti ( famiglia, consiglio di classe,
operatori e servizi socio- sanitari ) il docente di sostegno predispone un Piano
Educativo Individualizzato , aiutando i colleghi di disciplina a commisurare obiettivi di
apprendimento , verifiche e valutazioni, in relazione alle capacità dell’alunno
Soggetti coinvolti nella definizione dei PEI:
Sono coinvolti nella stesura del PEI la famiglia, gli operatori e i servizi socio educativi, il
consiglio di classe, il docente di sostegno

MODALITÀ DI COINVOLGIMENTO DELLE FAMIGLIE
Ruolo della famiglia:
Le famiglie degli studenti con BES sono soggetti attivi nella realizzazione dell’ inclusione
scolastica. I genitori, in particolare, sono coinvolti nella redazione dei piani didattici
personalizzati per alunni con DSA o altri bisogni speciali, nella elaborazione dei piani
educativi individuali per gli alunni con certificazione di disabilità nonché dei progetti
formativi personalizzati per gli studenti - atleti di alto livello. Le famiglie sono sempre in
contatto con i docenti di sostegno, i coordinatori di classe, i docenti dei consigli di
classe e assumono il ruolo di interlocutori fondamentali per il raggiungimento del
benessere e del successo formativo di ciascuno studente.

Modalità di rapporto

Coinvolgimento in progetti di inclusione

scuola-famiglia:
Coinvolgimento in attività di promozione della comunità
educante

RISORSE PROFESSIONALI INTERNE COINVOLTE
Docenti di sostegno

Partecipazione a GLI

Docenti di sostegno

Rapporti con famiglie
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RISORSE PROFESSIONALI INTERNE COINVOLTE
Docenti di sostegno

Attività individualizzate e di piccolo gruppo

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)
RAPPORTI CON SOGGETTI ESTERNI
Unità di valutazione
multidisciplinare
Unità di valutazione
multidisciplinare
Unità di valutazione
multidisciplinare
Associazioni di
riferimento
Associazioni di
riferimento

Analisi del profilo di funzionamento per la definizione del
Progetto individuale

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

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

Procedure condivise di intervento sulla disabilità

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

Procedure condivise di intervento su disagio e simili

territoriale
VALUTAZIONE, CONTINUITÀ E ORIENTAMENTO
Criteri e modalità per la valutazione
La valutazione degli apprendimenti viene esplicitata nei singoli PEI. Anche per gli alunni
per i quali viene predisposto un PEI viene usata la stessa scala dei voti e la griglia di
valutazione comune, applicate però a prove di verifica programmate, semplificate , con
tempi personalizzati e con tutti gli altri strumenti compensativi e dispensativi previsti
dal PEI e in accordo con il docente di sostegno
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ORGANIZZAZIONE
MODELLO ORGANIZZATIVO

PERIODO DIDATTICO:

Quadrimestri

FIGURE E FUNZIONI ORGANIZZATIVE
• Sostituisce con potere di firma secondo la
normativa vigente il Dirigente Scolastico in
caso di sua assenza o impedimento •
Collabora con il Ds per una gestione
improntata a criteri di efficienza ed
efficacia • Collabora con il Ds per il
controllo dei verbali dei Consigli di classe e
degli scrutini • Redige i verbali del collegio
docenti • Coordina e calendarizza le attività
del PTOF i progetti, i concorsi proposti alle
classi • Coordina le attività di orientamento,
Collaboratore del DS

