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PREMESSA 

Il presente Piano Triennale dell’Offerta Formativa (PTOF), relativo all’Istituto di Istruzione Superiore  

“Leonardo da Vinci” di Chiavenna (SO), è stato elaborato ai sensi del comma 14, art. 1, della legge 13 

luglio 2015, n. 107, recante la “Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il 

riordino delle disposizioni legislative vigenti”. 

Il PTOF, sotto forma di proposta, è stato elaborato dalla Commissione PTOF, individuata dal Collegio dei 

Docenti, sulla base degli indirizzi per le attività della scuola e delle scelte di gestione  e di 

amministrazione definiti dal Dirigente Scolastico e condivisi dal Consiglio d’Istituto, prot. 5688/1.1.d, del 

24/09/2015. 

La proposta del PTOF, elaborata dall’apposita commissione, è stata ampiamente discussa e assunta 

all’unanimità dal Collegio dei Docenti nella seduta del 12 gennaio 2016. 

Il Collegio dei Docenti, seguendo la stessa procedura di cui sopra, ha provveduto alla revisione  del PTOF, 

come da comma 12, art. 1, L 107/15, nella seduta del 19 ottobre 2016 e ancora nella seduta del 28 

settembre 2017 e infine nella seduta del 27 settembre 2018. 

Il PTOF è stato presentato al Consiglio d’Istituto, il quale dopo ampia e approfondita discussione lo ha 

approvato all’unanimità (seduta del 14 gennaio 2016). 

In data 21 ottobre 2016, 29 settembre 2017 e 21 ottobre 2018,  il Consiglio d’Istituto ha approvato 

all’unanimità la revisione del PTOF elaborata dal Collegio dei Docenti sulla base dei reiterati indirizzi del 

DS di cui sopra. 

Il PTOF, dopo l’approvazione, è stato inviato all’USR Lombardia per le verifiche di legge ed in particolare 

per accertarne la compatibilità con i limiti di organico assegnato. 

Il PTOF è pubblicato in «Scuola in chiaro», all’albo della scuola e nel portale unico dei dati della scuola. 

 

LA NOSTRA STORIA 

La storia del nostro Istituto inizia nel 1969, quando – in risposta alla domanda del territorio, sviluppatasi 
soprattutto in seguito all’introduzione della Scuola Media unica, relativa a una più diffusa e solida 
acculturazione della popolazione della Valchiavenna – vengono istituite due sezioni staccate della Scuola 
De Simoni di Sondrio: una sezione dell’Istituto Tecnico Commerciale e un’altra del Liceo scientifico. Dieci 
anni dopo, l’Istituto Commerciale di Chiavenna, con aggregata una sezione staccata di Morbegno, 
consegue una sua autonomia, mentre la sezione del Liceo Scientifico viene aggregata all’Istituto P. Nervi 
di Morbegno.  
Nel 1989, si ha un’ulteriore trasformazione sulla strada del consolidamento dell’identità dell’Istituto: 
l’Istituto Commerciale diviene Istituto Tecnico Commerciale e per Geometri–Liceo Scientifico (ITCG-
Liceo Scientifico), aggregando l’Istituto Commerciale, il nuovo indirizzo per Geometri e due sezioni del 
Liceo Scientifico, una con una mini sperimentazione, sostanziata dall’insegnamento di una seconda 
lingua straniera (tedesco); lascia la sezione staccata del commerciale di Morbegno e acquista una 
maggiore coesione con una più spiccata identità territoriale. Nello stesso periodo, inizia la 
sperimentazione dell’IGEA, anticipando di molti anni l’indirizzo didattico, i programmi e gli orari di quello 
che sarà, in seguito, l’Istituto Commerciale di ordinamento.  
Dal 2000, come gran parte delle istituzioni scolastiche italiane, il nostro Istituto, pur facendo parte del 
sistema scolastico nazionale, ha una propria autonomia amministrativa, didattica e organizzativa. In 
questo modo acquisisce personalità giuridica e diviene soggetto di diritto. È diretto, non più dal Preside, 
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ma dal Dirigente Scolastico, che è, tra l’altro, il garante della gestione unitaria della scuola. L’Istituto 
assume come base della sua attività educativa il Piano dell’Offerta Formativa (POF), elaborato dal 
Collegio dei Docenti, a partire dalle proposte e dai pareri espressi dalle famiglie, e adottato dal Consiglio 
di Istituto.  
Con un decreto del 27/07/2004, l’Istituto è stato intitolato a Leonardo da Vinci, genio dalla personalità 
poliedrica, che con le sue straordinarie capacità tecniche, artistiche e umanistiche ben rappresenta le 
diverse vocazioni della nostra Scuola. Leonardo, inoltre, ha avuto modo di conoscere la nostra zona in 
uno dei suoi diversi viaggi per il mondo, nel suo “Codice Atlantico”, infatti, si legge, tra l’altro: “Su per il 
lago di Como di ver la Magna è valle di Ciavèna, dove la Mera flumine mette in esso lago… Su per detto 
fiume si truova chadute di acqua di 400 braccia le quale fanno belvedere…”  
Con la riforma scolastica che è entrata in vigore a partire dall’anno scolastico 2010/2011, sono stati 
introdotti i nuovi ordinamenti. Il nostro Istituto, in particolare, si è arricchito di un nuovo indirizzo: il 
Liceo delle Scienze Umane. Allo stato delle cose, nell’Istituto sono attivi i seguenti corsi: Liceo 
Scientifico; Liceo delle Scienze Umane; Liceo Linguistico; Istituto tecnico, settore economico – indirizzo 
Amministrazione Finanza e Marketing (AFM); Istituto tecnico settore tecnologico – indirizzo Costruzione 
Ambiente e Territorio (CAT). Il percorso del vecchio ordinamento (Ragioneria IGEA, Geometri 
«PROGETTO CINQUE») si è concluso con l’anno scolastico 2013/14. Con l’anno scolastico 2018/19 si 
conclude anche l’articolazione SIA  (Sistemi Informativi Aziendali). 
A partire dall’a. s. 2016/17 è stato attivato il corso RIM (Relazioni Internazionali per il Marketing), 
articolazione del percorso di Amministrazione Finanza e Marketing, che a partire dal 2020/21 sostituirà 
completamente il corso AFM base. 
A partire dall’a. s. 2017/18 è stato attivato il corso di Liceo linguistico. 
 

VALORI CONDIVISI ISPIRATORI DEL PTOF 

Il punto di riferimento di ogni insegnamento e di ogni esperienza di apprendimento nel nostro Istituto è 
costituito da un nucleo condiviso di valori:  
• il pluralismo, inteso non come tolleranza dell’altro, ma come riconoscimento della diversità quale 
fonte di arricchimento etico e culturale, individuale e collettivo;  
• la democrazia, intesa sia come rispetto delle norme del vivere civile che come esercizio quotidiano 
volto a promuovere forme di partecipazione consapevole alla vita associata, al fine di formare un 
cittadino responsabile;  
• l’inclusione, intesa come processo con il quale il contesto scuola, attraverso le sue risorse e i suoi 
protagonisti (studenti, insegnanti, famiglia, territorio) assume le caratteristiche di un ambiente che 
risponde ai bisogni di tutti gli alunni: di quelli con bisogni speciali per permettere loro di raggiungere il 
successo formativo e di quelli più dotati affinché possano esprimere tutte le poro potenzialità e 
raggiungere livelli di eccellenza.  
• l’integrazione europea, intesa anche come apertura internazionale da promuovere attraverso 
l’organizzazione di progetti di scambio culturale da realizzare con diverse modalità (on line, viaggi, inviti, 
gemellaggi, ecc.) e stimolando gli studenti  ad acquisire le opportune certificazioni linguistiche europee;  
• il dialogo, inteso come strumento di confronto e di apertura, nonché di rispetto per l’altro;  
• la solidarietà, intesa come consapevolezza di vivere non solo per sé, ma anche per gli altri, quindi 
come disponibilità a collaborare e a far fronte a situazioni di disagio;  
• la valorizzazione della dignità propria e di ogni altro, intesa sia come riconoscimento sostanziale 
dell’uguaglianza del genere umano sia come rispetto della persona e della sua integrità fisica e morale;  
• la criticità volta a ricercare, al di là del semplicismo dei luoghi comuni, l’autenticità dell’esistenza e dei 
rapporti intersoggettivi;  
• il senso di responsabilità, inteso come capacità di prevedere le conseguenze delle proprie scelte 
comportamentali e di correggerle sulla base di tale previsione.  
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MISSION 

Le scelte educative, identitarie e progettuali del nostro Istituto sono fondamentalmente ispirate ai 

principi della Costituzione Italiana e intendono perseguire la mission indicata dalla normativa che regola 

al di sopra della sua autonomia la singola istituzione scolastica.  

Il nostro Istituto, com’è nel suo spirito costitutivo, continua a  richiamarsi  al nucleo di valori condiviso 

sopra riportato, per trarvi lo slancio ideale ad impegnare nella concreta pratica scolastica tutte le sue 

risorse materiali e umane, volte a garantire a tutti gli studenti che la frequentano le condizioni per 

raggiungere il successo scolastico e formativo in base a quelle che sono le capacità di ognuno.  

 

 

VISION 

L’attitudine ad ascoltare anche le voci più sommesse che provengono dal territorio, la disponibilità ad 

aprirsi ad esso, la determinazione a stabilire rapporti con istituzioni e associazioni, la capacità di 

riflettere sui nostri punti di forza e di debolezza, sulle nostre effettive potenzialità, la consapevolezza di 

vivere in una dimensione internazionale, caratterizzata da un continuo sviluppo tecnologico  e 

cambiamento economico e sociale, ci hanno permesso di elaborare un’idea di scuola volta ad adeguare 

la propria azione alle incessanti trasformazioni, e, nei limiti delle sue possibilità, anche ad anticiparle. Di 

qui la nostra progettazione di medio-lungo periodo tesa a radicare sempre di più la scuola nel territorio, 

a sviluppare il plurilinguismo e a rafforzare le competenze tecnologiche e informatiche. In questa 

direzione ci siamo già incamminati: consolidando il rapporto con le istituzioni e le associazioni locali, 

introducendo nell’AFM l’articolazione RIM (Relazioni Internazionali per il Marketing), il Liceo linguistico e 

corsi opzionali di lingua tedesca e nuove strutture tecnologiche, come il laboratorio scientifico e nuovi 

laboratori informatici,  attraverso anche la partecipazione ai bandi PON che finanziano queste scelte. 

In conclusione: intendiamo proseguire nella prospettiva che tende a  costruire una scuola come campo 

di sperimentazione  capace di intercettare i bisogni formativi e culturali del territorio per collocarli, 

dialetticamente, in una dimensione globale, convinti che questa sia la strada maestra per motivare gli 

studenti verso lo studio, per fare della scuola un luogo di benessere e di inclusione, in cui ognuno possa 

realizzare le proprie potenzialità e formarsi come cittadino critico, responsabile e consapevole.  

 

 

RAV 

(RAPPORTO DI AUTOVALUTAZIONE) 

L’analisi preliminare della situazione per effettuare scelte progettuali rispondenti ai vari bisogni culturali 

e formativi dei nostri studenti, non può prescindere da quanto emerge via via  dal RAV annualmente 

elaborato e pubblicato sul sito della scuola e  su Scuola in Chiaro. A partire dal RAV, si individuano 

priorità, traguardi e obiettivi, al fine di innescare un circolo virtuoso in modo da assumere ogni punto di 

arrivo come nuovo punto di partenza per una progettazione sempre tesa al miglioramento della nostra 

istituzione scolastica, elaborando di volta in volta una adeguato Piano di Miglioramento.   
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PdM 

(PIANO DI MIGLIORAMENTO) 

Il PDM articolato in quattro parti – Obiettivi di processo; Azioni previste per raggiungere gli obiettivi di 

processo; Pianificazioni delle azioni per ogni obiettivo; Valutazione, condivisione e diffusione dei risultati 

– è parte integrante del PTOF e viene ad esso allegato. 

