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Premessa
Il presente Piano triennale dell’offerta formativa, relativo all’Istituto di Istruzione Superiore
“Giuseppe Colasanti” di Civita Castellana, è elaborato ai sensi di quanto previsto dalla legge 13 luglio
2015, n. 107 di “Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle
disposizioni legislative vigenti”.
 Il piano è stato elaborato dalla Commissione 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 con proprio atto di indirizzo del 6
ottobre2019;
 il piano ha ricevuto il parere favorevole del collegio dei docenti nella seduta del 21
ottobre 2019; il piano è stato approvato dal consiglio d’istituto nella seduta del 26
ottobre2016
 il piano, dopo l’approvazione, è stato inviato all’USR competente per le verifiche
di legge ed in particolare per accertarne la compatibilità con i limiti di organico
assegnato;
 il piano, all’esito della verifica in questione, ha ricevuto il parere favorevole,
comunicato con nota; il piano è pubblicato nel portale unico dei dati della scuola
e in forma ridotta viene fornito in copia alle famiglie, con rinvio al presente
documento.
Il Piano Triennale dell’Offerta Formativa (PTOF) è “il documento fondamentale costitutivo
dell’identità culturale e progettuale” dell’Istituto Superiore Colasanti di Civita Castellana.
La sua funzione fondamentale è quella di:
1. informare sulle modalità di organizzazione e funzionamento dell’Istituto;
2. presentare “la progettazione curricolare, extracurricolare, educativa” che
l’Istituto mette in atto per raggiungere gli obiettivi educativi e formativi;
3. orientare rispetto alle scelte fatte, a quelle da compiere durante il percorso ed
al termine diesso.
Pur nella molteplicità delle azioni didattiche e degli indirizzi di studio, l’intero PTOF si caratterizza
come progetto unitario ed integrato, elaborato professionalmente nel rispetto delle reali esigenze
dell’utenza e del territorio, con l’intento di formare persone in grado di pensare ed agire
autonomamente e responsabilmente all’interno della società.

Principi del PTOF:
 Libertà di insegnamento, nel quadro delle finalità generali e specifiche del
servizio, nel rispetto della promozione della piena formazione degli alunni e della
valorizzazione della progettualità individuale e di istituto.
 Centralità dell’alunno, nel rispetto dei suoi bisogni formativi e dei suoi ritmi di
apprendimento.
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 Progettualità integrata e costruttiva, per garantire agli alunni maggiori
opportunità d’istruzione, di apprendimento, di motivazione all’impegno
scolastico.
 Responsabilità, centrata su competenze disciplinari e relazionali.
 Trasparenza e accordo dei processi educativi, nella continuità educativa e
didattica in senso verticale e orizzontale (scuola e territorio).
 Documentazione della progettualità scolastica, al fine di promuovere la
partecipazione di un numero sempre maggiore di soggetti.
 Ricerca didattica e aggiornamento per l’innovazione e la valorizzazione della
professionalità docente ed ATA.
 Verifica e valutazione stabilite in base agli indicatori elaborati all’interno
dell’istituto, ai processi avviati e ai risultati conseguiti.
 Attuazione dei principi di pari opportunità attraverso l'educazione alla parità tra i
sessi, la prevenzione della violenza di genere e di tutte le discriminazioni, la
prevenzione dei fenomeni di bullismo e cyber-bullismo al fine di informare e di
sensibilizzare gli studenti, i docenti e i genitori sulle tematiche indicate
dall'articolo 5, comma 2, del decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, convertito, con
modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119, nel rispetto dei limiti di spesa
di cui all'articolo 5-bis,comma 1, primo periodo, del predetto decreto-legge n.93
del2013.
 Progetto di inclusività rivolto particolarmente agli studenti con Bisogni Educativi
Speciali assicurato anche attraverso il riconoscimento delle differenti modalità di
comunicazione e apprendimento.
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1. Priorità, traguardi ed obiettivi
Il presente Piano parte dalle risultanze dell’autovalutazione d’istituto, così come contenuta nel
Rapporto di Autovalutazione (RAV), pubblicato all’Albo elettronico della scuola e presente sul portale
Scuola in Chiaro del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, dove è reperibile
all’indirizzo:
http://cercalatuascuola.istruzione.it/cercalatuascuola/istituti/VTPC00601C/-g-colasanticivita-castellana/. In particolare, si rimanda al RAV per quanto riguarda l’analisi del contesto in cui
opera l’istituto, l’inventario delle risorse materiali, finanziarie, strumentali ed umane di cui si avvale, gli
esiti documentati degli apprendimenti degli studenti, la descrizione dei processi organizzativi e didattici
messi in atto.
Si riprendono qui in forma esplicita, come punto di partenza per la redazione del Piano, gli elementi
conclusivi del RAV e cioè: priorità, traguardi di lungo periodo e obiettivi di breve periodo.

1.1 Priorità
Le priorità che l’Istituto si è assegnato per il prossimo triennio, in linea con l’atto di indirizzo del
Dirigente Scolastico, sono i seguenti.
1. Migliorare e potenziare l’aspetto scientifico-matematico, i cui risultati (seppur
migliorati negli ultimi tre anni) si attestano intorno a valutazioni suscettibili di
miglioramento (leggermente sotto la media o appena nella media degli esiti
INVALSI del Lazio, regione in cui si riscontra una media superiore rispetto agli
esiti del centro-sud Italia ma inferiore rispetto a quelli del Nord Italia); tale
potenziamento potrà avvenire anche attraverso corsi di sostegno
extracurriculari nelle varie classi.
2. Migliorare e potenziare le competenze linguistiche, dando la precedenza
all’italiano L2 (prevedendo un certo numero di ore di rinforzo per gli studenti di
recente immigrazione anche col ricorso a moduli collocati durante l’orario
curriculare, compatibilmente con la dotazione finanziaria del FIS) e alle lingue
straniere inglese e francese anche attraverso le certificazioni internazionali.
3. Quanto alle attrezzature e alle infrastrutture materiali, la priorità assoluta è
l’ampliamento e potenziamento di tutti i vari laboratori informatici e scientifici
già in dotazione alla scuola (con particolare riferimento a quelli di scienze, di
odontotecnica, di modellazione e progettazione, di informatica) e delle
infrastrutture multimediali, in particolare la dotazione di tutte le aule con LIM o
schermi multimediali.
4. Quanto all’ambito della formazione permanente dei docenti in servizio e di
tutto il personale, una priorità sarà assegnata al primo soccorso, per
permettere a tutti i dipendenti di ottenere la qualifica e di sviluppare le
competenze necessarie; la formazione sarà altresì orientata sulle aree relative
alla sicurezza nei luoghi di lavoro; compatibilmente con le risorse finanziarie
assegnate, si attiveranno corsi formativi nelle specifiche materie di
insegnamento per i vari docenti; sempre nell’ambito della formazione
permanente dei docenti, il nostro istituto ha aderito ad un progetto Erasmus,
azione KA1 mobilità docenti e personale amministrativo, in corso di
svolgimento e da concludersi nell’arco dell’anno scolastico 2019-2020. La prima
fase del progetto, dal titolo ERASMUS PLUS “Language and Academic
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Competences to Increase Mobility Action”, relativa all’acquisizione e al
potenziamento delle competenze linguistiche in lingua inglese (livelli B1 e B2),
si terrà a Cipro nel mese di novembre e includerà tredici unità del personale
docente e una del personale amministrativo. La seconda fase, sempre rivolta al
personale docente ed amministrativo, si terrà in Finlandia nel mese di giugno e
avrà come obiettivo l’acquisizione di competenze nell’ambito della didattica e
della gestione degli studenti.
5. Quanto alla formazione dei docenti, si darà altresì priorità all’educazione alle
pari opportunità e alla prevenzione della violenza di genere, del bullismo e del
cyber-bullismo e alle principali nozioni giuridiche legate al buon andamento
delle istituzioni pubbliche e alla trasparenza amministrativa; continueranno ad
essere attivati corsi di lingua (inglese, spagnolo, arabo) per i docenti interni ed
esterni.
6. Attivare iniziative volte alla promozione delle eccellenze come i Giochi della
Matematica, le Olimpiadi della Filosofia, la partecipazione a progetti quali “Io
ricordo”, comprendente un viaggio a Trieste, Fiume e Pola per cinque ragazzi, e
la preparazione ai certamina delle lingue classiche e al conseguimento delle
certificazioni linguistiche.
7. Attivare iniziative volte all’educazione all’ambiente, alla legalità e alla
cittadinanza attiva, anche nell’ambito del monte ore di Attività alternativa alla
religione cattolica.
8. Quanto ai PCTO,nei casi in cui essa non si svolga in modalità online si darà la
precedenza ad aziende, enti ed istituzioni culturali operanti sul territorio e in
particolare si confermeranno tutte le aziende e gli enti con i quali sono già state
stipulate delle convenzioni; per l’odontotecnico si provvederà a stipulare
convenzioni specifiche.

1.2 Traguardi di lungo periodo
I traguardi che l’Istituto si è assegnato in relazione alle priorità sopra riportate sono le seguenti.
1. Migliorare la didattica attraverso l’utilizzo di metodi innovativi e la promozione
delle attività laboratoriali per sviluppare le competenze, prevedendo nella
progettazione didattica la diversificazione degli stimoli per l’apprendimento,
delle consegne, dei percorsi formativi, adeguando i processi di insegnamento ai
bisogni formativi di ciascun allievo e valorizzandone le differenze; favorire il
pensiero matematico attraverso il disegno geometrico.
2. Assicurare a tutti gli allievi le basi linguistiche necessarie al successo scolastico
e all’integrazione; favorire in tutti gli allievi una competenza linguistica ampia e
cosciente, che comprenda un uso consapevole dell’italiano nei vari registri e
stili, di più lingue straniere e dei linguaggi specialistici in linea con l’indirizzo
prescelto.
3. Rendere l’Istituto all’avanguardia nei laboratori, in prima istanza il laboratorio
odontotecnico, e nelle infrastrutture tecnologiche; aumentare il numero delle
LIM e delle classi3.0.
4. Rendere l’Istituto un luogo sempre più accogliente e sicuro, gestito da
personale sempre più competente, un centro che si ponga come punto di
riferimento culturale nel territorio, coinvolgendo gli alunni e le loro famiglie,i
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docenti, il personale tutto e la cittadinanza in un progetto di conoscenza e
arricchimento culturale e umano.
5. Aumentare le attività e le azioni finalizzate all’accoglienza, all’inclusione, allo
sviluppo dell’individuo come cittadino attivo e cosciente, anche al fine di
contrastare la dispersione scolastica definita strisciante o latente.
6. Promuovere l’Istituto come luogo di formazione e di valorizzazione delle
eccellenze nei diversi campi del sapere.
7. Rafforzare la collaborazione con gli enti locali e le realtà economiche del
territorio, anche attraverso l’alternanza scuola-lavoro.
Motivazioni
Le motivazioni per cui sono stati individuati i traguardi di lungo periodo sopra indicati sono le
seguenti.
1. La matematica è uno strumento fondamentale per l’interpretazione della
realtà e per la descrizione dei fenomeni naturali; favorisce lo sviluppo e il
consolidamento delle abilità logiche essenziali per tutti gli ambiti di studio.
Pertanto l’istituto prevede il potenziamento delle competenze matematicologiche e scientifiche, sia per le esigenze formative individuate a seguito della
lettura comparata del RAV (Rapporto di autovalutazione) sia come propria
mission in rapporto con una vasta serie di finalità:
 innalzare i livelli di istruzione e le competenze delle studentesse e degli
studenti;
 rispettare i tempi e gli stili di apprendimento;
 contrastare le disuguaglianze socio-culturali e territoriali;
 recuperare l’abbandono e la dispersione scolastica;
 realizzare una scuola aperta quale laboratorio permanente di ricerca,
sperimentazione ed innovazione didattica, di partecipazione e di
cittadinanza attiva;
 garantire il diritto allo studio, le pari opportunità di successo formativo
e di istruzione permanente dei cittadini.
2. Per quanto riguarda l’aspetto linguistico, in ottemperanza a quanto previsto
nell’atto di indirizzo del Dirigente Scolastico, e in linea con l’atto di indirizzo del
MIUR 2016 (priorità politica 1) e con la L.107/2015 commi 7/a e 7/r, l’Istituto
Colasanti si impegna a valorizzare e potenziare le competenze linguistiche di
tutti gli attori della didattica, con particolare riferimento all'italiano, alla lingua
inglese e alle lingue dell'Unione europea ed extraeuropee; promuove inoltre
l’alfabetizzazione e il perfezionamento dell'italiano come seconda lingua per gli
studenti di madrelingua non italiana, nella convinzione che la vera padronanza
linguistica consista nel saper gestire un gran numero di varietà (italiano
standard nei vari registri, varietà locale, lingue straniere, linguaggi specialistici)
e nel saperle utilizzare propriamente in relazione al contesto. Per le stesse
finalità, e al tempo stesso nella coscienza del patrimonio linguistico come realtà
in continuo mutamento (verticale) e soggetta a variazione (orizzontale),
l’Istitutosiproponedivalorizzaredaunapartelostudioelaconoscenzadelle
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lingue classiche, dall’altra di porre attenzione alle varietà locali come mezzo di
arricchimento di tale patrimonio.
3. Quanto all’aspetto delle infrastrutture e dei laboratori, come recita il
piano di indirizzo del Miur, è crescente l’importanza delle nuove tecnologie ed
a tale scopo sono stati fatti rilevanti investimenti ed altri sono attesi, sia
nell’ambito del piano nazionale per la scuola digitale, sia nell’ambito dei fondi
strutturali europei. Il nostro Istituto infatti ha ottenuto il prestigioso
finanziamento dei fondi europei PON 2014-2020 che hanno permesso la
modernizzazione dei laboratori informatici e scientifici esistenti e la
digitalizzazione delle aule tramite LIM, tablet e smart tv.
4. L’IIS Colasanti è stato indicato come destinatario dei fondi strutturali europei
(PON) per il 2014-2020 per le seguenti aree:
 ampliamento Rete Lan/Wlan (Prot. 9035 del13/07/2015);
 realizzazione di Ambienti Digitali (Prot. 12810 del15/10/2015);
 potenziamento delle competenze di base in chiave innovativa, a
supporto dell'Offerta formativa (Prot. 1953 del21/02/2017);
 orientamento Formazione e rio-orientamento (Prot. 2999 del
13/03/2017);
 potenziamento Cittadinanza Europea (Prot. 3504 del31/03/2017)
 potenziamento dei percorsi di Alternanza scuola lavoro (Prot. 3781 del
05/04/2017).
Inoltre ha presentato la sua candidatura ai seguenti progetti PON, per i quali è
in attesa di riscontro:
 percorsi per adulti e giovani adulti;
 pensiero computazionale e cittadinanza digitale;
 competenze di cittadinanza globale;
 potenziamento dell’educazione al patrimonio culturale, artistico,
paesaggistico;
 inclusione.
Infine l’IIS Colasanti ha come progetto quello di proporre la sua candidatura a
tutti i progetti PON coerenti con il presente PTOF.
5. Le metodologie didattiche sono improntate alla valorizzazione del metodo
laboratoriale e del pensiero operativo, all'analisi e alla soluzione dei problemi,
al lavoro cooperativo per progetti, per consentire di cogliere concretamente
l'interdipendenza tra cultura professionale, tecnologie e dimensione operativa
della conoscenza. In questo modo si ottiene il traguardo di creare ambienti di
apprendimento innovativi che consentano una gestione dei tempi, dei gruppi e
delle opzioni pedagogiche maggiormente attenta alla centralità dello studente
e al contempo si vengono a soddisfare le richieste delle famiglie.
6. I traguardi legati alla formazione, sia quella in servizio dei Docenti e del
personale ATA sia quella integrativa al curriculum degli studenti, sono motivati
dalle seguenti finalità generali dell’Istituto Colasanti:
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 articolare le attività educative per rispondere pienamente ai bisogni
formativi degli alunni e delle loro famiglie, rendendo gradevole, positiva
ed edificante l’esperienza scolastica; diffondere la mission della nostra
scuola come agenzia di promozione culturale sul territorio;
 evitare la dispersione in itinere degli alunni e innalzare il tasso del
successo scolastico per promuovere un’azione formativa tesa ad
orientare gli studenti nella scelta successiva al conseguimento del
diploma;
 promuovere l’unitarietà del sapere e il valore migliorativo della
conoscenza senza distinzione di metodo di apprendimento né di scelta
di indirizzo e favorire modalità didattico-educative in grado di
esplicitare il nesso tra le discipline del curriculum scolastico e di quello
formativo;
 aprire la scuola al territorio, facendone punto di riferimento culturale e
luogo di formazione permanente.
7. Nell’Istituto Colasanti, che comprende una pluralità di indirizzi e studenti di
ogni provenienza nazionale, culturale, sociale, il contrasto alle disuguaglianze è
essenziale per il ruolo della scuola nei processi di accoglienza, integrazione,
scambio culturale e umano in un’ottica di arricchimento e miglioramento
dell’individuo e della comunità tutta. L’Istituto Colasanti si propone come luogo
della formazione di cittadini di una vera “società della conoscenza”, che attuino
e promuovano ogni azione finalizzata all’accettazione, all’inclusione, alla
tolleranza e alla pace, al coraggio e alla collaborazione, che osteggino e rifiutino
ogni forma di esclusione, di rivalità e di violenza.
8. La valorizzazione e la cura delle eccellenze in vari campi del sapere ha lo scopo
di creare e istruire, tra gli altri e in condizioni di uguaglianza, un numero di
studenti capaci e dotati in vari campi della conoscenza, valorizzandone il
talento, anche affinché diventino cittadini coscienti e attivi nel territorio,
portatori di sviluppo e miglioramento nella comunità locale.
9. La scelta della coesione tra scuola e territorio come traguardo prioritario per
l’Istituto è in linea con la volontà di realizzare una scuola aperta come
laboratorio permanente di ricerca, sperimentazione ed innovazione didattica,
di partecipazione e di cittadinanza attiva, anche al fine di contrastare le
disuguaglianze socio-culturali e territoriali e di garantire efficacemente
l’opportunità di life long learning.