dispersione e ri orientamento • Coordina le
attività proposte dagli enti esterni e la
gestione di eventi e manifestazioni che
coinvolgono l’istituto • Coordina le attività
riguardanti gli alunni diversamente abili,
con disturbi specifici di apprendimento e
ogni altra forma di bisogno educativo
speciale • Coordina l’organizzazione di
somministrazione delle prove INVALSI •
Sostituisce il DS in caso di assenza del
docente con funzioni vicarie assumendone i
compiti • Collabora con il DS per una
gestione improntata a criteri di efficienza
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ed efficacia • Coordina l’attività didattica
relativamente a: esame di stato,
simulazione prove d’esame, esami
integrativi e di idoneità, corsi di recupero,
corsi di consolidamento compresi contatti
scuola-famiglia • Collabora per la
formazione delle classi, per organici e
cattedre docenti, comprese quelle di
sostegno. • Organizza l’attività dei docenti
relativamente a orario e calendario
impegni • Gestisce le richieste di assemblee
di classe e di Istituto • Coordina sostituzioni
permessi, recuperi, ore eccedenti del
personale Docente (su indicazione della
commissione orario) • Collabora alla
stesura di circolari e avvisi • Cura i rapporti
con gli alunni e coordina uscite didattiche e
iniziative extracurricolari, coordinando le
attività della relativa F.S. • Coordina le
funzioni del software Classe Viva per la
gestione del Registro Elettronico • Coordina
la preparazione dei lavori dei consigli di
classe e delle riunioni per discipline.
• Organizzazione stage linguistici e attività
all’estero • AIESEC progetto EDUCHANGE •
Organizzazione concorso di traduzione •
Progetti in lingua francese • Erasmus plus
mobilità studenti • Erasmus plus progetto
LANDSCAPE • Corsi extra curriculari con
Funzione strumentale

insegnante madrelingua • Certificazioni
linguistiche • Exchange students • Anno
all’estero • Coordinamento degli insegnanti
di sostegno, della commissione stessa e del
GLHO • Stesura dei verbali degli incontri
della commissione • Gestione dei rapporti
con le famiglie coinvolte, con le equipe
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pedagogiche e con i servizi di riferimento •
Stesura dei PEI per studenti diversamente
abili • Cura e diffusione delle buone
pratiche e materiali didattici (testi facilitati,
programmi per pc, piattaforme ecc) •
Collaborazione e supporto nella stesura dei
PDP per gli studenti Bes, dei PFP per gli
studenti atleti di alto livello •
Organizzazione di corsi di alfabetizzazione
e perfezionamento dell’italiano come L2 •
Collaborazione nella organizzazione e
gestione delle attività riguardanti il
benessere degli studenti proposti da enti
esterni, associazioni private, USR •
Organizzazione delle attività di fine anno
(festa di fine anno, tornei sportivi) •
Gestione e organizzazione campionati
sportivi studenteschi e attività sportive
extra scolastiche • Gestione e
organizzazione dello sportello di ascolto e
orientamento • Organizzazione delle
attività di orientamento con gli alunni delle
scuole superiori di primo grado •
Organizzazione degli open days •
Organizzazione e gestione delle attività di
scuola aperta • Organizzazione e gestione
delle settimane di orientamento alle facoltà
universitarie, delle conferenze degli enti di
formazione post diploma • Aggiornamento,
revisione e integrazione PTOF •
Aggiornamento piano di miglioramento e
RAV • Coordinamento delle fasi di
progettazione e realizzazione delle attività
e dei progetto di ampliamento della offerta
formativa • Monitoraggio dei progetti ex
post • Predisposizione e somministrazione

63

PTOF - 2019/20-2021/22

Organizzazione

IS FIRPO-BUONARROTI

dei questionari di valutazione (allievi,
docenti, famiglie)? • Collaborazione con la
definizione delle procedure organizzative •
Somministrazione prove INVALSI e
monitoraggio dei risultati • Progettazione e
monitoraggio progetti PON • Partecipazione
a Corsi, concorsi olimpiadi • Attività di
formazione e partecipazione al Debate •
Organizzazione e monitoraggio attività dei
tutor e dei docenti neo assunti
• Accoglienza degli alunni alle prime due
Responsabile di plesso ore con trascrizione su R.E. dell’eventuale

5

ritardo e delle modalità di ingresso in aula
• Contatti con le aziende e con i
professionisti • Gestione delle attività di
stage e attività connesse • Predisposizione
Coordinatore attività

della modulistica • Coordinamento con i

ASL

tutor di classe • Monitoraggio delle attività

2

svolte • Gestione su sistema Scuola &
Territorio • Gestione archivio
documentazione alunni post diploma
MODALITÀ DI UTILIZZO ORGANICO DELL'AUTONOMIA
Scuola secondaria di
secondo grado - Classe Attività realizzata