 

 

PROGETTAZIONE 

Il Collegio dei Docenti, consapevole di quanto sopra analizzato e preso atto degli “obiettivi formativi 

individuati come prioritari” dalla L. 107/2015, art. 1, comma 7, nell’elaborazione del presente Piano 

Triennale dell’Offerta Formativa: 

• individua gli obiettivi prioritari e trasversali da perseguire da parte di tutti i docenti nell’ambito e 

secondo le specificità delle proprie discipline, nonché i metodi e i mezzi condivisi per realizzali (si 

veda apposito allegato); 

• individua le competenze, le abilità e le conoscenze correlate agli obiettivi sopra citati (vedi 

allegato); 

• programma in maniera trasparente, “ordinaria e permanente”,  le attività per sostenere gli alunni 

che, per qualsiasi motivo, vengano a trovarsi in difficoltà; nel contempo individua anche le 

strategie per permettere agli studenti più brillanti di esprimere tutte le loro potenzialità (si veda 

apposito allegato);  

• individua, nell’ottica della verticalità dei curricoli, i momenti delicati e fondamentali  di snodo  

per far fronte ad eventuali difficoltà incontrate dagli studenti in detti delicati passaggi (vedi 

allegato); 

• progetta attività aggiuntive coerenti con l’impianto complessivo del PTOF al fine di arricchire 

l’offerta formativa (vedi progetti); 

• propone rapporti strutturati con gli Enti Locali e con altre associazioni operanti sul territorio, al 

fine di riflettere continuamente sui bisogni formativi del territorio che possono risultare 

motivanti rispetto anche alle normali attività didattiche (Schede “Rapporti con il Territorio” e 

“Rapporti con le scuole secondarie di primo grado”); 

• Prende atto delle risultanze del RAV, delle priorità di volta in volta  in esso individuate, in 

particolare, allo stato delle cose, l’aumento della quota di studenti collocata nelle fasce di 

punteggio medio alte all’esame di Stato (81-100 e lode), e assume come obiettivi prioritari di 

lungo periodo (3 anni): 

        - il potenziamento delle competenze linguistiche (It., Ing., Ted., Spagn.);  

        - il potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche; 

        - il potenziamento delle competenze digitali; 

        - lo sviluppo delle metodologie laboratoriali (Scheda «Metodologie laboratoriali»). 

• E assume, altresì, come obiettivi di breve periodo (anno scolastico): 

        - il potenziamento delle competenze di cittadinanza attiva; 

        - l’educazione alla legalità (Scheda “Educazione alla legalità”); 

        - la realizzazione dell’alternanza scuola-lavoro; 



7 
 

        - lo sviluppo di una didattica dell’orientamento (Scheda “Orientamento”); 

        - il potenziamento delle capacità di affrontare prove strutturate, a tal fine la scuola è  impegnata a   

          somministrarle  agli studenti delle classi  parallele. 

• Progetta la riorganizzazione della biblioteca scolastica, in modo da collegarla, on line, alla 

biblioteca di Chiavenna e al sistema bibliotecario provinciale.  

 

ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO 

Le esperienze formative vissute in contesti di lavoro permettono a studenti e docenti di consolidare le 

loro conoscenze, abilità e competenze in una logica di innovazione del rapporto 

insegnamento/apprendimento. L’interazione dell’attività didattica realizzata in aula con l’esperienza in 

ambito lavorativo rappresenta una metodologia didattica innovativa dei percorsi di istruzione e 

formazione.  

L’Istituto, insieme alle imprese, agli studi professionali, agli enti locali, organizza le opportune attività 

per gli studenti degli ultimi tre anni dei vari indirizzi di studio, rafforzando sempre di più i rapporti con il 

territorio e il mondo del lavoro.  

Le attività di Alternanza scuola-lavoro sono organizzate e coordinate dall’apposita Funzione Strumentale 

e dalla Commissione Alternanza scuola-lavoro, unitamente ai Consigli di classe interessati e ai docenti 

Tutor scolastici. Per una visione completa e dettagliata dell’attività  si veda l’apposito progetto 

pubblicato sul sito della scuola nel link “ALTERNANZA”. 

 

METODOLOGIE LABORATORIALI 

Il nostro Istituto per lo sviluppo e il potenziamento delle metodologie laboratoriali possiede un nuovo  

laboratorio scientifico e due aule informatiche e di buon livello. 

La  laboratorietà  va intesa anche come “strategia didattica” e  come “modulo”, cioè come modalità 

didattica che impegna gli alunni a operare, ricercare, lavorare su materiali, produrre,  in vista di un 

percorso finalizzato al raggiungimento di determinati obiettivi.  

Da questo punto di vista la scuola si impegna a sperimentare momenti di didattica laboratoriale 

predisponendo: un ambiente motivante e che produce autostima; uno spazio generativo e creativo;  

itinerari euristici sul modello del problem solving; itinerari didattici significativi e dotati di senso per 

l’allievo; forme di  compensazione  di squilibri e disarmonie educative.  

 

 

ORIENTAMENTO 

Il nostro Istituto fa propria la definizione di orientamento data dalla Risoluzione del Consiglio d’Europa 

del 2008, inteso come “insieme di attività che mette in grado i cittadini di ogni età, in qualsiasi momento 

della loro vita di identificare le proprie capacità, competenze, interessi; prendere decisioni consapevoli in 

materia di istruzione, formazione, occupazione; gestire i propri percorsi personali di vita nelle situazioni 

di apprendimento, di lavoro e in qualunque contesto in cui tali capacità e competenze vengono acquisite 

e/o sviluppate”.  

Le competenze orientative di base sono acquisite a scuola attraverso: 
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1.  una didattica orientativa realizzata da un insegnamento/apprendimento disciplinare e 

trasversale volto alla maturazione di una consapevolezza critica delle proprie capacità 

progettuali e quindi di un’autonoma capacità di scelta; 

2. attività di accompagnamento e di consulenza orientativa volta a fornire le informazioni 

necessarie e un consiglio orientativo per permettere allo studente una scelta rispondente ai 

propri bisogni e alla proprie capacità; 

3. attraverso contatti, da un lato, con la scuola secondaria di I grado e, dall’altro, con l’università; 

4. attività di  alternanza scuola-lavoro che permettono allo studente un progressivo avvicinamento 

al variegato mondo del lavoro con lo scopo di consentirgli di scoprire la propria vocazione 

professionale.  

L’attività di orientamento inizia con un primo contatto con gli alunni della III classe della scuola 

secondaria di I grado per fornire loro tutte le informazioni relative alla nostra offerta formativa. 

Prosegue, nei primi giorni del primo anno di corso, con un progetto di accoglienza volto a individuare i 

vari stili di apprendimento degli studenti in modo da elaborare eventuali piani personalizzati di 

apprendimento. Continua negli anni successivi con la didattica di cui al punto 1 e con le attività del 

punto 3 e si conclude nell’ultimo anno con le attività del punto 2.    

 

 

RAPPORTO CON IL TERRITORIO 

La nostra scuola ritiene che il rapporto con il territorio sia fondamentale sia per la conoscenza e la 

valorizzazione delle risorse che esso offre sia per la valenza motivazionale che tutto ciò può avere per gli 

studenti.  

A tal fine l’Istituto si adopera per stabilire rapporti strutturati con il Comune di Chiavenna e con la 

Comunità Montana (almeno due incontri annui da concordare) e si impegna a promuovere  un incontro 

annuale con le associazioni  operanti in Valchiavenna. 

Attraverso un rapporto così strutturato, l’Istituto potrà tener conto della programmazione territoriale 

dell’offerta formativa nell’elaborazione del proprio PTOF (Piano Triennale dell’Offerta Formativa).  

 

 

RAPPORTO CON LE SCUOLE SECONDARIE DI I GRADO (CLASSI III) 

La scuola tende a dare una sostanziale continuità alla  propria offerta formativa nell’ottica della 

realizzazione di un vero curricolo verticale di tutto il percorso formativo; per realizzare questo obiettivo 

il nostro Istituto si impegna a realizzare almeno due incontri, uno all’inizio e un altro alla fine dell’anno 

scolastico, tra i docenti  della classe III della scuola secondaria di I grado e i docenti  della classe prima 

della scuola secondaria di II grado.  

Ritiene inoltre opportuno promuovere, anche nell’ottica di un sistema di orientamento condiviso tra i 

due ordini di scuola,  attività comuni relativamente alle classi sopra indicate.  
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EDUCAZIONE ALLA LEGALITÀ 

L’Educazione alla legalità, oltre a rientrare tra le competenze chiave di cittadinanza, in particolare 

all’interno delle “Competenze sociali e civiche”, è da tempo nelle corde del nostro Istituto. 

Il tema viene normalmente affrontato all’interno dell’insegnamento “Cittadinanza e Costituzione”, in 

maniera trasversale da parte di tutte le discipline, in particolare è affidato ai docenti di Diritto, di Storia 

e di Filosofia.  

All’interno della programmazione del Collegio dei docenti (si veda allegato) si insiste sull’acquisizione di 

competenze  come:  riflettere  sui valori fondativi dello Stato e sul senso delle istituzioni; riflettere sulla 

ricchezza delle differenze; rispettare la diversità; sviluppare capacità di autocontrollo; sviluppare 

capacità di comunicazione e socializzazione. 

La scuola aderisce in modo attivo e propositivo alla rete CPL  (Centro Promozione alla legalità) e 

collabora costantemente con le forze dell’ordine (Carabinieri, Polizia di Stato, Guardia di finanza, Polizia 

municipale), ospitandole nella propria sede per la realizzazione dei diversi progetti che di volta in volta 

vengono da esse proposte.  

Rientrano in quest’ottica anche tutte quelle attività volte a contrastare il bullismo e il cyberbullismo 

predisposte sulla base di quanto prevede la recente normativa in materia, in particolare la legge 

71/2017.   

La scuola intende consolidare questa attività utilizzando anche  ore del cosiddetto organico del 

potenziamento.  

 

 

“PIANO DI FORMAZIONE DI SCUOLA” DOCENTI 

In linea con il «Piano Nazionale per la Formazione», adottato con il DM 797/2016, l’Istituto, in coerenza 

con il presente PTOF e con il Piano di Miglioramento, elaborato sulla base degli esiti del RAV, adotta il 

presente «Piano di formazione di scuola», sia per soddisfare i bisogni formativi dei docenti sia per 

garantire l’effettiva realizzazione della formazione in servizio «obbligatoria, permanente e strutturale» 

prevista dalla L. 107/2015, art. 1, c. 124.  

Il “Piano di formazione di scuola” prevede l’effettuazione di un minimo di 20 ore annue, o comunque di 

un minimo di 60 ore nell’arco del triennio, di formazione da parte di ogni docente che si svolgeranno 

secondo le seguenti modalità: 

- “Unità formative” (UF) organizzate dalla scuola relative alle priorità di seguito elencate: 15 ore 

- “Unità formative” (UF) di autoaggiornamento svolte collegialmente a scuola: 5 ore 

I docenti, relativamente ad ogni UF programmata, potranno sostituire parte delle ore (50%) di cui sopra 

con aggiornamento autonomo, sempre che risponda alle esigenze formative della nostra scuola a cui il 

proprio Piano tende a dare risposta e sia certificato da ente accreditato dal MIUR, in tal caso gli attestati 

devono riportare in calce gli estremi del decreto ministeriale che conferisce l’accreditamento agli enti 

erogatori. 

I docenti possono intervenire sui temi di formazione indicati dal Collegio con contributi di ricerca, di 

riflessione, di approfondimento personali da condividere con i colleghi sulla piattaforma Edmodo; il DS, 

su richiesta del docente, esamina i testi e riconosciutone il valore formativo, per la qualità delle fonti 
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citate, per l’originalità e la personalizzazione dell’approccio, può riconoscere ad ogni contributo 

l’equivalente di 1-2 ore di aggiornamento per un massimo annuale di 5 ore complessive.   