1.3 Obiettivi di processo
Gli obiettivi di processo che l’Istituto ha scelto di adottare in vista del raggiungimento dei traguardi,
in linea con l’atto di indirizzo concernente le priorità politiche MIUR 2020, sono così stabiliti e motivati:
1. potenziamento scientifico, da realizzarsi attraverso:
 potenziamento delle competenze logico-matematiche, anche
ricorrendo al disegno geometrico come mezzo di formazione del
pensiero matematico;
 potenziamento delle metodologie e delle attività di laboratorio, sia
multimediale che scientifico, quest’ultimo in particolare attraverso il
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progetto Alchimia consolidato ormai da diversi anni che ottiene un
gradimento notevole tra gli alunni di tutti gli indirizzi;
 apertura pomeridiana delle scuole e riduzione del numero di alunni e di
studenti per classe o per articolazioni di gruppi di classi, anche con
potenziamento del tempo scolastico o rimodulazione del monte orario
rispetto a quanto indicato dal regolamento di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 20 marzo 2009,n.89;
 valorizzazione di percorsi formativi individualizzati e coinvolgimento
degli alunni e degli studenti;
 individuazione di percorsi e di sistemi funzionali alla premialità e alla
valorizzazione del merito degli alunni e dei docenti;
 definizione di un sistema di orientamento.
L’istituto promuove un approfondimento e potenziamento delle abilità logiche
mediante percorsi che privilegino aspetti ludici ed euristici della materia.
Destinatari sono gli alunni di ogni classe; le classi, con orario flessibile, vengono
divise in macro gruppi di apprendimento e svolgono attività laboratoriali, anche
tramite ausilio di software didattici e LIM; il fine è la preparazione per
affrontare le Olimpiadi della matematica, ma il corso deve coinvolgere tutti i
discenti, incentivare un approccio consapevole alla materia e assicurare il
successo formativo; tramite delle selezioni in itinere poi vengono individuati gli
studenti più motivati per partecipare ai giochi.
2. Potenziamento linguistico, nelle seguenti sotto-aree.
 Lingua straniera: l’Istituto promuove l’apprendimento di più lingue
straniere fino al livello B2 del QCER, avvalendosi dell’intervento di
docenti preparatori qualificati. Per quanto riguarda la lingua inglese
l’Istituto si avvale dal 2018-2019 della modalità d’esame computerbased. Dall’anno scolastico 2017-2018 oltre alle certificazioni
Cambridge, l’istituto propone l'attestazione delle competenze
comunicative orali in lingua inglese anche attraverso gli esami Trinity,
incentrati sulla valorizzazione degli interessi personali degli studenti.
Sempre nell’ambito del potenziamento della lingua inglese, l’istituto
offre l’opportunità di approfondire le competenze comunicative
attraverso stage linguistici in paesi anglofoni (Malta, Irlanda, Regno
Unito), da proporre ogni anno e aperti a tutte le classi di tutti gli
indirizzi, a partire dal secondo anno; nell’anno in corso, lo stage si è
svolto a Dublino, con lezioni diversificate in base ai livelli di partenza, da
non ancora B1 a B2 del QCER, al fine di garantire una ricaduta quanto
più efficace.
 Italiano L2 per stranieri: data la sempre maggior presenza di alunni
migranti, anche di immigrazione recente, l’Istituto prevede l’utilizzo di
un certo numero di ore di rinforzo, anche utilizzando, se necessario, il
tempo destinato all’insegnamento delle materie del curricolo, per
l’alfabetizzazione e il potenziamento dell’italiano L2, ai fini di un
apprendimento ideale e del conseguimento del successo scolastico,
nonché come mezzo per contrastare le disuguaglianze e prevenire la
dispersione scolastica.
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 Insegnamento in metodologia CLIL: si prevede l’insegnamento di una
materia non linguistica con metodologia CLIL (Content and Language
Integrated Learning) al quinto anno di tutti gli indirizzi; si organizzano
corsi, dedicati ai Docenti, per raggiungere la competenza linguistica
richiesta a tale scopo (almeno C1 del QCER) e per ampliare le
competenze richieste da tale metodologia.
 Lingue classiche: esse sono da intendersi non soltanto come lingue
scritte e della comunicazione nell’antichità (per cui viene comunque
ribadita la centralità del testo come veicolo di conoscenza storica,
letteraria, sociale e di arricchimento, e si organizzano a tale scopo
laboratori di traduzione), ma anche come veicolo di miglior
comprensione della lingua italiana (attraverso l’attenzione
all’etimologia) e come mezzo per rinforzare approcci analitici e sintetici
spendibili sia nel perfezionamento del metodo di studio e di
ragionamento trasponibili nelle altre discipline, sia come chiave di
lettura della realtà contemporanea.
 Varietà linguistiche locali: essendo l’Istituto Colasanti dichiaratamente
aperto alla comunicazione col territorio e le realtà locali, considerati in
tutti i loro aspetti un patrimonio da conoscere e da difendere, uno
spazio di attenzione deve essere dedicato anche alla varietà linguistica
locale e di macroarea, sia essa inserita in progetti appositi (ad es. di
teatro), sia fatta oggetto di convegni e seminari, sia considerata parte di
un’educazione all’autocoscienza linguistica che tenga conto dei contesti
d’uso e delle occasioni.
 Potenziamento della lingua italiana come mezzo di comunicazione e
arricchimento: l’italiano è, anche a scuola, una lingua prima che una
disciplina, e per tutti il mezzo di comunicazione primario con cui
veicolare messaggi, sentimenti, opinioni. Alle potenzialità infinite della
lingua italiana gli indirizzi destinano una parte dell’orario curricolare
oltre a progetti specifici.
3. Potenziamento dei laboratori: nelle due sedi dell’I.I.S “Colasanti” di via Petrarca
e via Berlinguer si trovano al momento tre laboratori di informatica, due di
scienze, tre laboratori con L.I.M., otto aule dotate di L.I.M., un laboratorio di
esercitazione pratica odontotecnica, un laboratorio di modellazione
odontotecnica, un’aula da disegno, con la dotazione sotto indicata. Per quanto
riguarda il laboratorio di informatica situato al piano terra di via Berlinguer è
necessario il suo aggiornamento hardware essendo dotato di pc acquistati nel
2004 (e che presentano una rumorosità eccessiva), tanto più che tale
laboratorio è indispensabile per svolgere le ore disciplinari di informatica e
laboratorio anche in copresenza con le materie di indirizzo dell’Istituto
professionale per i servizi commerciali diurno e Odontotecnico; è sede di Test
Center Aica (attivo fin dal 2004) per l’effettuazione on line di esami per la
certificazione ECDL sia per candidati interni che per utenti del territorio e vi si
svolgono tutte le attività di Impresa Formativa Simulata e i progetti innovativi
inseriti nell’ambito dei PCTO. Nella sede di via Petrarca è stata allestita una sala
multimediale con una L.I.M., un videoproiettore, 32 TABLET. Nei locali di Via
Petrarca è presente una biblioteca; nei locali di Via Berlinguer è presente
un’aula multimediale con annessa biblioteca. Il funzionamento delle
biblioteche è disciplinato in modo dettagliato all’interno del Regolamento
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adottato dall’Istituto Colasanti. Nelle seguenti tabelle sono specificate le
attrezzature in dotazione nei laboratori rispettivamente di Via Petrarca e di Via
Berlinguer.

SEDE di VIA PETRARCA
TIPOLOGIA di
LABORATORIO

ATTREZZATURE in
DOTAZIONE

ATTIVITA’ SVOLTE

INDIRIZZI CHE
LO UTILIZZANO

OPERE di
COMPLETAMENTO
POTENZIAMENTO
entro il 2022

 Corsi ECDL
 Lezioni di informatica
 Lavoro su programmi
Cabrì, Geogebra,etc.
 Utilizzo rete internet.

Liceo Scientifico
Liceo Classico
I.T.E.

Sostituzione
monitor

Esperimenti di fisica,
chimica e biologia, con
l’utilizzo di solventi e
reattivi non pericolosi.

Liceo Scientifico
Liceo Classico
I.T.E.

Acquisto materiali e
attrezzature e PC.

Esperimenti di fisica,
chimica e biologia, con
l’utilizzo di solventi e
reattivi non pericolosi.

Liceo Scientifico
Liceo Classico
I.T.E.

Acquisto materiali e
attrezzature.

 Ascolto lingua inglese
 Lavoro funzionale alle
attività didattiche.

Liceo Scientifico
Liceo Classico
I.T.E.

Miglioramento
dell’acustica e
dell’arredo.

 Sistema operativo
Windows7
 16 personal computer con
stampante,

Informatica

 una postazione docente
 un notebook,
 una smartboard
 un videoproiettore.