N. unità attive

di concorso
Attività di recupero e potenziamento
A011 - DISCIPLINE
LETTERARIE E LATINO

Impiegato in attività di:
• Insegnamento

1

• Potenziamento
A012 - DISCIPLINE

Attività di insegnamento, progettazione,

LETTERARIE NEGLI

coordinamento, recupero e potenziamento
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ISTITUTI DI
ISTRUZIONE
SECONDARIA DI II
GRADO

Impiegato in attività di:
• Insegnamento
• Potenziamento
• Progettazione
• Coordinamento

A017 - DISEGNO E
STORIA DELL'ARTE
NEGLI ISTITUTI DI

Attività di organizzazione, progettazione e
coordinamento
Impiegato in attività di:

ISTRUZIONE

• Organizzazione

SECONDARIA DI II

• Progettazione

GRADO

• Coordinamento

1

Attività di insegnamento, progettazione,
coordinamento
A018 - FILOSOFIA E
SCIENZE UMANE

Impiegato in attività di:
• Insegnamento

1

• Progettazione
• Coordinamento
Attività di insegnamento
A020 - FISICA

Impiegato in attività di:

1

• Insegnamento
Attività di insegnamento, progettazione,
coordinamento
A021 - GEOGRAFIA

Impiegato in attività di:

4

• Insegnamento
• Coordinamento
A024 - LINGUE E

Attività di insegnamento, progettazione,

CULTURE STRANIERE

coordinamento, recupero e potenziamento

NEGLI ISTITUTI DI

Impiegato in attività di:
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ISTRUZIONE
SECONDARIA DI II
GRADO

• Insegnamento
• Potenziamento
• Organizzazione
• Progettazione
• Coordinamento
Attività di insegnamento, progettazione,
coordinamento e recupero
Impiegato in attività di:

A026 - MATEMATICA

• Insegnamento
• Potenziamento

3

• Organizzazione
• Progettazione
• Coordinamento
Attività di insegnamento, progettazione,
coordinamento, recupero e potenziamento
Impiegato in attività di:
A027 - MATEMATICA E

• Insegnamento

FISICA

• Potenziamento

6

• Organizzazione
• Progettazione
• Coordinamento

A037 - SCIENZE E
TECNOLOGIE DELLE
COSTRUZIONI

Attività di insegnamento, progettazione e
coordinamento,
Impiegato in attività di:

TECNOLOGIE E

• Insegnamento

TECNICHE DI

• Organizzazione

RAPPRESENTAZIONE

• Progettazione

GRAFICA

• Coordinamento

A041 - SCIENZE E

Attività di insegnamento
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TECNOLOGIE
INFORMATICHE

Impiegato in attività di:
• Insegnamento
Attività di insegnamento, organizzazione,
progettazione e coordinamento

A045 - SCIENZE

Impiegato in attività di:

ECONOMICO-

• Insegnamento

AZIENDALI

• Organizzazione

5

• Progettazione
• Coordinamento
Attività di insegnamento, organizzazione,
progettazione e coordinamento
A046 - SCIENZE

Impiegato in attività di:

GIURIDICO-

• Insegnamento

ECONOMICHE

• Organizzazione

6

• Progettazione
• Coordinamento

A048 - SCIENZE
MOTORIE E SPORTIVE
NEGLI ISTITUTI DI

Attività di insegnamento, organizzazione e
coordinamento
Impiegato in attività di:

ISTRUZIONE

• Insegnamento

SECONDARIA DI II

• Organizzazione

GRADO

• Coordinamento

5

Attività di insegnamento, progettazione,
coordinamento e potenziamento
A050 - SCIENZE
NATURALI, CHIMICHE
E BIOLOGICHE

Impiegato in attività di:
• Insegnamento
• Potenziamento
• Progettazione
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• Coordinamento
Attività di insegnamento e coordinamento
A051 - SCIENZE,
TECNOLOGIE E
TECNICHE AGRARIE