Priorità formative individuate dal Collegio dei docenti sia tra quelle nazionali indicate dal Piano 

ministeriale sia sulla base dei bisogni emergenti dal PTOF e dal PdM:  

- Acquisizione di competenze e conoscenze legislative 

- Acquisizione e/o rafforzamento di competenze digitali 

- Acquisizione e/o rafforzamento di competenze relative all’organizzazione e alla didattica legate 

alla pratica dell’alternanza scuola-lavoro 

- Acquisizione e/o rafforzamento di competenze legate all’inclusione scolastica 

- Acquisizione di competenze legate alla didattica per competenze 

- Acquisizione di competenze legate alla didattica disciplinare 

- Acquisizione di competenze legate a tematiche specifiche emergenti dal RAV 

- Acquisizione di competenze legate a particolari bisogni emergenti nell’Istituto nel corso dell’anno 

o del triennio 

In dettaglio qui di seguito le scelte del Collegio dei docenti: 

 

OBIETTIVI UNITÀ FORMATIVE 2016-17  
Ore minime 

previste 

2017-18  
Ore minime 

previste 

2018-19  
Ore minime 

previste 

Acquisizione e/o rafforzamento di competenze digitali 10 10 10 

Acquisizione e/o rafforzamento di competenze legate 
all’inclusione scolastica 

5 5 5 

Acquisizione e/o rafforzamento di competenze relative 
all’organizzazione e alla didattica legate alla pratica 
dell’alternanza scuola-lavoro 

5 5 5 

Acquisizione di competenze legate a particolari bisogni 
emergenti nell’Istituto nel corso dell’anno o del triennio  

3 3 3 

 

 

PERCORSI DIDATTICI 

 
 
 

  
LICEO SCIENTIFICO 

Storico 

 
LICEO DELLE SCIENZE UMANE 

A regime dall’a. s. 2014/15 

 
LICEO LINGUISTICO 

Introdotto nell’a. s. 2017/18. A regime a. s.  2021/22 

 SETTORE TECNOLOGICO Storico 

 
 
SETTORE ECONOMICO 

AMMINISTRAZIONE FINANZA E MARKETING (AFM) 
A partire dall’a. s. 2016/17 viene gradualmente sostituito    dall’AFM-RIM. 
Ultimo anno AFM 2019-20 

SISTEMI INFORMATIVI AZIENDALI 
Vedi sopra. Ultimo anno SIA 2018/19 -  

AMMINISTRAZIONE FINANZA E MARKETING – RELAZIONI 
INTERNAZIONALI PER IL MARKETING (AFM-RIM) 
Introdotto a partire dall’a. s. 2016/17, andrà a regime nell’a. s. 2020-21 

 
PERCORSO DI SECONDO LIVELLO PER ADULTI:  AFM II e III periodo. 

 

  L
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LICEI 
 

“I percorsi liceali forniscono allo studente gli strumenti culturali e metodologici per una comprensione 

approfondita della realtà, affinché egli si ponga, con atteggiamento razionale, creativo, progettuale e 

critico, di fronte alle situazioni, ai fenomeni e ai problemi, ed acquisisca conoscenze, abilità e 

competenze sia adeguate al proseguimento degli studi di ordine superiore, all’inserimento nella vita 

sociale e nel mondo del lavoro, sia coerenti con le capacità e le scelte personali”. 

 

LICEO SCIENTIFICO 

Il Liceo Scientifico  indirizza allo studio del rapporto tra cultura scientifica e tradizione umanistica.  

Stimola la riflessione, anche attraverso gli studi storici e filosofici, sui principi fondamentali di una 

convivenza civile e pluralista, proiettando lo studente in una dimensione europea e internazionale, 

fornendogli un’adeguata conoscenza della lingua inglese. 

Favorisce l’acquisizione delle conoscenze e dei metodi propri della matematica, della fisica e delle 

scienze naturali. Fornisce allo studente,  grazie anche a una didattica laboratoriale, adeguate 

conoscenze e competenze, in termini di linguaggi, tecniche e metodologie, affinché possa proseguire gli 

studi in qualsiasi facoltà universitaria e possa, in particolare, seguire lo sviluppo della ricerca scientifica e 

tecnologica. 

 

LICEO DELLE SCIENZE UMANE 

“I percorsi liceali forniscono allo studente gli strumenti culturali e metodologici per una comprensione 

approfondita della realtà, affinché egli si ponga, con atteggiamento razionale, creativo, progettuale e 

critico, di fronte alle situazioni, ai fenomeni e ai problemi, ed acquisisca conoscenze, abilità e 

competenze sia adeguate al proseguimento degli studi di ordine superiore, all’inserimento nella vita 

sociale e nel mondo del lavoro, sia coerenti con le capacità e le scelte personali”. 

In particolare “il percorso del Liceo delle scienze umane è indirizzato allo studio delle teorie esplicative 

dei fenomeni collegati alla costruzione dell’identità personale e delle relazioni umane e sociali. Guida lo 

studente ad approfondire e a sviluppare le conoscenze e le abilità e a maturare le competenze 

necessarie per cogliere la complessità e specificità dei processi formativi. Assicura la padronanza dei 

linguaggi, delle metodologie e delle tecniche di indagine nel campo delle scienze umane”. 

 

LICEO LINGUISTICO 

“Il percorso del liceo linguistico è indirizzato allo studio di più sistemi linguistici e culturali. Guida lo 

studente ad approfondire e a sviluppare le conoscenze e le abilità, a maturare le competenze necessarie 

per acquisire la padronanza comunicativa di tre lingue, oltre l’italiano, e per comprendere criticamente 

l’identità storica e culturale di tradizioni e civiltà diverse.” (DPR 89/2010, art. 6, comma 1)  

Gli studenti, a conclusione del percorso di studio, oltre a raggiungere i risultati di apprendimento 

comuni, dovranno:  avere acquisito in due lingue moderne strutture, modalità e competenze 

comunicative corrispondenti almeno al Livello B2 del Quadro Comune Europeo di Riferimento;  avere 
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acquisito in una terza lingua moderna strutture, modalità e competenze comunicative corrispondenti 

almeno al Livello B1 del Quadro Comune Europeo di Riferimento;   saper comunicare in tre lingue 

moderne in vari contesti sociali e in situazioni professionali utilizzando diverse forme testuali;   

riconoscere in un’ottica comparativa gli elementi strutturali caratterizzanti le lingue studiate ed essere 

in grado di passare agevolmente da un sistema linguistico all’altro;  essere in grado di affrontare in 

lingua diversa dall’italiano specifici contenuti disciplinari; conoscere le principali caratteristiche culturali 

dei paesi di cui si è studiata la lingua, attraverso lo studio e l’analisi di opere letterarie, estetiche, visive, 

musicali, cinematografiche, delle linee fondamentali della loro storia e delle loro tradizioni; sapersi 

confrontare con la cultura degli altri popoli, avvalendosi delle occasioni di contatto e di scambio. 

 

 

PIANO DI STUDIO E QUADRO  ORARIO 

LICEO SCIENTIFICO 

 

 
ATTIVITÀ E INSEGNAMENTI OBBLIGATORI PER TUTTI GLI STUDENTI – ORARIO ANNUALE 

 

 
MATERIE 

 
 

PRIMO 
BIENNIO 

 
 

SECONDO 
BIENNIO 

 

QUINTO 
ANNO 

 
I 

 
II 

 
III 

 
IV 

 
V 

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 4 4 4 4 4 
LINGUA E LETTERATURA LATINA 3 3 3 3 3 
STORIA  / / 2 2 2 
STORIA E GEOGRAFIA 3 3 / / / 
DISEGNO E STORIA DELL’ARTE 2 2 2 2 2 
MATEMATICA (CON INFORMATICA AL I BIENNIO) 5 5 4 4 4 
FILOSOFIA / / 3 3 3 
FISICA 2 2 3 3 3 
SCIENZE NATURALI (BIOLOGIA, CHIMICA, SCIENZE DELLA TERRA) 2 2 3 3 3 
LINGUA E CULTURA STRANIERA (INGLESE) 3 3 3 3 3 
SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 2 2 2 2 2 
RELIGIONE CATTOLICA O ATTIVITÀ ALTERNATIVE 1 1 1 1 1 

TOTALE ORE 27 27 30 30 30 
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CORSO LICEO DELLE SCIENZE UMANE 

 

 
 

ATTIVITÀ E INSEGNAMENTI OBBLIGATORI PER TUTTI GLI STUDENTI – ORARIO ANNUALE 

 
MATERIE 

 
PRIMO 

BIENNIO 

 
SECONDO 
BIENNIO 

 
QUINTO 
ANNO 

I II III IV V 
LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 4 4 4 4 4 
LINGUA E CULTURA LATINA 3 3 2 2 2 
STORIA  / / 2 2 2 
STORIA E GEOGRAFIA 3 3 / / / 
STORIA DELL’ARTE / / 2 2 2 
MATEMATICA (CON INFORMATICA AL I BIENNIO) 3 3 2 2 2 
DIRITTO ED ECONOMIA 2 2 / / / 
FILOSOFIA / / 3 3 3 
FISICA / / 2 2 2 

SCIENZE NATURALI (BIOLOGIA, CHIMICA, SCIENZE DELLA TERRA) 2 2 2 2 2 

SCIENZE UMANE (ANTROPOL., PEDAGO., PSICOLOGIA, SOCIOL.) 4 4 5 5 5 
LINGUA E CULTURA STRANIERA (INGLESE) 3 3 3 3 3 
SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 2 2 2 2 2 
RELIGIONE CATTOLICA O ATTIVITÀ ALTERNATIVE 1 1 1 1 1 

TOTALE ORE 27 27 30 30 30 
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LICEO LINGUISTICO 
 

ATTIVITÀ E INSEGNAMENTI OBBLIGATORI PER TUTTI GLI STUDENTI – ORARIO ANNUALE 

Materie 1° biennio 2° biennio 5° anno 

 1^ 2^ 3^ 4^ 5^ 

Lingua e letteratura italiana 4 4 4 4 4 

Lingua latina 2 2    

Lingua e cultura straniera 1* 4 4 3 3 3 

Lingua e cultura straniera 2* 3 3 4 4 4 

Lingua e cultura straniera 3* 3 3 4 4 4 

Storia e Geografia 3 3    

Storia   2 2 2 

Filosofia   2 2 2 

Matematica** 3 3 2 2 2 

Fisica   2 2 2 

Scienze naturali*** 2 2 2 2 2 

Storia dell’arte   2 2 2 

Scienze motorie e sportive 2 2 2 2 2 

Religione cattolica o Attività alternative 1 1 1 1 1 

Totale ore 27 27 30 30 30 

 

* Sono comprese 33 ore annuali di conversazione col docente di madrelingua  

** Con Informatica al primo biennio  

*** Biologia, Chimica, Scienze della Terra 

 

Dal primo anno del secondo biennio è previsto l’insegnamento in lingua straniera di una disciplina 

non linguistica (CLIL), compresa nell’area delle attività e degli insegnamenti obbligatori per tutti gli 

studenti o nell’area degli insegnamenti attivabili dalle istituzioni scolastiche nei limiti del contingente 

di organico ad esse assegnato, tenuto conto delle richieste degli studenti e delle loro famiglie. Dal 

secondo anno del secondo biennio è previsto inoltre l’insegnamento, in una diversa lingua straniera, 

di una disciplina non linguistica (CLIL), compresa nell’area delle attività e degli insegnamenti 

obbligatori per tutti gli studenti o nell’area degli insegnamenti attivabili dalle istituzioni scolastiche 

nei limiti del contingente di organico ad esse assegnato, tenuto conto delle richieste degli studenti e 

delle loro famiglie. 
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ISTITUTI TECNICI 

 

SETTORE ECONOMICO 

“L’identità degli istituti tecnici è connotata da una solida base culturale a carattere scientifico e 

tecnologico in linea con le indicazioni dell’Unione europea. Costruita attraverso lo studio, 

l’approfondimento, l’applicazione di linguaggi e metodologie di carattere generale e specifico, tale 

identità è espressa da un numero limitato di ampi indirizzi, correlati a settori fondamentali per lo 

sviluppo economico e produttivo del Paese.” 

 

CORSO AMMINISTRAZIONE, FINANZA E MARKETING (AFM) 

 

In particolare i percorsi del settore economico (AFM) “si caratterizzano  per la cultura tecnico-

economica riferita ad ampie aree: l’economia, l’amministrazione delle imprese, la finanza, il marketing, 

l’economia sociale e il turismo. 

Gli studenti, a conclusione del percorso di studio, conoscono le tematiche relative ai macrofenomeni 

economico-aziendali, nazionali ed internazionali, alla normativa civilistica e fiscale, ai sistemi aziendali, 

anche con riferimento alla previsione, organizzazione, conduzione e controllo della gestione, agli 

strumenti di marketing, ai prodotti/servizi turistici.” 

 

 

CORSO AMMINISTRAZIONE, FINANZA E MARKETING - SISTEMI INFORMATIVI AZIENDALI 

(AFM-SIA) 

 

In particolare “ il percorso Sistemi Informativi Aziendali, il profilo si caratterizza per il riferimento sia 

all’ambito della gestione del sistema informativo aziendale sia alla valutazione, alla scelta e 

all’adattamento di software applicativi. Tali attività sono tese a migliorare l’efficienza aziendale 

attraverso la realizzazione di nuove procedure, con particolare riguardo al sistema di archiviazione, 

all’organizzazione della comunicazione in rete e alla sicurezza informatica. 