Scienze
Piano terra

 un bancone centrale dotato
di lavandino
 3 banchi con presa elettrica
per il lavoro degli alunni
 un armadio blindato per
sostanze chimiche con
cappa aspirante
 3 armadi contenenti
materiale e attrezzature
 5 microscopi ottici
 Un tellurio
 una macchina di Van
Der Graff
 2multimetri
 2cronometri





Scienze
Piano primo

Aula L.I.M.

un bancone centrale
un Pc con stampante
un lavandino
4 banchi con presa elettrica
per il lavoro degli alunni
 4 armadi contenenti
materiale e attrezzature
 un kit per esperiment idi
elettromagnetismo
 un kit per esperimenti di
termodinamica





un notebook
una smartboard
un videoproiettore
30 tablet custoditi in
armadio metallico
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Economia
Aziendale

 18 personal computer, un
PC server
 una stampante con scanner
integrato

Attività svolte mediante il
pacchetto Office

I.T.E.

Laboratorio
lingue

 una postazione docente con
doppio monitor
 una stampante
 15 postazioni dotate di PC,
doppio monitor
 30 cuffie audio

Attività didattica per
l’apprendimento delle
lingue

Liceo Scientifico
Liceo Classico
I.T.E.

Acquisto LIM

SEDE di VIA BERLINGUER
TIPOLOGIA di
LABORATORIO

ATTREZZATURE in
DOTAZIONE

ATTIVITA’ SVOLTE

Informatica
n.1
Piano terra

 Sistema operativo
Windows 7,
 23 personal computer,
 2 computer portatili
 una fotocopiatrice
 una smartboard
 un proiettore
 un notebook

 Attività svolte mediante
il pacchetto Office 2007
e software open source
dedicati
 utilizzo rete internet
 somministrazione esami
come TEST CENTERECDL

Informatica
n.2
Piano primo

 Sistema operativo
Windows 7
 2PC
 2notebook
 Una smartboard
 un proiettore
 un notebook

 Attività svolte mediante
il pacchetto Office 2007
e software open source
dedicati
 Utilizzo rete internet

Esercitazioni
pratiche di
laboratorio
odontotecnico
1

 28 postazioni complete di
impianto di aspirazione ed
aria compressa,
 28micromotori
 28 bunsen a induzione
 un banco da gesso con
squadra modelli e
vibratore
 un generatore di vapore
 un mobile con cappa di
aspirazione per
lavorazione resina
completa di fornello
elettrico
 una pentola a pressione
 una pressa idraulica
 2fotopolimerizzatori
 Una pulitrice
 Un foragessi

Tutti i tipi di lavorazioni in
gesso e cera, resina,
metallo per la realizzazione
di protesi dentali mobile e
fissa
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INDIRIZZI CHE
LO UTILIZZANO

Servizi
Commerciali

OPERE di
COMPLETAMENTO
POTENZIAMENTO
entro il 2022

Aggiornamento
Hardware e software

Odontotecnico

Servizi
commerciali

Aggiornamento
Hardware e software

Odontotecnico

Odontotecnico

Acquisto di una
fonditrice per le
fusioni a cera persa
e un forno per la
ceramica
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Esercitazioni
pratiche di
laboratorio
odontotecnico
2

 20 postazioni complete
di bunsen a induzione
 una cappa da forno per le
lavorazioni delle protesi
dentarie
 sala interna adibita alla
lavorazione dei gessi con
n.2 vibratori per la colatura
dei gessi

Tutti i tipi di lavorazioni in
gesso e cera, resina,
metallo per la realizzazione
di protesi dentali mobile e
fissa

Aula disegno

 14 banchi biposto per il
disegno tecnico
 un videoproiettore mobile

Disegno geometrico ed
eventuali proiezioni

Aula
proiezione

Un videoproiettore mobile

Odontotecnico

Acquisto di una
fonditrice per le
fusioni a cera persa
e un forno per la
ceramica

Servizi
commerciali
Odontotecnico

Lavoro funzionale alle
attività didattiche.

Servizi
Commerciali

Acquisto hardware

Odontotecnico

4. Potenziamento della formazione, in osservanza della legge 107/2015, che
prevede al comma 124 dell’art.1 il “carattere obbligatorio, permanente e
strutturale” della formazione del personale docente in servizio e in linea con gli
obiettivi di auto miglioramento contenuti nel RAV. L’obiettivo è da raggiungersi
attraverso attività di qualificazione professionale afferenti alle seguenti linee
guida.
 Cicli di conferenze: il ciclo di conferenze realizzate valorizzando risorse
interne all’Istituto si rivolge agli studenti e al personale del Colasanti ed
è aperto a adulti e giovani di tutto il territorio. La proposta prevede
unità didattiche modulari (costituite da un minimo di tre conferenze),le
cui macrotematiche vengono definite ogni anno, per potenziare
competenze trasversali alla professione docente certificabili come
attività di aggiornamento e valutabili ai fini del conseguimento del
credito formativo per gli studenti. Le conferenze, usufruendo anche di
tecniche multimediali e privilegiando in parte un carattere anche
seminariali, danno risalto al carattere interdisciplinare dei saperi che
costituiscono il curricolo scolastico e integrano l’attività didattica. I temi
trattati riguardano infatti ambiti culturali vasti e attuali, di interesse
generale, ma anche specifici e tecnici (letteratura antica, moderna e
contemporanea; lettere classiche; lingue moderne; scienze;
filosofia;arte).
 Formazione CLIL: in osservanza alla normativa che stabilisce
l’obbligatorietà dell’insegnamento di una disciplina del curriculum
liceale in lingua inglese, l’istituto si attiva per la certificazione delle
competenze linguistiche, didattiche e metodologiche dei docenti. La
formazione è attualmente incorso.
 Partnership con le Università di Viterbo (Università della Tuscia) e di
Roma(LaSapienzaeRomaTre):l’IstitutoColasanticollaboragiàda
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tempo con gli enti universitari del territorio non solo per rendere più
efficace l’orientamento in uscita degli studenti, ma anche per attivare
corsi di formazione didattica e disciplinare per i docenti in servizio e
favorire la loro partecipazione ad attività di autoaggiornamento.
 Certificazioni informatiche: il nostro istituto è sede di Test Center per la
certificazione ECDL e EIPASS vanta anni di esperienza nell’attivazione di
corsi e somministrazione di esami on line rivolti a docenti e studenti
interni e anche a candidati provenienti dal territorio e dispone di
esaminatori di decennale esperienza in questo campo. Dal momento
che tra gli obiettivi di auto miglioramento dell’Istituto evidenziati nel
RAV si pone in via prioritaria la dotazione multimediale di ogni area, si
avverte con urgenza la necessità di promuovere attività di formazione
docente mirate ad un pieno ed efficace utilizzo di tali tecnologie allo
scopo di implementare i seguenti obiettivi: migliorare la didattica
integrando con altre strategie la lezione frontale e promuovendo
interventi quali la peereducatione la flippedclassroom; contribuire al
successo scolastico degli alunni con bisogni educativi speciali quali, ad
esempio, i disturbi specifici dell’apprendimento; promuovere negli
alunni un uso consapevole e proficuo delle nuovetecnologie.
 Certificazioni linguistiche: l’Istituto attiva, in presenza di un numero
congruo di iscritti, corsi di lingue straniere anche non comunitarie
(arabo, cinese, urdu) al termine dei quali si prevede un’attestazione di
livello.
 Valorizzazione delle competenze individuali: al fine di valorizzare le
competenze individuali già in possesso dei singoli docenti e di
promuovere la partecipazione ad attività formative per acquisirne di
nuove, l’Istituto si attiva per operare una ricognizione delle stesse
mediante la compilazione di curricula personali, del resto previsti dalla
legge 107/2015 all’interno degli ambiti territorialiindividuati.
 Primo soccorso: nell’ambito delle attività di formazione permanente dei
docenti in servizio e di tutto il personale, una priorità sarà assegnata ai
corsi di primo soccorso, per permettere a tutti i dipendenti di ottenere
la qualifica e di sviluppare le competenzenecessarie.
 Prevenzione della violenza di genere e del bullismo, educazione alle
pari opportunità: tutto il personale docente svolgerà attività di
formazione in merito alla prevenzione della violenza di genere, del
bullismo e del cyber bullismo e alla trasmissione di principi ispirati alle
pari opportunità con esperti accreditati presso ilMIUR.
 Sicurezza sui luoghi di lavoro: tutto il personale in servizio svolgerà con
cadenza annuale 4 ore di formazione entro il trimestre a cura delRSPP.
 Ambiente: l’Istituto promuove qualsiasi iniziativa legata al rispetto
dell’ambiente, alla lotta agli sprechi e alla consapevolezza in materia
ambientale.
 Educazione alla legalità: l’Istituto è impegnato da anni sul fronte della
legalità e a tal fine organizza incontri con personalità, partecipazione ad
eventi e a concorsi attinenti alla tematica, visite a luoghi di interesse.
Inoltre, nel mese di settembre, è prevista la partecipazione al progetto
“Legalità incampo”.
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5. L’Istituto G. Colasanti, allo scopo di contrastare le disuguaglianze socio-culturali
e territoriali, recuperare l’abbandono e la dispersione scolastica e garantire il
diritto allo studio e le pari opportunità di successo formativo, promuove
percorsi di contrasto alle disuguaglianze attraverso i seguenti metodi.
 Attenzione particolare rivolta ai diritti, alle esigenze e alle aspettative
degli studenti in difficoltà in quanto soggetti attivi che si riappropriano
a pieno titolo dei diritti sanciti dalla Costituzione. Attivazione di tutte le
strategie didattiche funzionali e finalizzate all’inclusione scolastica
dell’alunno in difficoltà che svolge attività programmate sulla base degli
obiettivi personalizzati, indicati esplicitamente nel Piano Educativo
Individualizzato(P.E.I.).

 Didattica individualizzata e personalizzata, strumenti compensativi,
misure dispensative e forme adeguate di verifica e valutazione per
garantire il successo formativo di tutti gli alunni, e in particolare di quelli
con Bisogni Educativi Speciali ( L. 104/92; L. 170/2010; D. M. 27 -122012ess.).
 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.
 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.
 Sviluppo di comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e al
rispetto della legalità, della sostenibilità ambientale, dei beni
paesaggistici, del patrimonio e delle attività culturali.
 Alfabetizzazione all'arte, alle tecniche e ai media di produzione e
diffusione delle immagini.
 Potenziamento delle metodologie e delle attività di laboratorio; in
particolare, il laboratorio teatrale elabora un percorso che prende le
mosse dall’analisi di sé, mette in pratica giochi di ruolo e propone
esercizi di dizione; coinvolge non solo tutti gli alunni, ma diventa scuola
aperta e relazione con il territorio nella fruizione. Inoltre, alcune forme
teatrali come la tragedia attica di Eschilo, Sofocle ed Euripide mostrano
e analizzano attraverso un percorso di mimesi archetipi e valori
universali, che possono essere punto di partenza per riflessioni e
confronto tra tutti gli studenti.
 Prevenzione e contrasto della dispersione scolastica, di ogni forma di
discriminazione e del bullismo, anche informatico;pari opportunità e
contrasto alla violenza di genere potenziamento dell'inclusione
scolastica e del diritto allo studio degli alunni con bisogni educativi
speciali attraverso percorsi individualizzati e personalizzati anche con il
supporto e la collaborazione dei servizi socio-sanitari ed educativi del
territorio e delle associazioni di settore e l'applicazione delle linee di
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indirizzo per favorire il diritto allo studio degli alunni adottati, emanate
dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca il 18
dicembre2014.
 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.
 Attivazione e pratica di un sistema di orientamento in entrata e in uscita
per rispondere alle esigenze manifestate da famiglie e studenti.