Impiegato in attività di:
• Insegnamento

2

• Coordinamento
Attività di insegnamento, progettazione e
coordinamento

A054 - STORIA
DELL'ARTE

Impiegato in attività di:
• Insegnamento

2

• Progettazione
• Coordinamento
Attività di insegnamento, coordinamento,
recupero e potenziamento
Impiegato in attività di:
ADSS - SOSTEGNO

• Insegnamento

9

• Sostegno
• Coordinamento
Attività di insegnamento
B003 - LABORATORI DI
FISICA

B012 - LABORATORI DI
SCIENZE E
TECNOLOGIE
CHIMICHE E

Impiegato in attività di:

1

• Insegnamento

Attività di insegnamento
Impiegato in attività di:

1

• Insegnamento

MICROBIOLOGICHE
B014 - LABORATORI DI

Attività di insegnamento, organizzazione,

SCIENZE E

progettazione e coordinamento
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TECNOLOGIE DELLE

Impiegato in attività di:

COSTRUZIONI

• Insegnamento
• Organizzazione
• Progettazione
• Coordinamento

B016 - LABORATORI DI

Attività di insegnamento

SCIENZE E

Impiegato in attività di:

TECNOLOGIE

• Insegnamento

INFORMATICHE

B017 - LABORATORI DI
SCIENZE E

1

Attività di insegnamento e progettazione
Impiegato in attività di:

TECNOLOGIE

• Insegnamento

MECCANICHE

• Progettazione

1

ORGANIZZAZIONE UFFICI E MODALITÀ DI RAPPORTO CON L'UTENZA

ORGANIZZAZIONE UFFICI AMMINISTRATIVI
Direttore dei servizi

Direzione e coordinamento delle attività degli uffici

generali e amministrativi

Responsabile dell'attività del personale ATA

Ufficio protocollo

Ufficio acquisti

Ufficio per la didattica

Ufficio per il personale

Protocollazione comunicazioni in entrata e in uscita
dall'istituto Smistamento della corrispondenza in entrata
Attività istruttoria relativa alle procedure di acquisto Gare
Gestione delle pratiche amministrativo-contabili
Rapporti con le famiglie Gestione delle pratiche relative agli
alunni
Istruttoria relativa ai fascicoli del personale Ricostruzioni di
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ORGANIZZAZIONE UFFICI AMMINISTRATIVI
A.T.D.

carriera Pagamenti al personale Trattamento di quiescenza
del personale

Servizi attivati per la

Registro online

dematerializzazione dell'attività

Pagelle on line

amministrativa:

Modulistica da sito scolastico
Segreteria digitale con protocollazione dei
documenti

RETI E CONVENZIONI ATTIVATE

RETE VALBISAGNO E VALTREBBIA

Azioni realizzate/da

• Formazione del personale

realizzare

• Attività amministrative

Risorse condivise

• Risorse materiali

Soggetti Coinvolti

• Altre scuole

Ruolo assunto dalla scuola
nella rete:

Capofila rete di scopo

RETE AMBITO GE3

Azioni realizzate/da

• Formazione del personale

realizzare

• Attività amministrative
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RETE AMBITO GE3

Risorse condivise

Soggetti Coinvolti

Ruolo assunto dalla scuola
nella rete:

• Risorse professionali
• Risorse materiali

• Altre scuole

Partner rete di ambito

RETE TECNORIENTARSI

Azioni realizzate/da
realizzare

• Finalità di orientamento e valorizzazione
dell'istruzione tecnica

• Risorse professionali
Risorse condivise

• Risorse strutturali
• Risorse materiali

Soggetti Coinvolti

Ruolo assunto dalla scuola
nella rete:

• Altre scuole

Partner rete di scopo

RETE LES LIGURIA
Azioni realizzate/da
realizzare

Risorse condivise

• Attività didattiche

• Risorse professionali
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RETE LES LIGURIA

Soggetti Coinvolti

Ruolo assunto dalla scuola
nella rete:

• Altre scuole

Partner rete di scopo

CONVENZIONE ALLIANCE FRANÇAISE
Azioni realizzate/da
realizzare

Soggetti Coinvolti

Ruolo assunto dalla scuola
nella rete:

• Attività didattiche

• Altre scuole

Partner culturale

Approfondimento:
Convenzione PCTO nell'ambito della promozione della lingua francese
CONVENZIONE COMUNE DI GENOVA
Azioni realizzate/da
realizzare

• Attività didattiche

• Soggetti privati (banche, fonadazioni, aziende private,
Soggetti Coinvolti

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

Ruolo assunto dalla scuola
nella rete:

Partner rete di scopo
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Approfondimento:
Convenzione PCTO per le attività di promozione eventi culturali del territorio
comunale
CONVENZIONE UNIVERSITÀ DI GENOVA (UNIGE)
Azioni realizzate/da
realizzare

• Attività didattiche

• Università
• Enti di ricerca
Soggetti Coinvolti

• Enti di formazione accreditati
• Associazioni delle imprese, di categoria professionale,
organizzazioni sindacali
• Altri soggetti

Ruolo assunto dalla scuola
nella rete:

Partner rete di scopo

Approfondimento:
Convenzione PCTO per la formazione professionale
CONVENZIONE CONSORZIO AGORÀ
Azioni realizzate/da
realizzare

• Attività didattiche

• Soggetti privati (banche, fonadazioni, aziende private,
Soggetti Coinvolti

ecc.)
• Altre associazioni o cooperative ( culturali, di
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CONVENZIONE CONSORZIO AGORÀ

volontariato, di genitori, di categoria, religiose, ecc.)
• Autonomie locali (Regione, Provincia, Comune, ecc.)

Ruolo assunto dalla scuola
nella rete:

Partner rete di scopo

Approfondimento:
Convenzione PCTO per l'attività legate all'accoglienza turistica nel punto IAT del porto
antico di Genova e del Genoa Port Center
CONVENZIONE CENTRO LIGURE PER LA PRODUTTIVITÀ (CAMERA DI COMMERCIO)
Azioni realizzate/da
realizzare

• Attività didattiche

• Enti di formazione accreditati
• Soggetti privati (banche, fonadazioni, aziende private,
Soggetti Coinvolti

ecc.)
• Associazioni delle imprese, di categoria professionale,
organizzazioni sindacali

Ruolo assunto dalla scuola
nella rete:

Partner rete di scopo

Approfondimento:
Convenzione PCTO per la formazione in tema di creazione di impresa
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CONVENZIONE PALAZZO REALE (E GALLERIA NAZIONALE DI PALAZZO SPINOLA)
Azioni realizzate/da
realizzare

• Attività didattiche

• Soggetti privati (banche, fonadazioni, aziende private,
ecc.)
Soggetti Coinvolti

• Altre associazioni o cooperative ( culturali, di
volontariato, di genitori, di categoria, religiose, ecc.)
• Altri soggetti

Ruolo assunto dalla scuola
nella rete:

Partner rete di scopo

Approfondimento:
Convenzione PCTO nell'ambito della promozione del turismo museale e culturale
CONVENZIONE COSTA CROCIERE
Azioni realizzate/da
realizzare

Soggetti Coinvolti

Ruolo assunto dalla scuola
nella rete:

• Attività didattiche

• Soggetti privati (banche, fonadazioni, aziende private,
ecc.)

Partner rete di scopo

Approfondimento:
Convenzione PCTO in ambito crocieristico
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CONVENZIONE COOPERATIVA SOLIDARIETÀ E LAVORO
Azioni realizzate/da

• Attività didattiche

realizzare

• Soggetti privati (banche, fonadazioni, aziende private,

Soggetti Coinvolti

Ruolo assunto dalla scuola
nella rete:

ecc.)