Il diplomato in questa articolazione pertanto, integra le competenze generali che caratterizzano 

Amministrazione Finanza e Marketing con quelle linguistiche e informatiche per operare nel sistema 

informativo dell’azienda e contribuire sia all’innovazione sia   al   miglioramento organizzativo e  

tecnologico dell’impresa”. 

 

 

CORSO AMMINISTRAZIONE, FINANZA E MARKETING - RELAZIONI INTERNAZIONALI PER 

IL MARKETING (AFM-RIM) 

 

Il profilo dell’articolazione “Relazioni internazionali per il marketing” si caratterizza per il riferimento sia 

all’ambito della comunicazione aziendale e al marketing, con l’utilizzo di tre lingue straniere e 
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appropriate competenze di tecnologia della comunicazione, sia alla collaborazione nella gestione dei 

rapporti aziendali nazionali ed internazionali. 

L’articolazione si caratterizza per l’introduzione di discipline innovative ed avanzate, come l’economia 

geopolitica, le relazioni internazionali e le tecnologie della comunicazione, associate allo studio 

approfondito di tre lingue straniere, affrontate secondo modelli didattici laboratoriali ed operativi. 

Questo quadro disciplinare consente allo studente che sceglie l’articolazione “Relazioni internazionali 

per il marketing” di specializzare competenze che, oltre alla dimensione amministrativo-finanziaria, 

tipica dell’indirizzo economico, aprono a professioni che vanno dalla tradizionale corrispondenza in 

lingue estere in istituzioni pubbliche e imprese private, alle nuove professioni della comunicazione, con 

particolare riferimento al marketing e alla comunicazione aziendale, alle relazioni pubbliche esterne e 

internazionali, alle relazioni interculturali e alla mediazione linguistica presso enti pubblici e associazioni. 

Il corso ha inoltre un forte valore propedeutico per gli indirizzi universitari di tipo economico-giuridico 

internazionalistico, che richiedono competenze nelle lingue straniere, nell’economia geopolitica, nel 

diritto internazionale, nella storia comparata della cultura. 

 

PIANO DI STUDIO E QUADRO  ORARIO 

CORSO AMMINISTRAZIONE, FINANZA E MARKETING 

AFM-RIM (RELAZIONI INTERNAZIONALI PER IL MARKETING) 

Primo biennio comune 

 

 
ATTIVITÀ E INSEGNAMENTI OBBLIGATORI PER TUTTI GLI STUDENTI – ORARIO ANNUALE 

 

 
MATERIE 

Primo biennio 

I II 

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 4 4 

LINGUA INGLESE 3 3 

STORIA  2 2 

MATEMATICA 4 4 

DIRITTO ED ECONOMIA 2 2 

SCIENZE INTEGRATE (SCIENZE DELLA TERRA E BIOLOGIA) 2 2 

SCIENZE INTEGRATE (FISICA) 2 / 

SCIENZE INTEGRATE(CHIMICA) / 2 

GEOGRAFIA 3 3 

INFORMATICA 2 2 

ECONOMIA AZIENDALE 2 2 

SECONDA LINGUA COMUNITARIA 3 3 

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 2 2 

RELIGIONE CATTOLICA O ATTIVITÀ ALTERNATIVE 1 1 

TOTALE ORE 32 32 
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CORSO AMMINISTRAZIONE, FINANZA E MARKETING/SISTEMI INFORMATIVI AZIENDALI 

AMMINISTRAZIONE, FINANZA E MARKETING -RIM (RELAZIONI INTERNAZIONALI PER IL 

MARKETING) 

Secondo biennio/ Quinto anno 

 
 

ATTIVITÀ E INSEGNAMENTI OBBLIGATORI PER TUTTI GLI STUDENTI – ORARIO ANNUALE 
 

 
 

MATERIE 

AMMINISTRAZIONE, 
FINANZA E MARKETING 

SISTEMI INFORMATIVI 
AZIENDALI 

AFM-RIM 

 
SECONDO 
BIENNIO 

QUINTO 
ANNO 

SECONDO 
BIENNIO 

QUINTO 
ANNO 

SECONDO 
BIENNIO 

QUINTO 
ANNO 

III IV V III IV V III IV V 

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
LINGUA INGLESE 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
STORIA  2 2 2 2 2 2 2 2 2 
MATEMATICA 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
DIRITTO   3 3 3 3 3 2 2 2 2 
ECONOMIA POLITICA 3 2 3 3 2 3 / / / 
ECONOMIA AZIENDALE 6 7 8 4 7 7 / / / 
ECONOMIA AZIENDALE E GEOPOLITICA / / / / / / 5 5 6 
INFORMATICA 2 2 / 4 5 5 / / / 
RELAZIONI INTERNAZIONNALI / / / / / / 2 2 3 
TECNOLOGIA DELLE COMUNICAZIONE / / / / / / 2 2 / 
SECONDA LINGUA COMUNITARIA(TEDESCO) 3 3 3 3 / / 3     3 3 
TERZA LINGUA COMUNITARIA(SPAGNOLO) / / / / / / 3 3 3 
SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 2 2 2 2 2 2 2 2 2 
RELIGIONE CATTOLICA /ATTIVITÀ ALTERNAT 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

TOTALE ORE 32 32 32 32 32 32 32 32 32 
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SETTORE TECNOLOGICO 

CORSO COSTRUZIONI AMBIENTE E TERRITORIO 

“L’identità degli Istituti tecnici è connotata da una solida base culturale a carattere scientifico e 

tecnologico in linea con le indicazioni dell’Unione europea. 

 Costruita attraverso lo studio, l’approfondimento, l’applicazione di linguaggi e metodologie di carattere 

generale e specifico, tale identità è espressa da un  numero limitato di ampi indirizzi, correlati a settori 

fondamentali per lo sviluppo economico e produttivo del Paese.” 

In particolare “il profilo del settore tecnologico si caratterizza per la cultura tecnico-scientifica e 

tecnologica in ambiti ove interviene permanentemente l’innovazione dei processi, dei prodotti e dei 

servizi, delle metodologie di progettazione e di organizzazione”. 

 

PIANO DI STUDIO E QUADRO  ORARIO 

 

 

 
ATTIVITÀ E INSEGNAMENTI OBBLIGATORI PER TUTTI GLI STUDENTI – ORARIO ANNUALE 

 

 
 

MATERIE 
 

 

PRIMO 
BIENNIO 

 
 

SECONDO 
BIENNIO 

 

QUINTO 
ANNO 

 
I 

 
II 

 
III 

 
IV 

 
V 

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 4 4 4 4 4 
LINGUA INGLESE 3 3 3 3 3 
STORIA  2 2 2 2 2 
MATEMATICA 4 4 3 3 3 
DIRITTO ED ECONOMIA 2 2 / / / 
SCIENZE INTEGRATE  (SCIENZE DELLA TERRA E BIOLOGIA) 
 

2 2 
/ / / 

SCIENZE INTEGRATE (FISICA) 3 3 / / / 
SCIENZE INTEGRATE (CHIMICA) 3 3 / / / 
GEOGRAFIA GENERALE ED ECONOMICA 1 / / / / 
TECNOLOGIE INFORMATICHE 3 / / / / 
SCIENZE E TECNOLOGIE APPLICATE / 3 / / / 
TECNOLOGIA E TECNICA DELLA RAPPRESENTAZIONE GRAFICA 3 3 / / / 
GEOPEDOLOGIA, ECONOMIA, ESTIMO / / 3 4 4 
PROGETTAZIONE,COSTRUZIONI E IMPIANTI / / 7 6 7 
TOPOGRAFIA / / 4 4 4 
GESTIONE DEL CANT. E SICUREZZA NELL’AMBIENTE DI LAVORO / / 2 2 2 
COMPLEMENTI DI MATEMATICA / / 1 1 / 
SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 2 2 2 2 2 
RELIGIONE CATTOLICA O ATTIVITÀ ALTERNATIVE 1 1 1 1 1 

TOTALE ORE 33 32 32 32 32 
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PERCORSO DI SECONDO LIVELLO PER ADULTI  

(CORSO SERALE) 

 

Il Percorso di secondo livello per adulti (corso serale), per l’anno scolastico 2018-19, riguarda il II 

periodo (corrispondente alle classi 3^ e 4^ del corso diurno) e il III periodo (corrispondente alla 

classe V del corso diurno) dell’indirizzo AFM (Amministrazione Finanza e Marketing). 

Il corso è organizzato nel seguente modo: 

Orario: dal lunedì al venerdì, ore 17.10-21.25. 

 

  
DISCIPLINE 

II PERIODO 

 

AFM 

 

AFM 

Lingua e letteratura italiana 3 3 

Storia 2 2 

Lingua Inglese 2 2 

Tedesco 2 2 

Matematica Applicata 3 3 

Diritto  2 2 

Economia politica 2 2 

Economia aziendale 6 6 

Informatica 2 / 

Totale 24 22 
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RISORSE 
SCELTE ORGANIZZATIVE E GESTIONALI 

 

Le scelte di gestione, di amministrazione e organizzative della scuola, nello spirito di una gestione 

unitaria dell’istituzione scolastica, sono espresse “in termini di competenza” e improntate “a criteri di 

efficacia, efficienza ed economicità” e si conformano  “ai principi della trasparenza, annualità, 

universalità, integrità, unità, veridicità” (D. I. 44/2001, art. 2, comma 2) e vengono in gran parte 

esplicitate, oltre che nel PTOF,  nel Programma Annuale che concorre concretamente al compimento 

della mission della scuola. Indica, tra l’altro:  

gli obiettivi da realizzare; 

la destinazione delle risorse in coerenza con gli indirizzi didattico-educativi di cui sopra;   

la sintesi dei risultati della gestione dell’anno scolastico in corso, nonché di quello trascorso;  

le entrate aggregate secondo la provenienza; 

gli stanziamenti di spesa aggregati. 

La dotazione finanziaria dell’Istituto è, in generale,  tale da consentire una programmazione di attività 

nell’insieme soddisfacente, anche se  non sempre tale da consentire progettualità importanti, nell’ottica 

dell’innovazione o del miglioramento di lungo periodo. L’Istituto è teso a reperire fondi anche da altri 

enti (Comunità Montana, Comune, privati) per potersi dotare della strumentazione necessaria 

(laboratorio scientifico, in particolare, e almeno un’altra aula informatica) per un pieno raggiungimento 

degli obiettivi che si prefigge.  

La predisposizione delle uscite è pertanto formulata in vista degli obiettivi che l’Istituzione Scolastica è 

tenuta a perseguire, ricorrendo, nel rispetto dei vincoli normativo–contrattuali, ad ogni possibile forma 

di flessibilità, che consenta di sopperire alle esigenze di contenimento della spesa. 

È opportuno intersecare risorse umane ed economiche per rispondere a bisogni di 

ampliamento/arricchimento dell’offerta formativa, in modo da valorizzare le attività funzionali 

finalizzate a garantire e implementare il livello qualitativo dei cinque indirizzi presenti nell’Istituto. 

L’Istituto persegue gli obiettivi relativi alle scelte didattico-educative e gestionale-amministrative 

creando le condizioni per un’effettiva partecipazione di tutti i soggetti, direttamente o indirettamente 

interessati: Istituzioni, stakeholders e soprattutto alunni e genitori con un Patto di corresponsabilità 

condiviso e con tutte le possibili forme per garantire un’efficace e trasparente comunicazione. 

 
RISORSE UMANE 

 

Studenti        495 + 21 (Percorso II livello adulti, ex serale) =  516 

Docenti                   59   

Personale ATA      16 
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RISORSE MATERIALI 

 

2 sedi a poche decine di metri l’una dall’altra 

23 aule per la normale attività didattica con LIM (lavagne interattive multimediali) 

collegate ad internet  

3  laboratori di informatica con accesso ad internet e uno attrezzato anche per disegno 

CAD – Laboratorio 2.0 

1     biblioteca con 5000 volumi circa e una sezione VIDEO e CD - ROM 

1     laboratorio lingue 

1     laboratorio scienze, fisica, chimica 

1     aula topografia e disegno  

1     aula disegno 

1     aula magna 

1     palestra 

1     campo da pallavolo esterno 

Per l’attività sportiva vengono utilizzati anche :  

  la palestra di viale Maloggia 

  l’impianto del Centro Sportivo Valchiavenna  

            (piscina, pista di pattinaggio su ghiaccio, campi da tennis, campo di calcio a   

            cinque). 