 Accoglienza degli studenti uditori.
6. La valorizzazione delle eccellenze si favorisce attraverso la preparazione ai
Giochi e ai Certamina e agli altri concorsi e competizioni scolastiche, da
ottenersi con la certificazione e il potenziamento:
 della preparazione scientifico-matematica;
 della conoscenza delle lingue classiche, anche attraverso laboratori di
traduzione;
 dell’italiano, anche attraverso corsi di scrittura creativa;
 delle tecniche di produzione di materiale multimediale;
 delle competenze nelle lingue straniere, anche attraverso la
partecipazione a progetti Erasmus, azione KA2 mobilità studenti; al
momento è in corso di svolgimento un progetto che include 10 studenti
e prevede la mobilità verso il Portogallo e la Repubblica Ceca
(conclusione maggio 2020), dal titolo “Ready to Engage Active Literary
Skills”; nel triennio 2019-2021 si attuerà un secondo progetto, dal titolo
“How to build cultural bridges” che avrà come partners il Portogallo e la
Polonia e includerà 20 alunni delle classi seconde e terze di tutti gli
indirizzi;
 delle competenze progettuali anche nel campo imprenditoriale.
L’Istituto Colasanti si impegna inoltre nell’individuazione di sistemi funzionali
alla premialità e alla valorizzazione del merito, di percorsi formativi
individualizzati e di percorsi di approfondimento.
7. Nell’affermare il ruolo centrale della scuola nella società della conoscenza,
tramite “il potenziamento dei saperi e delle competenze delle studentesse e
degli studenti e per l’apertura della comunità scolastica al territorio con il pieno
coinvolgimento delle istituzioni e delle realtà locali”, l’Istituto Colasanti intende
avvalersi dei seguenti obiettivi di processo:
 interazione con le famiglie e con la comunità locale, comprese le
organizzazioni del terzo settore e le imprese;
 apertura pomeridiana delle scuole;
 valorizzazione di percorsi formativi individualizzati e coinvolgimento
degli alunni e degli studenti;
 coinvolgimento degli ex alunni in progetti promossi dall’Istituto in
particolare relativi alle attività di alternanza scuola-lavoro.
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Inoltre il nostro istituto promuove e potenzia la forma espressiva teatrale
attraverso la più che consolidata rappresentazione di fine anno ed anche con
l’organizzazione di una breve tournée che si rivolga alle altre scuole del
territorio e trovi spazio nei teatri delle nostre località.
Quanto all’alternanza scuola-lavoro, si prevede di confermare i protocolli
d’intesa con le aziende e gli enti già sperimentati e di procedere alla ricerca e
all’attivazione di nuovi progetti di alternanza sulla base delle offerte del
territorio. Per l’indirizzo odontotecnico, anche tramite il CTS, si provvederà a
stipulare convenzioni specifiche.
1.4 Obiettivieducativi
Gli obiettivi educativi e le competenze fondamentali promossi dall’Istituto Colasanti sono:
1. la competenza conoscitiva: costruire la conoscenza attraverso lo studio e
l’esperienza in un quadro di life long learning; conoscere i nuclei essenziali delle
tematiche portanti dei curricula, conoscere i mezzi per l’approfondimento di
tali tematiche;
2. la competenza linguistico-comunicativa: saper usare una pluralità di lingue e
linguaggi e di altre forme di comunicazione; saper comprendere, interpretare,
raccontare, descrivere e rappresentare fenomeni e processi, rielaborare dati,
esporre ed argomentare idee e opinioni, sentimenti e sensazioni;
3. la competenza metodologico-operativa: saper analizzare dati, valutare
situazioni e prodotti, formulare ipotesi e previsioni, sperimentare scelte,
soluzioni e procedimenti, utilizzare strumenti, eseguire operazioni, elaborare
prodotti;
4. le competenze relazionali: sapersi relazionare con se stessi e con gli altri; agire
con autonomia e consapevolezza, riflettere sul proprio operato e valutarlo;
rispettare gli ambienti, le cose e le persone; saper stare con se stessi, sapersi
confrontare e saper collaborare e cooperare all’interno di un gruppo.
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2. Scelte conseguenti ai risultati delle prove INVALSI
L’analisi compiuta nella sezione 2.2. del RAV (Risultati di apprendimento nelle prove standardizzate
nazionali di Italiano e Matematica) ha messo in luce i seguenti punti di forza: nei licei si ravvisa sulla
base delle prove INVALSI una certa discontinuità degli esiti nei vari livelli analizzati in cui emerge una
maggiore percentuale di alunni nel terzo, quarto e quinto livello di italiano e nel terzo e quarto
livello di matematica. Negli esiti tra le classi parallele si rilevano percentuali basse e comunque inferiori
a quelle di riferimento. Tale dato indica comunque una certa omogeneità di livello di apprendimento
tra classi parallele dello stessoistituto.
Per quanto riguarda i punti di debolezza: gli esiti delle prove di matematica sono appena nella
media del Lazio, che è a sua volta inferiore a quella risultante dagli esiti delle scuole del nord Italia. La
percentuale in matematica di tutti e tre gli indirizzi si evidenzia come più bassa rispetto alla media
nazionale. Nel quinto livello delle prove di matematica c’è una minore concentrazione di alunni nei licei
e una percentuale pari a zero al IPSC.
Ulteriori obiettivi che la scuola ha scelto di perseguire sono:
 aumentare le attività e le azioni finalizzate a promuovere negli alunni la
conoscenza nel senso più ampio del termine: conoscenza di sé e del mondo, dei
propri diritti e doveri come individui e come cittadini, delle proprie potenzialità,
delle peculiarità del singolo e delle differenze come veicolo disviluppo;
 aumentare le attività e le azioni finalizzate a promuovere negli alunni la
conoscenza della realtà professionale e della suacomplessità.
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3. Proposte e pareri provenienti dal territorio edall’utenza
Il nostro Istituto è collocato nel comune di Civita Castellana, cittadina in provincia di Viterbo di oltre
sedicimila abitanti situata sulla direttrice consolare Flaminia a 50 chilometri circa da Roma e a 30 dal
capoluogo di provincia e famosa per essere stata in epoca preromana la capitale della popolazione dei
Falisci. Il “Polo ceramico” costituisce da sempre un elemento di forte caratterizzazione dell’economia
civitonica e ha contribuito alla notorietà della cittadina, che attualmente svolge un ruolo di primo piano
anche nel settore della promozione turistica della Tuscia. Grazie all’amministrazione comunale e agli
altri enti locali la scuola nel corso degli anni è divenuta fulcro di diffusione culturale sul territorio.
L’Istituto nasce nel Duemila in seguito ad un’operazione di dimensionamento scolastico con cui
vengono aggregati il Liceo Classico, l’Istituto Professionale per i Servizi Commerciali e il Liceo Scientifico,
ex sedi distaccate dei corrispondenti Istituti presenti nel capoluogo di provincia. Nell’anno scolastico
2009-2010, in ottemperanza a quanto indicato dalla riforma dell’istruzione secondaria di secondo
grado, tutte le classi prime di ciascun indirizzo sono state adeguate nei programmi e nei quadri orari
alle linee predisposte dal Ministero. L’Istituto comprende due poli didattici nel comune di Civita
Castellana: il Liceo Classico e il Liceo Scientifico in Via Petrarca –sede anche degli uffici della Segreteria e
del Dirigente Scolastico. L’Istituto Professionale per i Servizi Commerciali, l’Istituto Professionale per i
Servizi Socio-sanitari: Odontotecnico in Via Berlinguer. Dall’anno scolastico 2016-2017 il Colasanti ha
acquisito anche il polo didattico dell’Istituto Tecnico Commerciale ex-Besta con i due indirizzi
“Amministrazione, Finanza, Marketing” e “Turistico” sito anch’esso in Via Petrarca nello stesso stabile
dei licei. Dall’anno scolastico 2018-2019 l’Istituto ha attivato il corso Cambridge e il corso serale del
Professionale per l’istruzione degli adulti, rispondendo con ciò a due diverse esigenze: declinare in
senso internazionale l’istruzione superiore e promuovere la diffusione dei saperi in un quadro di life
long learning.Il bacino d’utenza dell’Istituto comprende i numerosi comuni limitrofi a Civita Castellana,
quelli dell’alta Sabina e quelli di Roma Nord. Entrambi gli edifici sono dotati di palestre, di laboratori
linguistici ed informatici, aule LIM.
Inoltre, l’Istituto, aderendo all’iniziativa (promossa dal Liceo Classico “Gulli Pennisi” di Acireale - CT)
della NNLC (Notte Nazionale dei Licei Classici), ha offerto la propria disponibilità alla costituzione della
rete di tutti i Licei Classici della nazione, consapevole anche del fatto che la costituzione di una rete
nazionale, accreditata presso il Ministero, possa, attraverso la condivisione e la diffusione di buone
pratiche e percorsi significativi di sperimentazione metodologica innovativa, di continuità ed
orientamento, di alternanza scuola lavoro, di potenziamento e riorganizzazione dei percorsi curricolari,
garantire i punti di forza e superare gli elementi di debolezza dell’offerta didattica.
La scuola partecipa annualmente al concorso sulla Shoah promosso dal comune di Civita
Castellana. Aderisce inoltre al progetto Infiorata dei Cosmati in collaborazione con l’Associazione
Culturale AgerFaliscus, il comune, le parrocchie del centro storico e gli operatori commerciali della città.
Nella fase di ricognizione preliminare alla stesura del Piano, sono stati sentiti rappresentanti del
territorio e dell’utenza come di seguito specificati: i comuni del territorio, il bio-distretto, la ASL, la Pro
Loco, la Soprintendenza ai beni artistici e storici. Sono stati ricercati contatti con soggetti organizzati del
territorio e dell’utenza per acquisire eventuali proposte da utilizzare nella redazione del Piano. In esito
a tali rapporti, i contatti si sono tradotti in proposte ancora daperfezionarsi.
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4. Scelte conseguenti alle previsioni di cui alla legge107/15
La legge del 13 luglio 2015, n. 107 norma la riforma del sistema nazionale di istruzione e
formazione e agisce sui seguenti piani.
A. Pianoformativo:
 individuazione delle modalità di orientamento idonee al superamento
delle difficoltà soprattutto da parte degli studentistranieri;
 contrasto alle disuguaglianze socio-culturali eterritoriali;
 recupero dell’abbandono e della dispersionescolastica;
 miglioramento e potenziamento delle singole disciplinescolastiche;
 valorizzazione delleeccellenze.
B. Pianoistituzionale:
 collaborazione con gli enti locali e con le realtà economiche del
territorio;
 promozione dell’alternanzascuola/lavoro.
C. Pianotecnologico:
 potenziamento dei laboratori e delle infrastrutturemultimediali.

In merito al punto A si dovrà intervenire attraverso progetti che mirino all’integrazione e
all’inclusione per il superamento delle disuguaglianze , i principali dei quali risultano essere:
 teatro;
 grupposportivo;
 formazione del personale (L2 per stranieri, certificazioni per alunni e docenti di
lingua inglese efrancese);
 potenziamento della matematica, la disciplina in cui più evidenti sono le carenze
diffuse (vediINVALSI);
 valorizzazione delle eccellenze attraverso Certamina (partecipazione ai Certamina
già istituzionalizzati, ma anche proposta di crearne uno specifico per il nostro
territorio);
 valorizzazione delle eccellenze attraverso progetti di disegnogeometrico.

In merito al punto B:
 collaborazione con le aziende sul territorio, con preferenza da accordarsi a quelle
con cui sono già in essereconvenzioni;
 coinvolgimento degli exalunni.

In merito al punto C:
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 avviare una didatticalaboratoriale;
 monitorare costantemente la buona applicazione del PNSD(piano nazionale
scuola digitale);
 garantire l’ECDL in tutti gli indirizzi (curriculare neibienni);
 permettere agli alunni del secondo biennio e del quinto anno di portare a termine
con il sostenimento degli esami i progetti già iniziati negli anniprecedenti.
Nella seguente tabella sono riportati i punti fondamentali dell’Atto d’ indirizzo del dirigente
scolastico 2016/ 17 (prot. 5985c/23) con i riferimenti ai commi della legge 107 e la rispettiva pagina.

VOCE

commi

Pagina

1-4

5

Fabbisogno di organico di posti comuni e di sostegno

5

61

Fabbisogno di organico di posti di potenziamento

5

61

Fabbisogno di organico di personale ATA

14

61

Fabbisogno di attrezzature ed infrastrutture materiali

6

9-10

Obiettivi prioritari adottati dalla scuola fra quelli indicati dalla legge

7

18

10-12

12

14

20

Educazione alle pari opportunità e prevenzione della violenza di genere

15-16

12-13

Opzioni, orientamento, valorizzazione del merito, figure di
coordinamento

28-32

20

Alternanza scuola-lavoro

33-43

22-28

Azioni coerenti con il piano nazionale scuola digitale

56-59

35

Didattica laboratoriale

60

9-10

Uso dei locali al di fuori dei periodi di attività didattiche

61

7/16

Formazione in servizio docenti

124

36

Finalità della legge e compiti della scuola

Programmazione delle attività formative rivolte al personale docente e
amministrativo, tecnico e ausiliario (corsi di primo soccorso)
Scelte di gestione e di organizzazione
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5. Scelte organizzative e gestionali
In questo paragrafo sono elencate le figure organizzative che concorrono al funzionamento ed alla
gestione della scuola.

5.1 Coordinatore di indirizzo
Al fine di garantire la piena attuazione delle diverse attività didattiche previste dal PTOF, in ogni
indirizzo è istituita la figura del coordinatore, i cui compiti sono così definiti:
insieme al dirigente scolastico accompagna la realizzazione dei progetti formativi deliberati dagli
organismi scolastici; collabora per garantire l’unitarietà di indirizzo dell’istituto; collabora con i docenti
che hanno incarichi organizzativi all’interno dell’istituto; gestisce l’informazione relativa alle nuove
iscrizioni; si fa carico di rendere sempre più funzionale alle esigenze dell’attività didattica il servizio del
personale ausiliario, tecnico e amministrativo della scuola; concorre all’elaborazione delle strategie di
collaborazione e di integrazione tra l’istituto e gli altri enti del territorio; elabora proposte di
miglioramento funzionale del modello organizzativo dell’istituto; svolge, all’interno dell’istituto, le
relative funzioni sostitutive.

5.2 Coordinatore di classe
È altresì istituita, per ogni consiglio di classe, la figura del coordinatore che ha i seguenti compiti in
relazione alle attività previste dal PTOF e dagli ordinamenti della scuola: è nominato dal Dirigente
Scolastico e agisce per la costruzione di un positivo clima di relazioni tra i docenti e di uno stile di lavoro
collaborativo; rappresenta, per i colleghi, gli studenti e le famiglie, il punto di riferimento per eventuali
problematiche formative del gruppo classe; è garante del rispetto degli indirizzi e delle scelte esplicitati
nel PTOF. Rappresenta il Dirigente Scolastico; presiede le riunioni del Consiglio di Classe in assenza del
DS o di un suo delegato, ad esclusione di quella dello scrutinio finale; in presenta del DS o di un suo
delegato, funge da segretario verbalizzante. Favorisce un clima di positive relazioni fra il Consiglio di
Classe, gli studenti e le loro famiglie ed è garante di un confronto sereno, rispettoso e costruttivo tra le
componenti del Consiglio stesso; è impegnato a mantenere la continuità del progetto formativo del
Consiglio di classe nei casi di rilevanti cambiamenti nella sua composizione; informa periodicamente il
Dirigente Scolastico dell’andamento didattico della classe e tempestivamente gli comunica i casi di
assegnazione di note disciplinari; illustra all’assemblea dei genitori le linee generali della progettazione
didattica del Consiglio di classe; durante la fase collegiale degli incontri con le famiglie illustra
l’andamento didattico e disciplinare della classe; si attiva per il ri-orientamento ove si ritenga
necessario e prende contatto, a nome del Consiglio di classe, con il Dirigente Scolastico. Ha facoltà di
convocare riunioni del Consiglio di classe, con preavviso di cinque giorni e con l’indicazione dell’ODG,
nonché della durata della seduta; verbalizza le riunioni; segnala al Consiglio di Classe gli ambiti di
sospetta incoerenza rispetto a decisioni assunte a livello collegiale; autorizza le assemblee di classe
degli studenti; in quanto garante della tempestività della comunicazione alle famiglie, in caso di diffuso
profitto insufficiente, convoca a nome del Consiglio i genitori per un colloquio individuale. Può chiedere
lapresenzaelacollaborazionedialtricolleghidelConsiglioedelDirigenteScolastico;coordina
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l’organizzazione della didattica. Dopo gli scrutini intermedi e finali è incaricato di preavvertire
telefonicamente le famiglie in caso di esito di non ammissione alla classe successiva.