Capofila rete di scopo

Approfondimento:
Convenzione PCTO nell'ambito del turismo culturale e museale (Galata Museo del
Mare, Acquario di Genova, Castello D'Albertis)
CONVENZIONE TRENITALIA
Azioni realizzate/da
realizzare

Soggetti Coinvolti

Ruolo assunto dalla scuola
nella rete:

• Attività didattiche

• Altri soggetti

Partner rete di scopo

Approfondimento:
Convenzione PCTO nell'ambito del trasporto passeggeri (stazioni genovesi)
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CONVENZIONE TEATRO DELLA TOSSE
Azioni realizzate/da
realizzare

Soggetti Coinvolti

Ruolo assunto dalla scuola
nella rete:

• Attività didattiche

• Soggetti privati (banche, fonadazioni, aziende private,
ecc.)

Partner rete di scopo

Approfondimento:
Convenzione PCTO nell'ambito del turismo culturale e della promozione e
comunicazione
RETE WE DEBATE
Azioni realizzate/da
realizzare

• Formazione del personale

Risorse condivise

• Risorse professionali

Soggetti Coinvolti

• Altre scuole

Ruolo assunto dalla scuola
nella rete:

Partner rete di scopo

RETE SCUOLE SHE
Azioni realizzate/da
realizzare

• Formazione del personale
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RETE SCUOLE SHE

• Attività didattiche

Risorse condivise

• Risorse professionali

• Altre scuole

Soggetti Coinvolti

Ruolo assunto dalla scuola
nella rete:

• Altri soggetti

Partner rete di scopo

RETE SCUOLE PLASTIC FREE

Azioni realizzate/da

• Formazione del personale

realizzare

• Attività didattiche

Risorse condivise

Soggetti Coinvolti

Ruolo assunto dalla scuola
nella rete:

• Risorse professionali
• Risorse materiali

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

Partner rete di scopo

PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE DOCENTE
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GESTIONE DEI CONFLITTI NELLE CLASSE
Il corso ha l'obiettivo di fornire le conoscenze e competenze in relazione ai temi di gestione
della classe, in particolare concentrandosi sulle problematiche dell’adolescenza.
Collegamento con le
priorità del PNF docenti
Destinatari

Coesione sociale e prevenzione del disagio giovanile
Gruppi di miglioramento
• Laboratori
• Workshop

Modalità di lavoro

• Ricerca-azione
• Comunità di pratiche

Formazione di Scuola/Rete

Attività proposta dalla rete di ambito

AVANGUARDIE EDUCATIVE
Seminari di formazione per i docenti che intendono approfondire le tematiche riguardanti i
nuovi approcci didattici
Collegamento con le
priorità del PNF docenti
Destinatari

Competenze digitali e nuovi ambienti di apprendimento
Docenti impegnati nella realizzazione delle innovazioni
• Laboratori
• Workshop

Modalità di lavoro

• Mappatura delle competenze
• Comunità di pratiche

Formazione di Scuola/Rete

Attività proposta da INDIRE

DIDATTICA PER COMPETENZE
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Il corso ha l’obiettivo di fornire gli strumenti per predisporre percorsi educativi didattici che
permettono di strutturare e consolidare conoscenze e promuovere apprendimenti complessi
Collegamento con le

Didattica per competenze, innovazione metodologica e

priorità del PNF docenti

competenze di base

Destinatari

Gruppi di miglioramento

Modalità di lavoro
Formazione di Scuola/Rete

• Laboratori
Attività proposta dalla rete di scopo

DISLESSIA AMICA
Corso online di approfondimento sulla normativa di riferimento.
Collegamento con le
priorità del PNF docenti
Destinatari

Inclusione e disabilità
Docenti curriculari delle diverse discipline

Modalità di lavoro
Formazione di Scuola/Rete

• Elearning
Attività proposta dalla rete di ambito

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Attività proposta dalla rete di ambito

PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE ATA
GESTIONE SEGRETERIA DIGITALE
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Descrizione dell'attività di

Il supporto tecnico all’attività didattica per la propria area di

formazione

competenza

Destinatari

Personale Amministrativo

Modalità di Lavoro

Formazione di Scuola/Rete

• Attività in presenza
• Formazione on line

Attività proposta dalla singola scuola
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