 
 

STUDENTI 

 DATI DATI 

A. S. 2016/17 A. S. 2017/18 A. S. 2018/19 
CORSI CLASSI ALUNNI CORSI CLASSI ALUNNI CORSI CLASSI ALUNNI 

Liceo Scient. 1 5 98 1 5 107 1 5 111 
Liceo Sc. Um. 1 5 102 1 5 105 1 5 110 
Liceo Lingu. / / / 1 1 25 1 2 53 
ITE-AFM/SEI/RIM 1+1Cls 6 122 1 5 102 1 5 111 
ITT-CAT 1 5 103 1 5 107 1 5 110 
PERCORSO II 
LIV (SERALE) 

2 1 
Pluri-Cls 

30 1 2 27 1 2 21 

TOT.  6+1Cls 22 455 7 23 473 7 24 516 
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DOCENTI – ORGANICO COMUNE 

CLASSI CONCORSO DATI DATI DATI 

CLS DESCRIZIONE INDIR A. S. 2016/17 A. S. 2017/18 A. S. 2018/19 

      DOC ORE CAT DOC ORE CAT DOC ORE CAT 

A034 Chimica IT 1 8 0 1 8 0 1 8 0 

A037 Costruzioni IT 3 42 2 2 35 2 2 35 2 

A045 Economia Aziendale IT 3 42 2 2 25+12* 0 2 26+6 2 

A045 Econ. Aziend. Geop.  / / /  / 0 1 5 0 

A046 Discipl. Giurid.   Econ  IT-LIC 3 44 2 3 40+8 * 0 3 32+4 3 

A046 Relazioni internaz. ITE / / /  / 0 1 2 0 

A017 Disegno e Storia Arte LICEO 1 16 1  16 1 1 16 1 

A048 Scienze  motorie IT-LIC 1+1 42 2 3 42 2 3 44 2 

A018 Scienze Umane LICEO 1 23 1 1 23 1 1 23 1 

A019 Filosofia e Storia LICEO 2 30 1 2 30 1 2 30 1 

A020 Fisica IT 1 8 1 1 10 1 1 12 1 

A021 Geografia IT / / / 1 1 0 1 1 0 

A041 Informatica IT 1 22 1 1 15+2* 0 1 14 1 

A041 Tecnol. della comunic. ITE / / /  / 0 1 2 0 

A026 Matematica IT-LIC 1+1 40 2 3 35 2 3 36 2 

A047 Matematica Applicata IT 1 23 1 3 17+6 * 1 1 17+3 1 

A027 Matematica e Fisica LICEO 2 35 2 3 38 2 2 38 2 

A012 Italiano IT 4 71 4 4 72+10* 0 4 68+5 4 

A011 Italiano e Latino LICEO 6 79 4 5 76 4 5 89 5 

A051 Geopedologia, Estimo IT 1 14 1 1  0 1 11 1 

A050 Scienze Naturali IT-LIC 1+1 38 2 2 39 2 2 42 2 

A037 Topografia IT 1 15 1 1 12 1 1 12 1 

AB24 Inglese IT-LIC 2+2 68 4 4+1 ** 64+1+4 

*** 

4 5+1 68+2 4 

AC24 Spagnolo ITE-LIN / / / 1+1** 3+1** 0 1+1 9 0 

AD24 Tedesco IT-LIN 2 20 1 3+1 

** 

18+1+4 

*** 

1 2+1 21+2 1 

B012 Laboratorio Chimica IT 1 2 / 1 1 0 1 2 0 

B017 Laborator Mecc.Tecn. IT 1 4 / 1 2 0 1 2 0 

B003 Laboratorio Fisica IT 1 2 / 0 0 0 1 2 0 

B016 Laborat Infor Gestion IT 1 8 / 0 0 0 1 5 0 

B014 Laborat Topografia IT 2 27 1 2 27 1 2 27 1 

  Religione IT-LIC 1+1 21 1 1 21 1 2 22 1 

TOTALE 51 744 37 55 685+52

* 

27 59 721+22 39 

 
*    Ore diurne + ore serali 

**    Docente ordinario + madrelingua  - Ore ordinamento + ore di madrelingua 

*** Diurno + madrelingua + serale 
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DOCENTI 

(ORGANICO SOSTEGNO) 

 

 
CLASSI 

CONCORSO 

 
INDIRIZZI 

DATI DATI 

A. S. 2016/17 A. S. 2017/18 A. S. 2018/19 

DOC ORE DOC ORE DOC ORE 

AD01 IT… / / 1 18 1 18 

AD02 LICEO 1 9 1 9 1 9 

AD03 IT… 2 18 / / / / 

 

 

 
DOCENTI 

(ORGANICO POTENZIAMENTO) 

 

CAMPI DI POTENZIAMENTO 
ORDINE DI PRIORITÀ DELLA SCUOLA 

DATI DATI 

A. S. 2016/17 A. S. 2017/18 A. S. 2018/19 

  Unità Cls conc Unità Cls conc Unità Cls conc 

1 Potenziamento linguistico 1 A546 1 AD24 1 AD24 

2 Potenziamento laboratoriale / / 1  1  

3 Potenziamento scientifico / / 1  1  

4 Potenziamento  Umanistico  1 A051 1 A011 1 A011 

5 Pot. Socio-Econ.  per  la legalità 1 A019 1 A046 1 A046 

6 Potenziamento Motorio / / 1  1  

7 Potenziamento Artistico Musicale / / /  /  

 

 

 
RISORSE E FABBISOGNO DELL’ISTITUTO  

PERSONALE ATA 

 DATI DATI 

A. S. 2016/17 A. S. 2017/18 A. S. 2018/19 

DSGA 1 1 1 

ASSIST. AMMINISTRAT. 6 6 6 

COLLABORAT. SCOLAST.    9* 9* 9* 

* Riduzione del personale del 20% sull’organico di diritto per esternalizzazione del servizio di pulizia 
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            ORGANIGRAMMA 

               

   
Dirigente Scolastico 

  

Collaboratori del DS  Dott. Salvatore La Vecchia  DSGA: Rag. Franca M. Fibioli 

Prof. Marco Del Papa 
Prof.ssa Gabriela Patrini 

   Area Amministrazione Didattica   
Area Contabile   
Area Finanziaria    
Area Patrimonio  
Area Archivio-magazzino  

      Area Affari generali 

  STAFF DIRIGENZA: DS – 
DSGA – Collaboratori  DS – 
FS Gestione POF 

    

Referente orario 
Prof.ssa Daniela Longoni 

   

RSU 

   Animatore digitale  
Prof. Marco Del Papa Team 

 

                                
        RSPP 

   Referente sicurezza 
Prof. Camillo Tavasci 

         Dott. Christian           
          Manusardi 

  Rappr. Lavoratori Sicurezza – RLS 
Prof. Giuseppe Attardo 

        Referente valutazione scuola 
Prof.ssa Anna Sportelli NIV 

Funzioni strumentali     Comitato valutazione docenti 
DS + Rappresentante USR + 3 
docenti + 1 Studente 

Gestione PTOF Prof.ssa Carmelina Schepis 
Commissione 

  Referente Ufficio tecnico 
Prof. Silvano Del Re 

Alternanza scuola-lavoro Prof.ssa Alessandra Cervieri 
Commissione 

  Referente biblioteca  

Prof.ssa Lodigiani 
Referente educazione alla 

legalità Prof. Pasquale Guariglia 

 

Inclusione Prof.ssa Anna Sportelli 
Commissione 

  Referenti di aule: Informatiche – 
Scienze – Disegno (Licei – CAT) – 
Topografia – Lab lingue 

 

Orientamento Prof.ssa Edi Lisignoli – Commissione    
Commissione elettorale Prof.ssa Longoni – Prof. Grassi    

      

REFERENTI DI DIPARTIMENTO 

Umanistico-linguistico Umanistico- 
Filosofico 

Matematico-scientifico Area professionalizzante 

Licei Istituti tecnici Licei Licei Istituti tecnici AFM CAT 

Prof.ssa 
Lodigiani 

Prof.ssa 
Schepis 

Prof.ssa 
Azzimondi 

Prof.ssa 
Lisignoli 

Prof.ssa 
Maraffio 

Prof.  
Belmonte  

Prof.  
Simonazzi 

      

COORDINATORI DI CLASSE 

 LSC LSU LIL AFM CAT 

1^ Prof.ssa Lisignoli Prof.ssa  Sportelli Prof. Guariglia Prof.ssa Maraffio Prof.  Simonazzi 

2^ Prof.ssa Tobaldi  Prof.ssa Azzimondi Prof.ssa Cervieri Prof.ssa Filippone Prof. ssa Maraschi 

3^ Prof.ssa Lodigiani Prof. Poerio  Prof. Ferraro  Prof.  Del Re 

4^ Prof. Grassi Prof.ssa Patrini  Prof. Schepis Prof.ssa Longoni 

5^ SIA   Prof. Pisano  

5^ Prof. Del Papa Prof.ssa Filippone  Prof. Pisano Prof. Attardo  
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FUNZIONIGRAMMA 

DIRIGENTE: Dott. Salvatore La Vecchia 
 

Assicura la gestione unitaria dell'istituzione, ne ha la legale rappresentanza, è responsabile della gestione delle risorse 
finanziarie e strumentali e dei risultati, organizza le attività secondo criteri di efficienza, efficacia ed economicità. 

 

STAFF DIRIGENZA: DS – DSGA – Collaboratori  DS –FS 

Gestione POF 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COLLABORATORI DEL DS 

Prof.ssa Gabriela Patrini 
Esercita la funzione referente per la sezione licei 
Firma i libretti degli studenti per permessi di uscita 
anticipata 
Gestisce le attività di recupero, in particolare nei 
licei 
Gestisce, in collaborazione con la segreteria, 
l’orario scolastico e le sostituzioni giornaliere, in 
particolare nei licei 
Partecipa alle riunioni di presidenza 
Sostituisce il DS in caso di assenza 
Predispone il Piano Annuale delle Attività 
Esercita la funzione di verbalizzatore delle sedute 
del Collegio dei Docenti 
È membro del NIV 

 

Prof. Marco Del Papa 
Esercita la funzione referente per gli indirizzi 
tecnici 
Firma i libretti degli studenti per permessi di uscita 
anticipata 
Gestisce le attività di recupero, in particolare negli 
indirizzi tecnici  
Gestisce, in collaborazione con la segreteria, 
l’orario scolastico e le sostituzioni giornaliere, in 
particolare negli istituti tecnici 
Partecipa alle riunioni di presidenza 
Sostituisce il DS in caso di assenza 
È membro referente della Commissione 
Orientamento 
È membro referente della Commissione PTOF 
È membro del NIV 

 

Referente orario: Prof.ssa Daniela Longoni 

 

 
DSGA:   
Rag. Franca Fibioli 
 
Sovrintende ai servizi generali 
amministrativo ‐ contabili e al 
personale amministrativo e ausiliario, 
curando l’organizzazione, il 
coordinamento e la promozione delle 
attività nonché la verifica dei risultati 
conseguiti, rispetto agli obiettivi 
assegnati ed agli indirizzi impartiti dal 
Dirigente scolastico. 
 