5.3 Responsabile di dipartimento
Essi sono eletti ogni anno dai docenti del Dipartimento e li rappresentano nei confronti delle altre
figure o degli altri organismi della scuola; possiedono competenze culturali didattiche e relazionali che
mettono in atto per costruire un positivo clima di lavoro tra i colleghi del Dipartimento.
Svolgono attività di tutoraggio (accoglienza, informazione, collaborazione) nei confronti dei nuovi
docenti; promuovono il confronto tra i colleghi sugli indirizzi didattici dell’area culturale; coordinano la
riflessione sullo statuto disciplinare, sugli obiettivi formativi e sulle competenze; pianificano ed
organizzano lo svolgimento delle prove in parallelo e la loro correzione in collaborazione con i colleghi
della funzione strumentale valutazione. Nel caso in cui l’area culturale del proprio Dipartimento
coincida con l’area d’indirizzo di un percorso di studi, promuovono la realizzazione di esperienze
curricolari di stage/tirocinio; illustrano con una sintetica relazione scritta al Collegio dei docenti le
decisioni assunte dal proprio.
Dipartimento per l’adozione dei libri di testo; sono garanti della realizzazione delle scelte condivise
dal Dipartimento e della loro coerenza con il PTOF; comunicano alla commissione incaricata della
redazione del PTOF le iniziative e le attività programmate dal Dipartimento per il nuovo anno scolastico.
Hanno facoltà di convocare le riunioni del Dipartimento disciplinare con preavviso di almeno cinque
giorni, indicando l’o.d.g. e l’orario di inizio e di conclusione dei lavori; sulla base dei bisogni espressi dai
colleghi, promuovono iniziative di formazione in servizio, facendo richiesta al Dirigente Scolastico delle
risorse finanziarie necessarie all’espletamento di tale formazione.

5.4 Funzioni strumentali
Altre figure organizzative sono le funzioni strumentali (Valutazione, BES, Orientamento, PTOF).

Funzione strumentale Valutazione
Le competenze specifiche della valutazione sono la programmazione e la pianificazione delle
strategie di valutazione per assi culturali; la valutazione dei crediti in ingresso e in uscita per il passaggio
tra i sistemi dell’istruzione e quelli della formazione professionale; la produzione e diffusione dei
materiali didattici e della documentazione per la valutazione degli studenti; il monitoraggio
dell’efficacia e dell’efficienza dei servizi offerti; la verifica e valutazione del sistema; la gestione delle
attività del sistema di valutazione nazionale INVALSI e del Rapporto di Autovalutazione di Istituto.

Funzione Strumentale BES
Questa funzione strumentale cura l’accoglienza e l’inserimento degli studenti con bisogni speciali;
diffonde e promuove la cultura dell’inclusione nell’intera comunità scolastica; comunica progetti e
iniziative a favore degli studenti stranieri e/o con bisogni speciali; rilevai bisogni formativi dei docenti,
proponendo corsi di aggiornamento e formazione sui temi dell’inclusione; offre consulenza sulle
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difficoltà degli studenti con bisogni speciali; suggerisce l’acquisto di sussidi didattici di supporto al
lavoro dei docenti e si adopera per migliorare l’autonomia, la capacita di comunicazione e l’attività di
apprendimento degli studenti; prende contatto con enti e strutture esterne; svolge attività di raccordo
tra i docenti, i genitori e gli specialisti esterni; condivide con il Dirigente Scolastico, lo staff dirigenziale e
le altre Funzioni Strumentali gli impegni e le responsabilità derivanti dalle iniziative mirate all’inclusione
degli studenti con bisogni speciali.

Funzione Strumentale Orientamento
La funzione strumentale preposta al compito programma e coordina le attività in entrata ed in
uscita.
Orientamento in Entrata: Organizza open dayse visite alle scuole medie per incontrare gli studenti
della classe terza media e diffondere materiali informativi sugli indirizzi dell’Istituto; presenzia agli open
days delle scuole medie del territorio e organizza incontri informativi con genitori e studenti,
moltiplicando le occasioni d’incontro fra i docenti dell’Istituto e i colleghi delle scuole medie; espone e
illustrale materie di studio degli indirizzi dell’Istituto, evidenziando alcune delle attività di supporto allo
studio tradizionale; accompagna genitori e alunni nella visita della scuola e delle sue strutture; diffonde
una corretta informazione in merito ai contenuti e alle finalità dei percorsi di studio della scuola, delle
attività extracurriculari e di quelle intracurriculari, nonché degli spazi fisici dedicati agli studenti stessi.
Orientamento in uscita: costituisce parte integrante del processo di educazione e formazione della
persona. Prefiggendosi la finalità educativa dell’autonomia e favorendo quindi nell’alunno un ruolo
attivo nelle proprie scelte, offre un supporto per pianificare e raggiungere con successo un progetto
scolastico – professionale coerente con il modo di essere del discente.
Su tre direttrici fondamentali, dispersione, proseguimento negli studi e orientamento al lavoro, che
coinvolgono, maggiormente ma non esclusivamente, il secondo biennio e il quinto anno, coordina gli
interventi del progetto di psico-orientamento; opera “informazione orientativa”; promuove incontri
individuali con i vari atenei del territorio; organizza conferenze di approfondimento su tematiche
afferenti a vari corsi di laurea; organizza incontri di presentazione dell’O.F. dei vari dipartimenti presso
l’IIS Colasanti stesso e incontri informativi per le iscrizioni ai concorsi per le accademie militari; candida
gli alunni meritevoli agli stage estivi organizzati dagli atenei d’eccellenza; pianifica le eventuali iscrizioni
ai corsi estivi per il riallineamento sui saperi minimi in vista dell’impegno dei test selettivi di ingresso
per gli studenti del quarto e quinto anno. Collabora, infine, con i coordinatori dei progetti
dell’alternanza scuola-lavoro per l’«educazione alla scelta».

Funzione strumentale PTOF e documenti fondamentali dell’Istituto:
A questa funzione strumentale competono la redazione triennale e modificazione annuale del
PTOF, le eventuali modifiche ai documenti fondamentali dell’Istituto (Regolamento, Patto di
corresponsabilità). Al fine della redazione triennale del PTOF, visiona e analizza l’atto di indirizzo
triennale del Dirigente Scolastico; in posizione subordinata al Dirigente Scolastico, visiona e analizza il
RAV; presenta il PTOF al Collegio dei Docenti per la discussione e l’approvazione. Al fine delle modifiche
annuali da apportare al PTOF, monitora le variazioni in itinere dell’offerta formativa, degli indirizzi e dei
progetti; monitora le modificazioni nella dotazione delle attrezzature e delle infrastrutture materiali,
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del personale e delle sue funzioni e ne cura la risultanza sul PTOF, previa approvazione del Collegio dei
Docenti. Raccoglie e analizza le proposte di modifica del PTOF e degli altri Documenti fondamentali e le
propone al Collegio dei Docenti. A fine anno relaziona sulle modifiche apportate ai Documenti e su
quelle che si prevedono per il successivo anno scolastico.
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6. Quadro di riferimento alternanza scuola-lavoro
Il potenziamento dell’offerta formativa in alternanza scuola lavoro (PCTO: Percorsi per le
Competenze Trasversali e l’Orientamento) trova sistematico riscontro nella legge 13 luglio 2015, n.107,
recante “Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle
disposizioni legislative vigenti”, che ha inserito organicamente questa strategia didattica nell’offerta
formativa di tutti gli indirizzi di studio della scuola secondaria di secondo grado come parte integrante
dei percorsi di istruzione. La legge n. 145/2018 (legge di bilancio 2019) apporta modifiche alla disciplina
dei percorsi di alternanza scuola-lavoro. La nota Miur 18 febbraio 2019, prot. n. 3380 illustra tali
modifiche, al fine di assicurare l’uniforme applicazione delle nuove disposizioni su tutto il territorio
nazionale. Martedì 8 ottobre 2019 il MIUR ha pubblicato, con Decreto ministeriale 774 del 4 settembre
2019, le Linee guida relative ai PCTO (Percorsi per le Competenze Trasversali per l’Orientamento),
nuova denominazione dei percorsi di alternanza scuola-lavoro, il cui ruolo risulta attenuato, in termini
di numero di ore, rispetto a quanto definito dalla precedente normativa.
A partire dall’anno scolastico 2018/2019 gli attuali percorsi di alternanza scuola-lavoro sono
ridenominati “percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento” e sono attuati per una
durata complessiva che differisce per ciascun indirizzo come segue:
 non inferiore a 210 ore nel triennio terminale del percorso di studi degli istituti
professionali;
 non inferiore a 150 ore nel secondo biennio e nell’ultimo anno del percorso di
studi degli istituti tecnici;
 non inferiore a 90 ore nel secondo biennio e nel quinto anno dei licei.
Per l’anno scolastico 2019-2020, con l’introduzione delle nuove disposizioni insieme alle buone
pratiche consolidate e sperimentate dall’Istituto Professionale per i Servizi Commerciali negli anni
precedenti, sono state adottate per tutte le classi, adeguandole, attraverso i vari progetti ideati, alle
istanze e peculiarità degli studenti dei diversi indirizzi di studio.

6.1 Attività comuni a tutti gli indirizzi di studio
Informazione e promozione: tutti gli studenti del terzo anno e le loro famiglie dovranno essere
informati, ad ogni inizio di anno scolastico, a scuola (in aula e in occasione dei Consigli di Classe) e in
incontri appositamente organizzati, sugli obiettivi, i modi e i tempi di svolgimento delle attività inserite
nei progetti ATTI AD ATTIVARE i percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento posti in
essere dal nostro istituto.
Formazione in aula: corsi di formazione in materia di sicurezza sul lavoro e tutela della salute degli
alunni che saranno inviati presso le aziende per lo svolgimento di stage formativi: il Corso sul D.L
81/2008, svolto da personale esperto, è obbligatorio e rivolto a tutti gli studenti a partire dal terzo
anno. Tali corsi sono necessari perché si determini la fattispecie di equiparazione dell'alunno al
lavoratore ai sensi dell'art. 4 c. 1, lettera c, del D. Lgs.81/2008.
Formazione in aula con la presenza di tutor e personale esterno esperto in strategie di coaching al
fine di far acquisire e consolidare competenze relazionali e trasversali:
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 sviluppare strategie di pensiero e di azione,
 acquisire autonomia e consapevolezza delle proprie capacità,
 riconoscere i punti di forza,
 migliorare la motivazione,
 aumentare il senso di responsabilità,
 favorire l’inserimento nel mondo del lavoro.
Formazione e Orientamento a cura di esperti interni e/o Agenzie esterne (Bic Lazio, Cefas, Enti
Locali, Università, Ordini professionali, Associazioni Culturali) per le classi terze, quarte, quinte su:
 economia del territorio: situazione attuale e prospettive future;
 assetto urbanistico, paesaggistico e culturale del territorio;
 Job Day presso aziende del territorio o in occasione di eventi speciali;
 Get Ready: Start-upper tra i banchi di scuola;
 visite guidate agli Atenei e ai laboratori di ricerca accademica;
 incontri con gli Ordini Professionali;
 project work per compiti reali.

6.2 Attività laboratoriali in orario extrascolastico
 Per tutte le classi terze: elaborazione e sviluppo di un’idea imprenditoriale e sua
presentazione mediante Business Plan per la creazione di una propria impresa o
di un proprio laboratorio.
 Impresa Formativa Simulata (classi quarte e quinte degli indirizzi economici):
Attivazione IFS, relativa al Business Plan elaborato da simulare mediante il
sistema di gestione integrato, open source, ERP (Enterprise Resource Planning) e
produzione di documentazione da sottoporre a validazione da parte dell’ azienda
tutor.
 Competenze TIC (classi terze – quarte - quinte) per l’acquisizione e/o
approfondimento di competenze informatiche come prerequisito per l’utilizzo
dei sistemi CAD/CAM applicati all’odontotecnica, al disegno tecnico, alla grafica
pubblicitaria, al design e all’utilizzo di sistemi informativi integrati d’impresa. Per
gli studenti interessati sussiste la possibilità di certificazione di tali competenze,
previo esame, da parte di Test Center accreditati presso lascuola.
 SimulAB(terze – quarte – quinte odontotecnico) per la simulazione della gestione
di un laboratorio odontotecnico.
 Eventi culturali e turistici (classi terze – quarte – quinte di tutti gli indirizzi) per la
realizzazione di progetti su commissione di enti locali/committenti (metodologia
didattica per compiti reali).
 Stage Formativo (terze – quarte – quinte) presso le Aziende , Enti, Agenzie,
Laboratori convenzionati in date e per periodi stabiliti all’interno del Consiglio di
Classe. Gli studenti della classe terza e quarta dell’ odontotecnico potranno
effettuare lo stage formativo in modalità “ sgranata” con invio presso i laboratori
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un giorno a settimana fino al raggiungimento del monte ore stabilito anno per
anno.

6.3 Compiti del Tutor Scolastico e del Tutor d’Azienda
Per quanto riguarda le figure professionali che intervengono nel percorso formativo di alternanza
scuola lavoro, risultano strategiche le figure del docente tutor interno e nel tutor formativo esterno, è
auspicabile anche la presenza dalla figura di un docente referente di progetto, come punto di raccordo
tra gli operatori interni ed esterni per coordinare le attività previste dai vari progetti.
Il tutor interno, designato dall’istituzione scolastica tra coloro che possiedono titoli documentabili e
certificabili, avrà il compito di svolgere le funzioni indicate nella “Attività di alternanza scuola lavoro Guida operativa per la scuola”; edita a cura della direzione Generale per gli ordinamenti scolastici.
Il tutor esterno, selezionato dalla struttura ospitante, assicura il raccordo tra la struttura ospitante
e l’istituzione scolastica. Rappresenta la figura di riferimento dello studente all’interno dell’impresa o
ente e svolge le funzioni indicate nella Guida Operativa
Il tutor interno e quello esterno, per la loro funzione, devono possedere esperienze, competenze
professionali e didattiche adeguate per garantire il raggiungimento degli obiettivi previsti dal percorso
formativo. È opportuno che tali figure siano formate sugli aspetti metodologici, didattici, procedurali e
contenutistici dell’attività di alternanza, la quale dovrà prevedere un rapporto numerico fra tutor e
allievi adeguato a garantire un efficace supporto ai giovani nello svolgimento delle attività di alternanza,
oltre che un’accettabile livello di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.

6.4 Valutazione e certificazione delle competenze
La valutazione rappresenta un elemento fondamentale nella verifica della qualità degli
apprendimenti, alla cui costruzione concorrono differenti contesti (scuola, lavoro) e diversi soggetti
(docenti/formatori/studenti), per cui è opportuno identificare le procedure di verifica e i criteri di
valutazione anche in base alle indicazioni del “ Decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13”. I risultati
finali della valutazione verranno sintetizzati nella certificazione finale. La valutazione finale degli
apprendimenti, a conclusione dell’anno scolastico, verrà attuata dai docenti del Consiglio di classe,
tenuto conto delle attività di valutazione in itinere svolte dal tutor esterno sulla base degli strumenti
predisposti. La valutazione del percorso in alternanza è parte integrante della valutazione finale dello
studente ed incide sul livello dei risultati di apprendimento conseguiti nell’arco del secondo biennio e
dell’ultimo anno del corso di studi.
I modelli di certificazione, elaborati e compilati d’intesa tra scuola e soggetto ospitante, faranno
riferimento agli elementi minimi di attestazione indicati dall’art. 6 del decreto legislativo 13/2013 e
dovranno riportare i seguenti elementi:
 i dati anagrafici del destinatario;
 i dati dell’istituto scolastico;
 i riferimenti alla tipologia e ai contenuti dell’accordo che ha permesso il percorso
in alternanza;
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 le competenze acquisite, indicando, per ciascuna di esse, il riferimento
all’ordinamento e all’indirizzo di studio;
 i dati relativi ai contesti di lavoro in cui lo stage si è svolto, le modalità di
apprendimento e valutazione delle competenze;
 la lingua utilizzata nel contesto lavorativo.
Nel curriculum di ciascuno studente, da inserire nel Portale unico dei dati della scuola, di cui
all’articolo 1, commi 28 e 136 della legge 107/2015, le istituzioni scolastiche includono le esperienze
condotte dal medesimo in regime di alternanza, ai fini della mappatura delle competenze e della loro
valutazione nell’ambito dell’esame di Stato.

6.5 Convenzioni
Le Aziende ospitanti dovranno avere dei requisiti necessari in relazione alle funzioni e alle attività
d’impresa, professionali o comunque istituzionali esercitate, i soggetti ospitanti devono essere in
possesso di:
 capacità strutturali, ovvero spazi adeguati per consentire l’esercizio delle attività
previste in alternanza scuola lavoro e, in caso di studenti con disabilità, il
superamento o l’abbattimento delle eventuali barriere architettoniche;
 capacità tecnologiche, ossia la disponibilità di attrezzature idonee per l’esercizio
delle attività previste nella convenzione, in regola con le norme vigenti in materia
di verifica e collaudo tecnico, tali da garantire, per ogni studente, un’esperienza
adeguata e diretta del processo di lavoro in condizioni di sicurezza;
 capacità organizzative, consistenti in adeguate competenze professionali per la
realizzazione delle attività; a tal fine deve essere garantita la presenza di un tutor
incaricato dalla struttura ospitante, a supporto delle attività di alternanza scuola
lavoro, dotato di competenze professionali e di affiancamento formativo.
Nelle convenzioni si farà riferimento alle finalità del percorso di alternanza con particolare
attenzione alle attività da svolgersi durante l’esperienza di lavoro, alle norme e alle regole da osservare,
all’indicazione degli obblighi assicurativi, al rispetto della normativa sulla privacy e sulla sicurezza dei
dati, alla sicurezza nei luoghi di lavoro, secondo lo schema inserito nella “ASL-Guida Operativa per la
Scuola”.
La convenzione presenterà in allegato, il patto formativo, con cui lo studente (identificato per
nome, cognome, data di nascita, codice fiscale, classe di appartenenza) si impegnerà, tra l’altro, a
rispettare determinati obblighi in alternanza (rispetto di persone e cose, abbigliamento e linguaggio
adeguati all’ambiente, osservanza delle norme aziendali di orari, di igiene, sicurezza e salute,
riservatezza relativamente ai dati acquisiti in azienda), a conseguire le competenze in esito al percorso,
a svolgere le attività secondo gli obiettivi, i tempi e le modalità previste, seguendo le indicazioni del
tutor esterno e del tutor interno e facendo ad essi riferimento per qualsiasi esigenza o evenienza.
Verranno indicati i risultati di apprendimento attesi dall’allievo in esito all’esperienza di alternanza e
come essi verranno valutati nell’ambito delle diverse discipline.
Pertanto, i documenti (cfr Guida Operativa per la Scuola) di accompagnamento all’esperienza in
situazione di lavoro, saranno:
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 patto formativo dello studente contenente il modulo di adesione ai percorsi di
alternanza scuola lavoro;
 convenzione tra l’istituzione scolastica e il soggetto ospitante;
 valutazione dei rischi per l’attività di alternanza scuola lavoro.
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7. Azioni coerenti con il Piano Nazionale Scuola Digitale
Il Piano Nazionale Scuola Digitale è una delle linee di azione più ambiziose della legge 107, dotato
di un miliardo di euro di risorse fino al 2020. Il Piano è stato presentato il 30 ottobre del 2015, anche se
il relativo Decreto Ministeriale (n. 851) reca la data del 27 ottobre. Si compone di 124 pagine. Al di là
delle tecniche comunicative e pubblicitarie, prevede tre grandi linee di attività:
 miglioramento dotazioni hardware,
 attività didattiche,
 formazione insegnanti.
Tutta la documentazione e la normativa relative al Piano si trovano al seguente indirizzo:
http://www.istruzione.it/scuola_digitale/.
Nella seguente tabella sono riportate le attività previste.
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AMBITO

ATTIVITA
Azione # 4-Ambienti per la didattica digitale
integrata
 Potenziare l’infrastruttura digitale della scuola
con soluzioni sostenibili ed inclusive
 Trasformare le aule e i laboratori scolastici in
luoghi per l’incontro tra sapere e saper fare,
ponendo al centro l’innovazione

SPAZI E AMBIENTI PER
L’APPRENDIMENTO

Azione # 6- Linee guida per politiche attive di BYOD
( Bring Your Own Device)
 Promuovere una didattica digitale basata
sull’integrazione dei dispositivi elettronici
personali degli studenti e degli insegnanti(
tablet e pc portatili) con le dotazioni
tecnologiche degli spazi scolastici.
Azione #7- Piano per l’apprendimento pratico
(Sinergie – Edilizia scolastica innovativa)
 Promuovere la realizzazione di “Ambienti di
apprendimento innovativi”, cioè ambienti e
spazi di apprendimento attrezzati con risorse
tecnologiche innovative, capaci di integrare
nella didattica l’utilizzo delle tecnologie

AMMINISTRAZIONE DIGITALE

FORMAZIONE DEL PERSONALE

Azione# 11- Digitalizzazione amministrativa della
scuola
 Completare la digitalizzazione
dell’amministrazione scolastica e della
didattica e diminuire i processi che utilizzano
solo carta
Azione #26- Rafforzare la formazione
sull’innovazione didattica
 Rafforzare la preparazione del personale in
materia di competenze digitali, raggiugendo
tutti gli attori della comunità scolastica
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8. I percorsi di studio
L’I.I.S. Colasanti offre un percorso di studio liceale uno professionale e uno tecnico. Nel primo sono
attivi Liceo Classico, Liceo Scientifico, Liceo Scientifico Indirizzo Scienze Applicate e nel secondo l’Istituto
Professionale per i Servizi Commerciali, sia diurno che serale, e l’Istituto Professionale per i Servizi
Sanitari Odontotecnico; nel terzo il Tecnico Economico.

8.1 Liceo Classico
Il Liceo Classico, con sede in Via Petrarca, si compone di due corsi. Ai sensi del Decreto legislativo
89/2010, tutte le classi hanno modificato il loro quadro orario con il potenziamento delle discipline
scientifiche. Per l’anno scolastico 2017-18 è stato richiesto, e sarà attivato previa autorizzazione del
Miur, un percorso di studi classico ad indirizzo inglese IGCSE (International General Certificate of
SecondaryEducation) opzione matematica; il percorso consente di aggiungere tre ore di compresenza
di madrelingua inglese per le materie matematica e inglese. Tali discipline seguiranno il programma
didattico anglosassone per cui, al termine di un biennio, sostenendo il relativo esame, identico a quello
che si tiene in Gran Bretagna, lo studente potrà conseguire il titolo IGCSE, requisito indispensabile per
l’accesso alle università dei Paesi anglofoni. I vantaggi del corso Cambridge riguardano soprattutto la
possibilità di affrontare lo studio secondo metodologie anglosassoni che si integrano con quelle italiane.

8.2 Liceo Scientifico
Il Liceo Scientifico, situato in Via Petrarca, consta di tre corsi. Il Decreto legislativo 89/2010 ha
permesso il potenziamento delle discipline scientifiche in tutte le classi. Dal 2016-17 è attivo l’indirizzo
di Scienze Applicate.

8.3 Licei Cambridge
Il nostro Istituto è stato accreditato come scuola Cambridge nel mese di maggio 2018; sia per il
Liceo Classico che per il Liceo Scientifico è quindi attiva dall’anno scolastico 2018-2019 una sezione
Cambridge.La scelta di tale percorso prepara lo studente al conseguimento, alla fine del quarto anno,
della prestigiosa certificazione Cambridge IGCSE, parificata ad un diploma di scuola superiore
anglosassone, la certificazione internazionale più conosciuta al mondo con oltre 9000 scuole attive in
più di 160 Paesi del mondo. Gli studenti anglosassoni si preparano al diploma in cinque discipline: due
obbligatorie (Lingua inglese e Letteratura inglese) e tre che il discente sceglie nel curricolo della scuola.
L’offerta formativa dell’IIS Colasanti permette agli studenti la preparazione, oltre che nelle due
discipline obbligatorie, negli insegnamenti di Matematica, Informatica e Latino. Le cinque discipline
oggetto di esame IGCSE godono di un numero di ore di potenziamento, aggiuntive o in compresenza,
per la preparazione; durante tali ore gli insegnamenti vengono impartiti da docenti di madrelingua
inglese specializzati nelle materie di insegnamento, o da docenti curricolari della disciplina dotati di un
livello di inglese C2-Proficiency, il massimo livello riconosciuto ai non madrelingua, internazionalmente
equiparato a quello di un parlante nativo. Gli esami delle singole discipline vengono sostenuti
separatamente;ilpianodegliesamiècosìripartito:secondoanno,Matematica e Informatica;terzo
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anno, Lingua inglese; quarto anno, Latino e Letteratura inglese. L’iscrizione e la frequentazione delle
sezioni Cambridge prevede un costo annuo, che per l’anno scolastico 2020-2021 è di Euro 315,00 per le
classi prime e seconde e per la classe terza Scientifico, di Euro160,00 per la classe terza Classico (che
usufruisce di due sole ore aggiuntive), oltre al costo per l’acquisto di libri di testo specifici e per
l’iscrizione ai singoli esami.

8.4 Istituto Tecnico Economico
L’Istituto Tecnico Economico comprende i due corsi di Amministrazione, Finanza e Marketing e
Turistico con sede in Via Petrarca. All'interno dei due indirizzi, è presente una sperimentazione
nell'ambito dell'autonomia, relativa al 20% del curricolo, così composta. Essa prevede un
potenziamento delle competenze linguistiche, 3 ore settimanali nel biennio e 2 ore nel triennio. Gli
alunni avranno la possibilità di approfondire l'apprendimento linguistico con esperti madrelingua al fine
di ottenere le certificazioni linguistiche sempre più necessarie nell'attuale mercato del lavoro. Le
attività di potenziamento si concentreranno nelle ultime due ore del venerdì pomeriggio.