 

 
SOSTITUTO 
DEL DSGA:  
Laura 
Cottarelli 
 
Assistenti 
amministrativi 
 
 
Collaboratori 
scolastici 

 
 
A 
R 
E 
E 
 
S 
E 
G 
R 
E 
T 
E 
R 
I 
A 

AMMINISTRAZIONE: Attività relative ai servizi 
amministrativi generali, con particolare riferimento alla 
gestione del personale.  
Referente: Biavaschi Dolores  
DIDATTICA: Attività gestione alunni. 
Referente: Guanella Linda 
CONTABILE: Attività contabili-gestionali (Liquidazioni, 
adempimenti fiscali di vario tipo, ecc.) 
Referente: Baccomo Rossana 
FINANZIARIA: Attività, funzioni e compiti di natura 
finanziaria (P. A., C. C., mandati di pagamento e 
reversali di incasso, variazioni di bilancio, registri vari, 
ecc.) 
Referente: Cottarelli Laura 
PATRIMONIO: Attività relative a gestione beni di 
proprietà (inventari, discarico, passaggio consegne, 
ecc.).  
Referente: Cottarelli Laura 
MAGAZZINO E ARCHIVIO: Attività e mansioni gestionali 
relative alla conservazione degli atti e dei documenti e 
alla tenuta dei registri di magazzino, ecc. 
Referente: Guanella Linda 
AFFARI GENERALI: Attività e compiti carattere generale 
(gestione del protocollo, della posta, dell’affissione e 
pubblicazione degli atti ecc.) 
Referente: Pasini Lorenza 

    

  
RSU 
Prof. Giuseppe Attardo, rappresentante docente, CISL 
Prof.ssa Bruna Filippone, rappresentante doc. CISL 
Sig.ra Ileana Cipriani, rappresentante ATA CISL 
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ANIMATORE DIGITALE TEAM 

Prof. Marco Del Papa Prof.ssa Edi Lisignoli (Licei)  – Prof. Silvano Del Re 
(CAT) –  Prof. Luigi Caminiti (AFM) 

I tre docenti del team sono anche referenti informatica  e  responsabili delle relative aule di indirizzo 

 

 
Referente Valutazione-INVALSI:  
Prof.ssa Anna Sportelli 
 

Unità di autovalutazione: 
DS: Prof. Salvatore La Vecchia 
Referente Valutazione-INVALSI: Prof.ssa Anna Sportelli 
Docenti: Prof.ssa Gabriela Patrini – Prof. Marco Del Papa 

 

Referente Sicurezza: Prof. Camillo Tavasci 

Referente Ufficio tecnico:  Prof. Silvano Del Re 

Referente informatica: Prof. Luigi Caminiti 

Referenti CPL ed Educazione alla legalità: Prof.ssa Carmelina Schepis - Prof.  Pasquale Guariglia  

Referente cyberbullismo: Prof.  Pasquale Guariglia 

Referenti aule di informatica:  Docenti del team digitale 

Referente aula di scienze:   Prof. Andrea Grassi 

Referente biblioteca:  Prof.ssa  Lodigiani 

Referente laboratorio lingue:  Prof.ssa Cervieri 

Referente aula di disegno liceo: Prof.ssa Elisa Della Marianna   

Referente aula di disegno CAT: Prof.  Simonazzi 

Referente aula di topografia: Prof. Del Re  

Referente progetti salute: Prof. Filippone 

 

DIPARTIMENTI 

UMANISTICO-LINGUISTICO UMANISTICO- 
FILOSOFICO 

MATEMATICO SCIENTIFICO AREA 
PROFESSIONALIZZANTE 

LICEI IST. TECNICI LICEI LICEI IST. TECNICI CAT AFM 
PROF.SSA  

LODIGIANI  
PATRIZIA 

PROF.SSA 
SCHEPIS 

CARMELINA 

PROF.SSA 
MARIA 

AZZIMONDI 

PROF.SSA 

LISIGNOLI EDI 
PROF. SSA 

MARAFFIO 

MANUELA 

PROF. 
SIMONAZZI 
ROBERTO 

PROF 
BELMONTE 

ROBERTO 

 

COORDINATORI DI CLASSE 

 LSC LSU LIL AFM CAT 

1^ Prof.ssa Lisignoli Prof.ssa  Sportelli Prof. Guariglia Prof.ssa Maraffio Prof.  Simonazzi 

2^ Prof.ssa Tobaldi  Prof.ssa Azzimondi Prof.ssa Cervieri Prof.ssa Filippone Prof. ssa Maraschi 

3^ Prof.ssa Lodigiani Prof. Poerio  Prof. Ferraro  Prof.  Del Re 

4^ Prof. Grassi Prof.ssa Patrini  Prof. Schepis Prof.ssa Longoni 

5^ SIA   Prof. Pisano  

5^ Prof. Del Papa Prof.ssa Filippone  Prof. Pisano Prof. Attardo  

 

PERCORSO DI SECONDO LIVELLO PER ADULTI (CORSO SERALE) 

                        PERIODI  AFM 
                         II PERIODO  Prof. Caminiti 

                          III PERIODO  Prof.ssa  Della Pedrina 
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COMMISSIONI 

 
COMMISSIONE DOCENTE 

 
COMMISSIONE PTOF 
 

SCHEPIS - FS 

DEL PAPA MARCO – Collaboratore DS 

PATRINI GABRIELA – Collaboratrice DS 

SPORTELLI ANNA 

LISIGNOLI EDI 

CERVIERI ALESSANDRA 

COMMISIONE ORIENTAMENTO 

LISIGNOLI EDI F. S. 

SIMONAZZI ROBERTO 

GUARIGLIA PASQUALE 

COMMISSIONE INCLUSIONE E  INTEGRAZIONE 

SPORTELLI ANNA F. S. 

SCHEPIS  CARMELINA 

MARASCHI MARIE ELENA 

FILIPPONE BRUNA 

PATRINI   GABRIELA 

COMMISSIONE ALTERNANZA SCUOLA LAVORO 

CERVIERI -  FS 

PATRINI GABRIELA 

BELMONTEROBERTO 

DEL RE SILVANO 

ATTARDO GIUSEPPE 

COMMISSIONE ELETTORALE 
 

GRASSI ANDREA 

LONGONI DANIELA 

COMITATO VALORIZZAZIONE 

SALVATORE LA VECCHIA DS  

NICOLÒ OSVALDO ALQUINO USR 

PISANO ANTONIO membro CdD  

LONGONI DANIELA membro CdD 

membro CdD 

genitore 

Studente 
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PROGETTI 

 
PROGETTO 

 
RESPONSABILE 

 
ACCOGLIENZA 

 
SPORTELLI 

 
SCUOLA VIVA 

 
GRASSI/SCHEPIS 

 
EDUCAZIONE ALLA SALUTE: EDUCAZIONE ALIMENTARE (CLS I) 

 
FILIPPONE 

 
EDUCAZIONE ALLA SALUTE:  EDUCAZIONE ALL’AFFETTIVITÀ E ALLA 
SESSUALITÀ  (CLS II) 

 
FILIPPONE 

 
EDUCAZIONE ALLA SALUTE: DONAZIONE SANGUE E ORGANI (CLS III) 

 
FILIPPONE 

 
EDUCAZIONE ALLA SALUTE:  AIDO (CLS V) 

 
FILIPPONE 

 
ALIMENTAZIONE E SALUTE: (CLS I) 

 
FILIPPONE 

 
ASPETTANDO LA BUONA SCUOLA: TECNICHE DI PRIMO SOCCORSO(CL IV) 

 
FILIPPONE 

 
ERASMUS PLUS 2018/20 

 
DEL PAPA 

 
MOBILITÀ’ LUNGA STUDENTI IV ANNO 

 
DEL GIORGIO 

 
I GIOVANI E LA RESISTENZA NON ARMATA AL NAZIFASCISMO IN ITALIA 
SETTENTRIONALE E VALCHIAVENNA/VALLE SPLUGA 

 
DEL GIORGIO 

 
POTENZIAMENTO AREA UMANISTICA 

 
LODIGIANI 

 
IL CORAGGIO DI RIBELLARSI AL SISTEMA MAFIOSO E IL RISCATTO 
SOCIALE 

 
SCHEPIS 

 
EDUCAZIONE ALLA LEGALITA’ 

 
GUARIGLIA 

 
OLIMPIADI DI FISICA 

 
GRASSI 

 
PROBLEM SOLVING 

 
LISIGNOLI     

 
CORSO OPZIONALE DI LINGUA TEDESCA 

 
DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
GIOCHI SPORTIVI STUDENTESCHI 2018/19 

 
GIULIO CROTTI 
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FUNZIONAMENTO 

SCANSIONE TEMPI ATTIVITÀ  

CALENDARIO SCOLASTICO 2018/2019 
INIZIO LEZIONI: Martedì 12 settembre 2018 

 
SUDDIVISIONE ANNO SCOLASTICO 
Per il triennio scolastico 2016/17 – 2017/18 – 2018/19 il Collegio dei Docenti  delibera la seguente 
suddivisione dell’anno scolastico: 
1° PERIODO –  12 settembre – 31 dicembre 
2° PERIODO –  1° gennaio – 8 giugno  

ORARIO LEZIONI 
L’orario delle lezioni è articolato su sei 
giorni, dal lunedì al sabato dalle ore 7.50 
alle ore 12.30. L’orario prevede un 
intervallo dalle ore 10.30 alle ore 10.45.  
Per i corsi degli Istituti Tecnici è previsto il 
rientro pomeridiano dalle ore 14.30 alle 
ore 16.30 il martedì. La classe I CAT rientra 
il martedì pomeriggio alle ore 13 .30. 
L’orario settimanale delle singole classi, 
l’orario di apertura della scuola e della 
segreteria sono consultabili sul sito. 
www.davincichiavenna.gov.it 

GIORNI DI CHIUSURA DELLA SCUOLA 
Domeniche. 
Sabati  estivi : 13-20-27 luglio 2019, 3-10-17-24 agosto 2019 
Seguenti festività e prefestivi: 
 

1° novembre 2018 Festa di tutti i Santi 

08 dicembre  2018 Immacolata concezione 

24 dicembre  2018 Prefestivo 

25 dicembre  2018 Natale 

26 dicembre  2018        Santo Stefano 

31 dicembre  2018 Prefestivo 

01 gennaio    2019 Capodanno 

05 gennaio    2019 Prefestivo 

20 aprile        2019 Prefestivo 

22 aprile        2019 Lunedì dopo Pasqua 

23/24 aprile  2019 Ponte  Prefestivo 

25 aprile        2019 Anniversario liberazione 

01 maggio     2019 Festa del lavoro 

2 giugno        2019 Festa della Repubblica 

10 agosto      2019 Festa del Santo Patrono 

15 agosto      2019 Ferragosto 

16 agosto      2019 Ponte estivo 
 

SOSPENSIONE DELLE LEZIONI:  

24.12.2018 –  06.01.2019 vacanze natalizie  

04.03.2019 –  05.03.2019 carnevale – rito romano  

18.04.2019 – 23.04.2019 vacanze pasquali  

GIORNATE AGGIUNTIVE DI SOSPENSIONE DELLE LEZIONI:  

 02.11.2018 - 03.11.2018 – 24.04.2019  

http://www.davincichiavenna.gov.it/
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IL PIANO ANNUALE DELLE ATTIVITÀ contiene l’indicazione di tutte le scadenze e le attività previste 
per i Docenti e per le classi, comprese le date dei Consigli di classe ordinari 

Il piano può essere consultato sul sito della scuola www.davincichiavenna.gov.it. 

 
 

 
RAPPORTI CON LE FAMIGLIE 

 

COMUNICAZIONI 

 

Il Dirigente Scolastico riceve i genitori per appuntamento. 

Gli incontri settimanali dei docenti  con le famiglie si effettuano su appuntamento secondo le seguenti 

modalità: 

per ogni docente si fissa un’ora di ricevimento settimanale che viene comunicata alle famiglie 

interessate; le famiglie prendono appuntamento con il docente utilizzando l’apposita specifica del 

registro elettronico o, qualora non potessero servirsi di tale strumento, il diario dell’alunno con una 

richiesta che l’alunno stesso fa vistare dal docente interessato; in via eccezionale, se per qualche motivo 

le due modalità indicate non dovessero essere praticabili, si può contattare direttamente la segreteria. 

Sono programmati due incontri annuali  genitori–docenti uno nel I periodo didattico (12 settembre – 31 

dicembre) e uno nel II periodo didattico (1° gennaio – 8 giugno), oltre a due incontri di comunicazione 

degli esiti periodici e finali.  

Tutte le date e gli orari dei precedenti ricevimenti sono consultabili sul sito 

www.davincichiavenna.gov.it. 

 

MODALITÀ  

 

All’inizio del corso i genitori (o chi esercita la responsabilità genitoriale) e il Dirigente scolastico firmano 

un Patto di corresponsabilità, vincolante per l’Istituto, i genitori, gli alunni e i docenti, contenente gli 

impegni assunti rispettivamente da docenti, genitori e alunni (si veda apposito allegato). 