8.5 Istituto Professionale per i Servizi Commerciali
L’Istituto Professionale per i Servizi Commerciali è collocato al primo piano della sede di via E.
Berlinguer e si articola in due corsi. Il diplomato Tecnico dei Servizi Commerciali ha competenze
professionali nella gestione dei processi amministrativi, commerciali, di marketing e di organizzazione di
eventi turistici. Con tale diploma si può accedere a tutte le facoltà universitarie con particolare affinità
per quelle del settore economico, giuridico, delle lingue straniere (Inglese e una seconda lingua
straniera per tutti e cinque gli anni di studio) e della comunicazione aziendale grazie alla presenza della
disciplina Tecniche di Comunicazione.

Corso Serale
In Italia 27 milioni della popolazione non hanno un titolo di studio di scuola secondaria di secondo
grado. Finalità principale dei percorsi di Istruzione degli Adulti è quello di innalzare il livello di istruzione
della popolazione adulta. Per contribuire a questa finalità, a seguito del piano regionale di
dimensionamento delle istituzioni scolastiche per l’anno scolastico 2018-19, l’IIS Giuseppe Colasanti ha
attivato un Corso serale per il conseguimento del Diploma di Tecnico dei Servizi commerciali ed ha
firmato l’atto di raccordo con il CPIA interprovinciale Roma-Viterbo “G. Foti“ che coordina le istituzioni
scolastiche dove sono incardinati i percorsi di secondo livello ( Art. 5, comma 2 del DPR 263/12), ex
corsi serali. Il sistema dell’Istruzione degli adulti si caratterizza per la sua specificità organizzativa e
didattica e si fonda sul principio che l’adulto è una persona che nella sua vita scolastica e professionale
ha già acquisito un patrimonio personale di competenze, che devono essere riconosciute e valorizzate
dal sistema scolastico. A tal fine il Regolamento (DPR 263/12) prevede che i percorsi d’istruzione e
formazione per gli adulti debbano essere organizzati in modo da consentire la personalizzazione del
percorso sulla base di un Patto Formativo Individuale (PFI) definito previo riconoscimento dei saperi e
delle competenze formali, informali e non formali posseduti dagli adulti. La valorizzazione della storia
personale dell’adulto rappresenta la cifra innovativa del nuovo sistema di educazione/istruzione degli
adulti, in coerenza con le politiche nazionali ed europee dell’apprendimento permanente. I percorsi del
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secondo livello di istruzione professionale sono articolati in tre periodi didattici, così strutturati: primo
periodo didattico (1,2 anno) finalizzato all’acquisizione della certificazione necessaria per l’ammissione
al secondo biennio (3,4 anno); il secondo periodo didattico è finalizzato alla certificazione delle
competenze necessarie per l’ammissione al terzo periodo didattico che porta al Diploma finale. I periodi
didattici si riferiscono alle conoscenze, abilità e competenze previste rispettivamente per il primo
biennio, secondo biennio e ultimo anno dei corrispettivi ordinamenti dell’Istituto Professionale per i
Servizi Commerciali e hanno un orario complessivo obbligatorio pari al 70% di quello previsto per il
corso diurno. Sono al momento attivi all’IIS Colasanti le classi del secondo e del terzo periodo didattico
(classe terza, quarta e quinta).

8.6 Istituto Professionale per i Servizi Socio-Sanitari:Odontotecnico
L’odontotecnico è collocato al piano terra dell’edificio sito in via E. Berlinguer. Come per tutti gli
istituti professionali il profilo culturale, educativo e sociale del diplomato odontotecnico è connotato
dall'integrazione tra una solida base di istruzione generale e la cultura professionale che consente di
sviluppare i saperi e le competenze necessari ad assumere ruoli tecnici operativi nei settori produttivi e
di servizio di riferimento.
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6.7 Tabelle ministeriali dei quadri orari

LICEO CLASSICO
1° Biennio

2° Biennio
5° anno

MATERIE
1° anno

2° anno

3° anno

4° anno

Lingua e letteratura italiana

4

4

4

4

4

Lingua e cultura latina

5

5

4

4

4

Lingua e cultura greca

4

4

3

3

3

Lingua e cultura straniera

3

3

3

3

3

Storia

-

-

3

3

3(*)

Storia e Geografia

3

3

-

-

-

Filosofia

-

-

3

3

3

Matematica(**)

3

3

3

3

3

Informatica ECDL

1

1

Fisica

-

-

2

2

2

Scienze naturali

2

2

2

2

2

Storia dell'arte

1

1

2

2

2

Scienze motorie e sportive

2

2

2

2

2

Religione cattolica o attività alternativa

1

1

1

1

1

Totale ore

29

29

32

32

32

( )
(

* Metodologia CLIL
**)Con Informatica al primo biennio

Comma 3 art. 1 legge 107: sono state adottate forme di flessibilità dell’autonomia didattica e
organizzativa, potenziamento dell’orario didattico e curriculare
Al triennio il monte ore viene svolto interamente in orario antimeridiano adottando in un giorno della
settimana le ore da cinquanta minuti e recuperando il tempo scuola curricolare con due rientri mensili
dedicati alle attività di alternanza scuola-lavoro (classi terze e quarte) e di approfondimento (classi
quinte).
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LICEO CLASSICO opzione CAMBRIDGE
1° Biennio

2° Biennio
5° anno

MATERIE
1° anno

2° anno

3° anno

4° anno

4

4

4

4

4

Lingua e cultura latina

5(1)

5(1)

4 (1)

4 (1)

4

Lingua e cultura greca

4

4

3

3

3

3(1)+1

3(1)+1

3(1)+1

3(1)+1

3

Storia

-

-

3

3

3(*)

Storia e Geografia

3

3

-

-

-

Filosofia

-

-

3

3

3

3+1

3+1

2

2

2

InformaticaECDL

1

1

Fisica

-

-

2

2

2

Scienze naturali

2

2

2

2

2

Storia dell'arte

1

1

2

2

2

Scienze motorie e sportive

2

2

2

2

2

Religione cattolica o attività alternativa

1

1

1

1

1

Totale ore

31

31

32

32

31

Lingua e letteratura italiana

Lingua e cultura straniera inglese

Matematica

( )

* Metodologia CLIL
Comma 3 art. 1 legge 107: sono state adottate forme di flessibilità dell’autonomia didattica e
organizzativa, potenziamento dell’orario didattico e curriculare
Al triennio il monte ore viene svolto interamente in orario antimeridiano adottando in un giorno della
settimana le ore da cinquanta minuti e recuperando il tempo scuola curricolare con due rientri mensili
dedicati alle attività di alternanza scuola-lavoro (classi terze e quarte) e di approfondimento (classi
quinte).
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LICEO SCIENTIFICO
1° Biennio

2° Biennio
5° anno

MATERIE
1° anno

2° anno

3° anno

4° anno

Lingua e letteratura italiana

4

4

4

4

4

Lingua e cultura latina

3

3

3

3

3

Lingua e cultura inglese

3

3

3

3

3

Storia

-

-

2

2

2

Storia e Geografia

3

3

-

-

-

Filosofia

-

-

3

3

3

Matematica

5

5

4

5

5

Informatica/ECDL

1

1

Fisica

2

2

3

3

3(*)

Scienze naturali (biologia, chimica, scienze
della terra)

2

2

3

3

3

Disegno e Storia dell'arte

3

3

3

2

2

Scienze motorie e sportive

2

2

2

2

2

Religione cattolica o attività alternativa(***)

1

1

1

1

1

Totale ore

29

29

31

31

31

( )

* Metodologia CLIL
Comma 3 art. 1 legge 107: sono state adottate forme di flessibilità dell’autonomia didattica e
organizzativa, potenziamento dell’orario didattico e curriculare
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LICEO SCIENTIFICO opzione CAMBRIDGE
1° Biennio

2° Biennio
5° anno

MATERIE
1° anno

2° anno

3° anno

4° anno

4

4

4

4

4

Lingua e cultura latina

3(1)

3(1)

3+1

3+1

3

Lingua e cultura inglese

3(1)+1

3(1)+1

3(1)+1

3(1)+1

3

Storia

-

-

2

2

2

Storia e Geografia

3

3

-

-

-

Filosofia

-

-

3

3

3

5+1

5(1)+1

4

5

5

Informatica ECDL

1

1

Fisica

2

2

3

3

3(*)

Scienze naturali(**)

2

2

3

3

3

Storia dell'arte

2

2

2

2

2

Scienze motorie e sportive

2

2

2

2

2

Religione cattolica o attività alternativa(***)

1

1

1

1

1

Totale ore

30

30

32

33

31

Lingua e letteratura italiana

Matematica

( )

* Metodologia CLIL
Comma 3 art. 1 legge 107: sono state adottate forme di flessibilità dell’autonomia didattica e
organizzativa, potenziamento dell’orario didattico e curriculare
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LICEO SCIENTIFICO opzione SCIENZE APPLICATE
1° Biennio

2° Biennio
5° anno

MATERIE
1° anno

2° anno

3° anno

4° anno

Lingua e letteratura italiana

4

4

4

4

4

Lingua e cultura inglese

3

3

3

3

3

Storia

-

-

2

2

2

Storia e Geografia

3

3

-

-

-

Filosofia

-

-

2

2

2

Matematica(*)

5

4

5

5

5

Informatica

2

2

2

2

2

Fisica

2

2

3

3

3

Scienze naturali

3

4

5

5

5

Storia dell'arte

3

3

2

2

2

Scienze motorie

2

2

2

2

2

Religione o attività alternativa

1

1

1

1

1

Totale ore

28

28

31

31

31

( )

* Un’ora in più di matematica al terzo, quarto e quinto anno (delibera del 2/9/2019)
Comma 3 art. 1 legge 107: sono state adottate forme di flessibilità dell’autonomia didattica e
organizzativa, potenziamento dell’orario didattico e curriculare
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ISTITUTO TECNICO ECONOMICO
indirizzoAmministrazione, Finanza e Marketing
1° Biennio

2° Biennio
5° anno

MATERIE
1° anno

2° anno

3° anno

4° anno

Lingua e letteratura italiana

4

4

4

4

4

Storia

2

2

2

2

2

Lingua inglese

3

3

3

3

3

Seconda lingua comunitaria

3

3

3

3

3

Matematica

4

4

3

3

3

Diritto ed economia

3

3

Diritto

3

3

3(*)

Economia politica

3

2

3

Scienze integrate (Scienza della terra e
Biologia)

2

Scienze integrate (Fisica)

2

2

Scienze integrate (Chimica)

2

Geografia

2

2

Informatica

2

2

2

2

Economia aziendale

3

3

7

8

9

Scienze motorie e sportive

2

2

2

2

2

Religione o attività alternativa

1

1

1

1

1

Totale ore

33

33

33

33

33

( )

* Metodologia CLIL
Comma 3 art. 1 legge 107: sono state adottate forme di flessibilità dell’autonomia didattica e
organizzativa, potenziamento dell’orario didattico e curriculare
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ISTITUTO TECNICO ECONOMICO
Indirizzo Turistico
1° Biennio

2° Biennio
5° anno

MATERIE
1° anno

2° anno

3° anno

4° anno

Lingua e letteratura italiana

4

4

4

4

4

Storia

2

2

2

2

2

Lingua inglese

3

3

3

3

3

Seconda lingua comunitaria

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3(*)

2

2

2

2

2

2

5

5

5

Terza lingua straniera
Matematica

4

4

Diritto ed economia

3

2

Diritto e Legislazione turistica
Scienze integrate (Scienza della terra e
Biologia)

2

Scienze integrate (Fisica)

2

2

Scienze integrate (Chimica)

2

Arte e territorio
Geografia

2

3

Geografia turistica
Informatica

2

2

Economia aziendale

3

2

Discipline turistiche e aziendali
Scienze motorie e sportive

2

2

2

2

2

Religione o attività alternativa

1

1

1

1

1

Totale ore

33

33

33

33

33

( )

* Metodologia CLIL
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ISTITUTO PROFESSIONALE per i SERVIZI COMMERCIALI
1° Biennio

2° Biennio
5° anno

MATERIE
1° anno

2° anno

3° anno

4° anno

Lingua e letteratura Italiana

4

4

4

4

4

Storia

1

1

2

2

2

Lingua inglese

3

3

3

3

3

Matematica

4

4

3

3

3

Diritto ed economia

2

2

4

4

4

Scienze della Terra e Biologia

2

2

-

-

-

Geografia

1

1

-

-

-

Scienze Motorie e Sportive

2

2

2

2

2

Scienze integrate (fisica)

2

-

-

-

-

Scienze integrate (chimica)

-

2

-

-

-

Informatica e laboratorio

2

2

-

-

-

5

5

4+2 *
+2(**)

4+2 *
+2(**)

4+2(*)
+2(**)

-

-

2(*)

2(*)

2(*)

Seconda lingua straniera

3

3

3

3

3

Tecniche di comunicazione

-

-

2

2

2

Storia dell’arte / Disegno

1

1

1+2(**)

1+2(**)

1+2(**)

Religione o attività alternativa

1

1

1

1

1

Totale ore

33

33

33

33

33

Tecniche Professionali dei Servizi
Commerciali(*)
Laboratorio tecniche professionali dei
Servizi Commerciali

( )

( )

( )