Gli alunni, che per particolari ragioni sono dotati di un libretto cartaceo personale dei voti, annotano di 

volta in volta i voti che ogni insegnante comunica e controfirma al termine di ogni verifica. Il libretto 

delle valutazioni è oggetto di confronto nei periodici incontri  genitori-insegnanti.  

La corretta e ordinata tenuta  del libretto da parte dell'alunno rientra all'interno della valutazione 

relativa alla cura degli strumenti didattici.  

Gli alunni sono dotati di un libretto per le giustificazioni delle assenze, entrate in ritardo e uscite 

anticipate. 

I genitori vengono informati delle assenze numerose degli studenti, del profitto carente e di ogni altra 

situazione che si presentasse in qualche modo critica. 

http://www.davincichiavenna.gov.it/
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È attiva la consultazione del Registro informatico (assenze, voti, note, ecc.) da parte dei genitori e degli 

studenti previa richiesta delle credenziali in segreteria. 

Sul sito www.davincichiavenna.gov.it vengono pubblicate tutte le informazioni ritenute  rilevanti per la 

vita della scuola. 

VALUTAZIONE 

 

ASPETTI GENERALI 

Il PTOF stabilisce alcuni orientamenti comuni attraverso i quali ci si prefigge di ottenere i seguenti 

risultati: 

 dare rilievo alla verifica e alla valutazione non come appendice dell’attività didattica, ma come 

momento fondamentale che permette di modificare il metodo insegnamento, in base alle 

esigenze emerse; 

 valorizzare la professionalità dei docenti lasciando loro adeguati spazi; 

 rispettare le esigenze di oggettività, trasparenza e omogeneità all’interno dello stesso Istituto. 

I docenti sono consapevoli che il voto è un atto amministrativo, che conclude un procedimento di 

accertamento tecnico amministrativo del grado di preparazione dell’alunno e che non è utilizzabile a 

scopo sanzionatorio del comportamento dello stesso. D’altra parte, sia il singolo docente che il Consiglio 

di Classe hanno strumenti adeguati sia per comminare sanzioni sia per valutare il comportamento 

dell’alunno. 

Per la valutazione delle singole verifiche degli alunni, il docente si serve di: 

1. scala decimale (il voto espresso in decimi deve essere chiaro, intero  e comunque tale da non 

prestarsi ad alcun equivoco); 

2. tabella di corrispondenza voti/conoscenze–abilità–competenze  (vedi  apposito allegato); 

3. altri indicatori: livelli di partenza, progressi registrati dallo studente. 

Per la valutazione periodica e finale il docente si basa sui risultati delle prove sommative e su altri 

indicatori: impegno, interesse e partecipazione alle attività didattiche, progressi, esiti dei corsi di 

recupero, crediti formativi. Al termine del primo periodo didattico e in occasione dello scrutinio finale 

definitivo (a giugno o a settembre) lo studente riceve una pagella con la valutazione nelle singole 

materie espressa in voto numerico. I criteri di valutazione sono indicati in apposito allegato. 

Secondo quanto indicato dalla C.M. n. 89 del 18/10/2012  negli scrutini intermedi delle classi la 

valutazione dei risultati raggiunti viene formulata, in ciascuna disciplina, mediante un voto unico, come 

nello scrutinio finale. 

 

ASSENZE 

 

LIMITE ASSENZE 

“….. ai fini della validità dell'anno scolastico, compreso quello relativo all'ultimo anno di corso, per 

procedere alla valutazione finale di ciascuno studente, è richiesta la frequenza di almeno tre quarti 

dell'orario annuale personalizzato. Le istituzioni scolastiche possono stabilire, per casi eccezionali, 

analogamente a quanto previsto per il primo ciclo, motivate e straordinarie deroghe al suddetto limite. 

Tale deroga è prevista per assenze documentate e continuative, a condizione, comunque, che tali 
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assenze non pregiudichino, a giudizio del consiglio di classe, la possibilità di procedere alla valutazione 

degli alunni interessati. Il mancato conseguimento del limite minimo di frequenza, comprensivo delle 

deroghe riconosciute, comporta l'esclusione dallo scrutinio finale e la non ammissione alla classe 

successiva o all'esame finale di ciclo”.  

(DPR 122/2009, Art. 14 c. 7)  

 

DEROGHE 

Il Collegio dei Docenti ha deliberato le seguenti deroghe al limite massimo di assenze: 

• gravi motivi di salute adeguatamente documentati;  

• terapie e/o cure programmate;  

• donazioni di sangue;  

• partecipazione ad attività sportive  agonistiche organizzate da federazioni riconosciute dal 

C.O.N.I.;  

• adesione a confessioni religiose per le quali esistono specifiche intese che considerano il sabato 

come giorno di riposo. 

 

SOSTEGNO RECUPERO APPROFONDIMENTO ECCELLENZE 

 

Gli insegnanti riservano particolare attenzione ai bisogni dell’alunno, ai suoi ritmi di crescita e di 

apprendimento.  

La scuola offre iniziative, a seconda delle esigenze, finalizzate al supporto metodologico, al sostegno e al 

recupero, all’approfondimento e all’integrazione delle conoscenze e delle competenze.  

Agli studenti che evidenziano lacune o carenze nelle singole materie sono destinate attività di recupero.  

Ogni insegnante programma ed avvia attività di recupero in itinere durante tutto il corso dell’anno 

scolastico sulla base di quanto stabilisce l’allegato sui «Criteri di valutazione» negli artt. 6, 7, 8 e 10.  

Il Collegio dei Docenti, normalmente, stabilisce per il periodo immediatamente successivo alla fine del 1° 

periodo didattico la sospensione della normale programmazione didattica per consentire lo svolgimento 

di attività di recupero/potenziamento. Eventuali ore extracurricolari sono programmate dal singolo 

Consiglio di Classe.  

Le attività di recupero per gli studenti con sospensione del giudizio (scrutini finali) si svolgono nei periodi 

giugno-luglio e fine agosto. 

Contestualmente alle attività di recupero, la scuola propone attività di approfondimento  per il pieno 

sviluppo delle potenzialità degli studenti più dotati, affinché possano raggiungere livelli di eccellenza. Le 

due attività, per quanto è possibile, vengono coniugate in una dimensione unitaria (per esempio 

sviluppando attività di tutoring nella prospettiva del Cooperative Learning). 

   

 

 

 

 

 



33 
 

VERIFICA 

 

Per garantire il rispetto dei principi di oggettività, trasparenza e omogeneità, le varie tipologie e 

modalità di verifica vengono specificate in appositi allegati al PTOF, nella programmazione dei 

Dipartimenti e nei piani annuali di lavoro individuali.  

Si distinguono prove formative (verifica del processo di apprendimento) e prove sommative (verifica dei 

risultati raggiunti e attribuzione di un voto).  

Il numero delle prove sommative deve essere, di norma, almeno equivalente al numero di ore 

settimanali della disciplina. Per le materie scritte e orali si considera congruo un numero di prove 

complessivamente superiore (almeno una in più) al numero di ore settimanali dedicate al loro 

insegnamento. In ogni caso per le discipline con un numero di ore settimanali pari o superiore a cinque 

devono essere garantite almeno cinque verifiche fra scritte e orali; nel caso dell’adozione di una 

programmazione modulare esse dovranno essere di norma fissate al termine dello svolgimento del 

modulo.  

Riguardo alle verifiche orali il voto va sempre comunicato allo studente al termine delle stesse e 

riportato sul registro personale elettronico (o, in casi particolari, su libretto cartaceo). Il docente 

comunica il voto assegnato per le prove sommative scritte entro 15 giorni dallo svolgimento della prova, 

in ogni caso prima della verifica successiva, ne illustra le motivazioni e indica eventuali forme di 

recupero e/o di potenziamento. Il voto relativo alle prove di verifica sommativa svolte in classe si basa 

su un’apposita griglia di valutazione.  

I docenti annotano i risultati delle verifiche scritte sul Registro personale elettronico. Le date delle 

verifiche scritte vanno comunicate alla classe e indicate sul registro di classe: il docente al momento di 

fissare la verifica informerà gli studenti se si tratta di verifica formativa o sommativa (annotandola sul 

registro di classe) e avrà cura che gli studenti abbiano il tempo necessario per prepararsi adeguatamente 

alla prova. Per le verifiche brevi orali - scritte, l’insegnante chiarirà comunque, prima delle prove, se esse 

attengono alla valutazione formativa o sommativa.  

Il lavoro didattico da svolgere a casa deve essere commisurato alle effettive ore di attività svolte in 

classe, di norma il rapporto è di 1:1.  

 

VOTO DI COMPORTAMENTO 

 

Particolare attenzione è posta al voto di comportamento per la sua rilevanza al momento dello scrutinio 

finale, concorre infatti alla valutazione complessiva dello studente (D.L. 137/2008 e D.M. n. 5 del 

16/01/09).  

Il voto di comportamento viene attribuito, su proposta del coordinatore di classe, dall’intero Consiglio di 

Classe, in sede di scrutinio, in base agli indicatori, ai descrittori e alla griglia di valutazione. Gli indicatori, 

i descrittori e le indicazioni operative per determinare il voto di comportamento sono riportati in un 

apposito allegato.  

La valutazione di 5/10 nel comportamento non consente l’ammissione dello studente alla classe 

successiva.  
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CREDITO SCOLASTICO 

 

Agli studenti del secondo biennio e dell’ultimo anno di corso viene attribuito il credito scolastico dal 

Consiglio di Classe sulla base della media dei voti (come da tabelle A allegate al DM 62/2017) che 

l'alunno ha riportato in sede di scrutinio finale e di un eventuale riconoscimento di crediti formativi. Si 

tiene, inoltre, conto non solo delle conoscenze acquisite e del credito formativo (vedi punto successivo), 

ma anche di impegno, interesse, assiduità della frequenza scolastica, partecipazione al dialogo educativo 

e alle attività proposte dall'Istituto.  

Per gli studenti con giudizio sospeso la valutazione del credito scolastico avviene in sede di integrazione 

dello scrutinio finale (agosto/settembre).  

I crediti scolastici accumulati nei tre anni conclusivi costituiscono la prima parte del punteggio che 

determinerà il voto finale dell’esame di Stato.  

Nell'attribuzione dei crediti scolastici i vari Consigli di Classe, di norma, assegnano all'interno della banda 

di oscillazione individuata dalle normative vigenti, il punteggio minimo per quei casi la cui media sia 

inferiore allo 0,5 e il punteggio massimo quando sia uguale o superiore.  

 

 

 

CREDITO FORMATIVO 

 

Il credito formativo:  

• Concorre alla determinazione del credito scolastico da parte del Consiglio di Classe;  

• è riconosciuto dal Consiglio di classe in presenza di ogni qualificata esperienza, debitamente 

documentata, sulla base di un apposito modulo predisposto dalla scuola e disponibile in 

Segreteria e sul sito d’istituto, da cui  risulti l’acquisizione di competenze coerenti con il tipo di 

indirizzo frequentato;  

• viene riconosciuto sulla base di esperienze al di fuori della scuola di appartenenza, in ambiti e 

settori della società civile legati alla formazione della persona ed alla crescita umana, civile e 

culturale quali quelli relativi, in particolare, alle attività culturali, artistiche e ricreative, alla 

formazione professionale, al lavoro, all'ambiente, al volontariato, alla solidarietà, alla 

cooperazione, allo sport;  

Il Collegio dei Docenti, al fine di fornire dei criteri che limitino diversità di comportamento all’interno 

dei diversi Consigli di Classe, ha adottato criteri per l’acquisizione dei crediti formativi (vedi apposito 

allegato).  
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OBBLIGO DI ISTRUZIONE 

 

Il primo biennio è il biennio terminale della scuola dell’obbligo (D.M. 22 agosto 2007 n. 139).  

I Consigli di Classe del primo biennio nella loro programmazione indicano nei curricula disciplinari 

organizzati per assi culturali, le competenze, abilità, conoscenze, oltre alle competenze chiave di 

cittadinanza, da acquisire al termine dell’istruzione obbligatoria.  

Alla fine del ciclo biennale il Consiglio di Classe compila la Certificazione delle competenze acquisite.  

 

VIAGGI DI ISTRUZIONE 
 

Il Consiglio di Classe decide e organizza il Viaggio d’istruzione sulla base di quanto stabilito dall’apposito 

Regolamento deliberato dal Consiglio d’Istituto. I viaggi, per quanto è possibile, sono organizzati per classi 

parallele. Le finalità e gli obiettivi del viaggio d’istruzione impongono una partecipazione non inferiore all’80% dei 

componenti di ciascuna classe (Il Consiglio di Istituto, in via del tutto eccezionale, per motivi giustificati e 

documentati, può derogare entro e non oltre il 3%). In ogni caso gli organizzatori provvedono ad accertarsi che 

non vi siano defezioni per ragioni economiche. A tal fine, si dà la possibilità agli studenti di esprimersi sul viaggio 

d’istruzione e sui suoi costi in maniera anonima. È fatta salva, comunque, la possibilità da parte dell’Istituto di 

intervenire a sostegno degli alunni più bisognosi. I viaggi vanno effettuati di norma entro il 30 aprile, salvo deroga 

motivata, da concedere solo in casi eccezionali, da parte del Consiglio d’Istituto.  

Il Consiglio di Istituto autorizza ogni anno un viaggio di istruzione e di norma non più di due uscite didattiche di un 

giorno, salvo deroghe concesse dal Consiglio stesso. La proposta di viaggio di istruzione deve essere definita, 

improrogabilmente, con la necessaria programmazione del Consiglio di Classe entro il 31 ottobre. Il docente 

responsabile, a viaggio effettuato, redige una relazione scritta sugli esiti didattici ed organizzativi del viaggio e la 

presenta al Consiglio di classe e al Dirigente Scolastico.  

Il Collegio dei Docenti prende atto della delibera del Consiglio d’Istituto del 05/10/2012 con la quale si è stabilito 

un tetto massimo di spesa, a cui ogni classe si dovrà attenere, per lo svolgimento di eventuali attività aggiuntive, 

compresi viaggi d’istruzione, visite di un giorno e uscite varie. Il budget viene così quantificato:  

per le classi prime e seconde: max € 200;  

per le classi terze e quarte: max € 350;  

per le classi quinte: max € 450.  

Previo sondaggio anonimo eseguito a cura del coordinatore di classe, il tetto di cui sopra può, per la classe 

interessata, essere abbassato, non innalzato. 

Il budget di classe, come da delibera del Consiglio d’Istituto n. 71 del 14 gennaio 2016,  viene così definito a cura 

del coordinatore:  si calcola la “media della classe”, dopodiché si calcola una ulteriore media tra la “media della 

classe” già ottenuta e la somma minima indicata dagli studenti: il risultato costituisce il budget di classe. 

I Viaggi e le Visite di istruzione sono normati da un Regolamento pubblicato sul sito della scuola 

(HOME>Istituto>Regolamenti), corredato di un apposito “Vademecum”, per agevolare l’organizzazione delle 

relative attività secondo le modalità e i tempi deliberati dagli OOCC.  

 

MOBILITÀ SCOLASTICA 
La dimensione internazionale, attraverso una serie di attività (Erasmus plus, soggiorni di studio, scambi virtuali, 

visite di istruzione ecc.), è di fatto entrata nella nostra realtà scolastica.  
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L’educazione cosiddetta globale, attraverso la programmazione e la realizzazione delle attività di volta in volta 

individuate, impegna, nel loro insieme, il Collegio dei Docenti e i diversi Consigli di Classe che deliberano in 

materia o in qualche modo, come nel caso dei soggiorni all’estero di singoli alunni, ne risultano coinvolti.  

A partire dalla normativa di riferimento il Collegio dei Docenti si è dotato di un Regolamento per uniformare gli 

aspetti organizzativi, operativi e didattici delle diverse iniziative.  

Il Regolamento per la mobilità degli studenti differenzia gli interventi da attuare per le varie tipologie di soggiorno 

all’estero :  

a) soggiorno di un anno;  

b) soggiorno di qualche mese;  

c) soggiorno di una o due settimane (stage o scambi).  

Il Regolamento è disponibile integralmente alla voce Regolamenti sul sito della scuola 

www.davincichiavenna.gov.it  

 

 

INCLUSIONE E INTEGRAZIONE 
PIANO ANNUALE PER L’INCLUSIONE  (PAI) 

 
Il PAI si propone di individuare pratiche condivise dal Personale della scuola, di facilitare l’inserimento 

degli studenti e di sostenerli nell’adattamento al nuovo ambiente, di sostenere e promuovere le 

iniziative volte alla comunicazione e alla collaborazione tra scuola, ASL, istituzioni e enti locali.  

In particolare in relazione ai Bisogni Educativi Speciali (BES) definisce e chiarisce principi, criteri, 

strategie, compiti e ruoli delle figure operanti all’interno dell’istituto, azioni e metodologie didattiche 

per la facilitazione dell’apprendimento.  

È elaborato dalla commissione Accoglienza-Inclusione (Gruppo di lavoro per l’Inclusione) sulla base delle 

buone pratiche e dell’analisi della normativa vigente in materia, il PAI è sottoposto al dibattito e 

all’approvazione del Collegio dei docenti e viene aggiornato annualmente.  

All’interno del PAI, si adottano via via i necessari protocolli di carattere amministrativo-burocratico, 

comunicativo-relazionale, educativo, didattico e sociale.  

Il Piano Annuale per l’Inclusione è riportato integralmente nell’apposito allegato. 

 

RETE  PER L’INCLUSIONE 

 

Considerata la necessità di un efficace coordinamento tra i diversi ordini di scuola in Valchiavenna al fine 

di garantire, agli alunni in difficoltà, un adeguato percorso educativo-didattico, l’Istituto aderisce alla 

“Rete di scuole della Valchiavenna” firmando un protocollo d’intesa in cui sono condivisi finalità ed 

obiettivi. 

Il testo del protocollo d’intesa è riportato in un apposito allegato.   

 

 

 

 

http://www.davincichiavenna.gov.it/
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ISTRUZIONE DOMICILIARE E/O IN OSPEDALE 

 

Il nostro Istituto, con appositi progetti, elaborati secondo le modalità previste dalla norma, garantisce il 

diritto all’apprendimento, a tutti gli studenti che non possono frequentare la scuola per gravi motivi di 

salute, attraverso adeguate forme di istruzione domiciliare e/o di scuola in ospedale. 

In particolare, per quanto riguarda l’istruzione domiciliare, il progetto si realizza attraverso un PPA 

(Piano Personalizzato di Apprendimento) e/o un PDP (Piano Didattico Personalizzato) condiviso e 

sottoscritto dallo studente, dalla scuola, dalla famiglia e dagli specialisti. L’intervento a domicilio, di 

norma, prevede un monte ore di  6/7 settimanali. Per l’attivazione del progetto è necessaria una 

previsione di oltre 30 giorni di assenze, anche non continuativi. Il progetto è approvato dal Consiglio 

d’Istituto che provvede ad accantonare le risorse necessarie (il 50% dell’ammontare preventivato) per il 

cofinanziamento previsto. La scuola si attiva a reperire i fondi necessari anche da altri enti, in particolare 

auspica in tal senso un contributo del Comune di residenza dello studente interessato. Il Consiglio di 

classe individua un referente del progetto, gli insegnamenti da impartire a domicilio, i docenti del 

Consiglio stesso, della scuola o anche docenti esterni, il numero delle ore necessario. 

Inoltre, come recita la circolare dell’USR Lombardia (n. 14989 dell’8 settembre 2015), “oltre all’azione in 

presenza, è possibile prevedere attività didattiche che utilizzino differenti tecnologie (sincrone e 

asincrone), allo scopo di consentire agli studenti un contatto più continuo e collaborativo con il proprio 

gruppo-classe.” 

I periodi di attività svolti in Istruzione domiciliare concorrono alla validità dell’anno scolastico (D.P.R 22 

giugno 2009 n. 122).  

 
BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI 

 
Premesso che con l’espressione “alunni con BES (Bisogni Educativi Speciali)”, sulla base di una copiosa 

normativa che va dalla Legge 104/92 alla Direttiva Ministeriale del 27/12/2012 fino al D. M. 66/2017, si 

intendono: a) alunni con disabilità, b) alunni con DSA; c) alunni con svantaggio socio-economico, 

linguistico, culturale (solo in senso stretto e improprio con BES si indicano soltanto gli alunni di questo  

ultimo gruppo), il nostro Istituto da sempre ha inteso l’inclusione in senso lato, assumendo il principio 

secondo cui “quello che è necessario per alcuni diventi utile per tutti” all’interno di un curricolo teso a 

sviluppare le “potenzialità di ciascuno nel rispetto del diritto all’autodeterminazione” nella prospettiva 

della migliore qualità di vita (D. M. 66/2017). 

Nell’ottica di quanto sopra, il nostro Istituto continua ad aderire alla “Rete di scuole della Valchiavenna” 

con apposito protocollo d’intesa, costantemente aggiornato. 

Nel protocollo gli Istituti secondari di primo e secondo grado hanno concordato le finalità, gli obiettivi e 

le procedure riguardanti l’offerta formativa specifica per gli alunni con Bisogni Educativi Speciali.  

Sulla base dei criteri stabiliti dalla rete di scuole, il Gruppo di lavoro per l’Inclusione si occupa di definire i 

criteri e le modalità di intervento relativi agli alunni con BES che sono attuati e documentati dai singoli 

Consigli di Classe.  

Il testo del protocollo d’intesa è riportato in un apposito allegato.  
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ACCOGLIENZA E INTEGRAZIONE ALUNNI STRANIERI 

 
Tramite il Protocollo d’Accoglienza il CdD predispone e organizza le procedure che la scuola intende 

mettere in atto riguardo all’iscrizione e all’inserimento di alunni stranieri.  

La sua adozione consente di attuare in modo operativo le indicazioni normative contenute nell’art. 45 

del DPR 31/8/99 n° 394 intitolato ”iscrizione scolastica ” che attribuisce al Collegio Docenti numerosi 

compiti deliberativi e di proposta; può essere integrato e rivisto sulla base delle esperienze realizzate.  

Esso costituisce uno strumento di lavoro che:  

• contiene criteri e indicazioni riguardanti l’iscrizione e l’inserimento a scuola degli alunni stranieri;  

• definisce compiti e ruoli degli operatori scolastici;  

• traccia le fasi dell’accoglienza;  

• propone modalità di interventi per l’apprendimento della lingua italiana;  

• individua le risorse necessarie per tali interventi;  

• promuovere la collaborazione tra le scuole e tra scuola e territorio sui temi dell’accoglienza e 

dell’educazione interculturale. 

Attraverso le indicazioni contenute nel Protocollo d’Accoglienza, il Collegio dei Docenti si propone di:  

• facilitare l’ingresso a scuola degli alunni stranieri;  

• sostenerli nella fase d’adattamento;  

• entrare in relazione con la famiglia immigrata;  

• favorire un clima d’accoglienza nella scuola;  

• promuovere la collaborazione tra le scuole e tra scuola e territorio sui temi dell’accoglienza e 

dell’educazione interculturale.  

Il protocollo è riportato in apposito allegato.  

 
 

ARCHIVIO DI BUONE PRATICHE DIDATTICHE 

Uno degli obiettivi fondamentali che il nostro Istituto intende perseguire “è quello di potenziare le competenze 

trasversali e approfondire conoscenze specifiche del docente, stimolare la condivisione di esperienze e la soluzione 

di problemi reali del contesto scuola” (G. Cerini). A tale scopo viene istituito un “Archivio di buone pratiche 

didattiche” volto a raccogliere metodi e materiali delle esperienze didattiche più significative svolte nella nostra 

scuola, in modo che possano essere utilizzate, ripetute e perfezionate,  e nel contempo possano anche fungere da 

stimolo per una ricerca individuale e soprattutto di gruppo sempre più avanzata e approfondita volta a trovare 

soluzioni originali, o comunque efficaci, ai diversi problemi didattici. 

APPENDICE 
Concorrono inoltre alla funzionale organizzazione dell’Istituto, oltre agli allegati già indicati nel sommario iniziale, i 

seguenti atti e documenti:  

Piano delle Attività del personale docente 

Piano delle attività del personale ATA 

• Piano delle Attività del personale docente 

• Piano delle Attività del personale ATA 

• Regolamento del Consiglio d’Istituto 
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• Regolamento dell’Organo di Garanzia 

• Regolamento della Biblioteca 

• Regolamento della mobilità internazionale degli studenti 

• Regolamento dei Viaggi e delle Visite di istruzione 

• Regolamento dell’Ufficio tecnico 

• Regolamento dell’Assemblea d’Istituto 

• Regolamento dell’Assemblea studentesca 