* Le attività di Laboratorio di Tecniche Professionali dei Servizi Commerciali e due ore di Tecniche
Professionali dei Servizi Commerciali vengono svolte in compresenza
(
**) Nel 3° 4° e 5° due ore di Tecniche Professionali per i Servizi Commerciali e 2 ore di Storia dell’arte
vengono svolte in compresenza oltre alla singola ora di Storia dell’arte.
Comma 3 art. 1 legge 107: sono state adottate forme di flessibilità dell’autonomia didattica e
organizzativa, potenziamento dell’orario didattico e curriculare
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ISTITUTO PROFESSIONALE per i SERVIZI COMMERCIALI – CORSO SERALE
Secondo periodo
(3° e 4° anno)

Terzo periodo
(5° anno)

Lingua e letteratura italiana

4

4

Storia

2

2

Inglese

2

2

Diritto ed Economia

4

4

Matematica

2

2

Francese

2

1

MATERIE

Tecniche di Comunicazione

1
6+2(*)

6+2(*)

Informatica e Laboratorio (in compresenza)

2(*)

2(*)

Totale ore settimanali

22

24

Totale ore annuali

682

744

Tecniche Professionali dei Servizi Commerciali

( )

* Le attività di Informatica e Laboratorio e due ore di Tecniche Professionali dei Servizi Commerciali
vengono svolte in compresenza
Comma 3 art. 1 legge 107: sono state adottate forme di flessibilità dell’autonomia didattica e
organizzativa, potenziamento dell’orario didattico e curriculare

Pagina 46 di 71

I.I.S. G. Colasanti - Civita Castellana – PIANO TRIENNALE DELL'OFFERTA FORMATIVA – Approvato 21/10/2019

ISTITUTO PROFESSIONALE per i SERVIZI SANITARI – ODONTOTECNICO
1° Biennio

2° Biennio
5° anno

MATERIE
1° anno

2° anno

3° anno

4° anno

Lingua e letteratura Italiana

4

4

4

4

4

Storia

1

1

2

2

2

Geografia

1

1

-

-

-

Lingua inglese

3

3

3

3

3

Matematica

4

4

3

3

3

Diritto e Economia

2

2

-

-

-

Scienze della Terra e Biologia

2

2

-

-

-

Informatica ECDL

2

2

-

-

-

Scienze integrate (chimica)

2

2

-

-

-

Anatomia, Fisiologia, Igiene

2

2

2

-

-

Gnatologia

-

-

-

2

3

Rappresentazione emodellazione
odontotecnica

3

3

4

5

1

4

4

4

Scienze dei materiali dentali e laboratorio
Esercitazioni di laboratorio di
odontotecnica(*)
Diritto commerciale e pratica legislativa
sociosanitaria

4

4

6

6

8

-

-

2

1

2

Scienze Motorie

2

2

2

2

2

Religione o attività alternativa

1

1

1

1

1

Totale ore

33

33

33

33

33

( )

* Le attività di laboratorio sono svolte con l’insegnante tecnico-pratico e in compresenza
Comma 3 art. 1 legge 107: sono state adottate forme di flessibilità dell’autonomia didattica e
organizzativa, potenziamento dell’orario didattico e curriculare
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9. Lavalutazione
La valutazione, momento centrale dell’attività educativa, coincide con il processo stesso di
insegnamento- apprendimento e consente, attraverso verifiche graduali e tempestive, di realizzare la
programmazione e di accertare l’efficacia degli interventi educativi e didattici.
L’alunno non è oggetto ma soggetto attivo della verifica e il docente si serve del momento della
valutazione per riflettere sulle proprie scelte educative e sulla validità degli interventi didattici. La
valutazione è improntata al criterio della trasparenza e della tempestività della comunicazione agli
alunni e alle famiglie. L’informazione viene assicurata attraverso l’adozione del registro elettronico e
mediante incontri periodici per monitorare il percorso di formazione effettuato dall’alunno.
Il rilevamento generale dei livelli di apprendimento, espressi con una valutazione in decimi, viene
effettuato al termine del 1° periodo (trimestre) ed a conclusione del 2° periodo (pentamestre) che
coincide con il termine dell’anno scolastico.
Valutazione in ingresso: serve all’accertamento delle competenze in ingresso degli alunni e
consente di impostare correttamente la programmazione di classe muovendo dalla realtà concreta dei
singoli alunni.
Valutazione formativa: svolge un ruolo di accertamento delle competenze degli alunni nelle
singole fasi di sviluppo delle unitàdidattiche.
Valutazione sommativa: è' comprensiva di tutti gli elementi rilevati dal docente nelle singole
attività in ordine a tutti gli obiettivi conseguiti dagli studenti e si esprime attraverso il voto. Nel
processo di valutazione sommativa i docenti tengono conto dei seguenti parametri di riferimento:
attenzione, impegno, partecipazione al dialogo educativo, ritmo di lavoro, disponibilità alle verifiche,
puntualità nella consegna degli elaborati, capacità di analisi, di sintesi e di interpretazione personale,
conoscenza dei contenuti, assimilazione degli stessi, capacità di correlazione tra i vari ambiti disciplinari,
competenze, abilità, conoscenzetrasversali.

9.1 Criteri comuni divalutazione
L’assegnazione del voto è accompagnata da un giudizio scritto o orale ed è equa e trasparente.
Considerata la valenza psicologica ed emotiva della valutazione, il giudizio deve essere formulato con
suggerimenti e incoraggiamenti per migliorare. Ogni docente deve fare in modo che lo studente sia
consapevole del proprio percorso di insegnamento-apprendimento e dei criteri di valutazione prefissati,
promuovendo l’attitudine all’autovalutazione. L’armonizzazione dei criteri di giudizio è facilitata dal
riferimento ai parametri di valutazione e alle competenze specifiche concordati nelle riunioni
disciplinari e nei Consigli di Classe paralleli e fissati nelle griglie in allegato. Per procedere
all’elaborazione di tabelle che analizzino i risultati degli accertamenti, come da obiettivi del RAV 2015
(aggiornato 2017), per il pentamestre i docenti dovranno predisporre almeno una prova in parallelo tra
le diverse sezioni dei corsi di indirizzo e almeno una prova comune trasversale (classico/scientifico;
commerciale/odontotecnico, tecnico) laddove i programmi lo permettano: ad esempio letteratura
inglese, storia, filosofia, italiano secondo una calendario preciso che prevede la modificadell’orario,
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lo svolgimento delle prove nelle stesse ore, l’utilizzo di docenti di assistenza e di momenti comuni per
la stesura delle prove e la lorocorrezione.
Nel corso del trimestre sono da effettuare prove scritte e/o orali in base al singolo monte ore e alla
disciplina, in base a quanto stabilito anno per anno nel Collegio dei Docenti.
La valutazione di tutte le prove effettuate da un alunno non in presenza (vale a dire durante la DDI o la
didattica a distanza) è a tutti gli effetti assimilata a quella delle prove in presenza e sarà espressa con un voto
numerico sul registro elettronico, assegnato in base alle griglie approvate dai dipartimenti, a loro volta informate su
quelle presenti sul PTOF.

9.2 Sostegno e recupero
L’Istituto è da tempo impegnato nella ricerca di azioni mirate al miglioramento del successo
scolastico a partire dall’offerta sistematica e continuativa sia di attività di recupero e di sostegno allo
studio, che di didattica di potenziamento e compensativa per quegli studenti che evidenzino carenze
nelle diverse discipline, difficoltà nei processi di apprendimento, difficoltà nell’applicazione nel metodo
di studio o necessità di altri interventi di supporto al disagio giovanile. Le iniziative proposte sono
molteplici in modo da fornire agli studenti diverse forme di recupero, sia nei modi che nei tempi.
 Sostegno in itinere. È assicurato da tutti i docenti, in ognuna delle discipline
insegnate, in relazione alle difficoltà che emergono nel corso del lavorodidattico.
 Studio individuale. È una modalità di sostegno affidata allo studente e alle famiglie
e finalizzata al recupero di carenze limitate nell’estensione del programma (p.e.
durante le vacanzenatalizie).
 Sportello di sostegno. È una modalità disponibile tutto l’anno, attivata per le
materie di indirizzo dei singoli curricoli; si può richiedere l’attivazione di altre
discipline qualora ve ne sia necessità per un numero congruo distudenti.
Successivamente agli scrutini intermedi, dopo le vacanze di Natale, la scuola attua un’interruzione
della didattica curriculare per recuperare le situazioni di carenza. I corsi di recupero del debito
scolastico si effettuano durante la mattinata. Ogni docente nella propria classe e senza modificare
l’orario di servizio dedica il tempo necessario ad attività didattiche miranti al recupero delle carenze e
all’approfondimento per la cura delleeccellenze.
In seguito agli scrutini finali la scuola attiverà dei corsi di recupero per consentire agli alunni con
sospensione di giudizio di colmare le lacune accumulate nel corso dell’anno scolastico. Prima dell’inizio
del nuovo anno scolastico, ogni alunno con sospensione del giudizio dovrà effettuare una verifica per
l’accertamento dell’avvenuto recupero.

9.3 Criteri per l'assegnazione del voto dicondotta
La valutazione del comportamento garantisce ai genitori una puntuale informazione che offra loro
uno strumento propositivo per una serena discussione con i propri figli, nel rispetto del patto di
corresponsabilità sottoscritto all’atto dell’iscrizione alla scuola. Il comportamento e la sua valutazione,
pur concorrendo a determinare la media scolastica dello studente, mantengono una peculiare valenza
educativa. Il Consiglio di classe assegna di norma un voto di comportamento da sette a nove decimi,
mentre la valutazione di dieci decimi è riferita ai soli casi di comportamento complessivamente
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esemplare; viceversa, in casi di grave negligenza, viene assegnato il voto di sei decimi. In presenza poi di
un numero di assenze prossimo al limite massimo del 25% (cfr. DPR 122/09, art.14, comma 7) e/o in
caso di comportamenti particolarmente gravi – con eventuale sospensione dalle lezioni – il Consiglio di
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classe valuta la possibilità di assegnare il voto di cinque decimi con la conseguente non ammissione alla
classe successiva.
Il Consiglio di Classe è comunque sovrano nel determinare il voto di comportamento in modo
anche difforme dai criteri di seguito esposti, laddove ciò scaturisca da una ponderata e motivata
valutazione del comportamento di ognistudente.
Ogni Consiglio di classe attribuisce il voto in base ai seguenti indicatori:
 rispetto delle regole: frequenza, puntualità, rispetto delle persone e
dell’ambientescolastico;
 impegno nellostudio;
 partecipazione al dialogoeducativo.
Per maggiore chiarezza, ciascuno degli indicatori è stato declinato secondo la seguente tabella con
la descrizione del comportamento atteso; l’assegnazione del voto dovrà rispettare almeno tre
parametri della stessa griglia di valutazione dellacondotta.
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Relazione con il
Personale
(D.S., docenti, A.T.A)

Rispetto delle regole
e puntualità nelle
consegne assegnate

Partecipazione,
interesse, impegno

Rispetta le regole
della scuola e assolve
regolarmente ai
doveri scolastici

Partecipa in modo
propositivo e
costruttivo; interviene
in modo pertinente;
segue con attenzione le
attività proposte e
contribuisce alla loro
realizzazione

10

Stabilisce rapporti
corretti e rispettosi

Instaura rapporti
collaborativi e
responsabili

E’ rispettoso delle
regole scolastiche;
assolve regolarmente
ai doveri scolastici

Partecipa in modo
propositivo interviene in
modo pertinente; segue
con attenzione le
attività proposte
contribuendo alla loro
realizzazione

9

Seleziona le situazioni
in cui assume un
comportamento
corretto e rispettoso

Ha un
comportamento
vivace, ma cerca
di mantenere
rapporti corretti

Decide
autonomamente
come e quando
rispettare le regole

Partecipa alle attività
proposte, con interesse
e impegno non sempre
costanti

8

Non partecipa in
modo adeguato alle
espressioni
democratiche della
comunità scolastica

Manifesta
rapporti episodici
econflittuali con i
compagni

Rispetta
saltuariamente le
regole fondamentali
e assolve
irregolarmente ai
doveri

Partecipa
saltuariamente alle
attività proposte,
l’interesse e l’impegno
non sono costanti

7

Assume
comportamenti
provocatori

Ha difficoltà
nell’istaurare
rapporti
collaborativi

Non rispetta le regole
fondamentali di
comportamento e
reagisce ai richiami
informa oppositiva

E’ coinvolto dalla vita
scolastica soltanto nei
momenti ricreativi e, a
volte, disturba il lavoro
in classe

6

Non rispetta le regole
e incorre in gravi
sanzioni disciplinari

Ha riportato frequenti
ritardi e numerose
assenze e disturba
durante le attività
scolastiche

5

Stabilisce rapporti
corretti, rispettosi e
collaborativi

Assume
comportamenti
oppositivi

Relazione con i
coetanei

Instaura rapporti
collaborativi,
costruttivi e
responsabili

Non instaura
rapporti
collaborativi

Voto

N.B.: per eventuali valutazioni inferiori ai 5/10 il Consiglio di Classe si atterrà alla gravità delle
sanzioni disciplinari impartite.
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7.4 Valutazione delle competenze
Gli indicatori di livello secondo la certificazione per competenze sono i seguenti:
A=eccellente

B=medio

C=essenziale

NC=noncertificabile

Di seguito la griglia generale per la valutazione delle competenze, queste sono di ispirazione per le
le griglie delle competenze delle le singole discipline approvate dai Dipartimenti disciplinari e allegate ai
verbali delle riunioni dei Dipartimenti stessi.
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GRIGLIA PER LA VALUTAZIONE DELLE COMPETENZE

Conoscenze

Competenze

Capacità/Abilità

Complete e
approfondite

Affronta
autonomamente
anche compiti
complessi,
applicandole
conoscenze in modo
corretto e creativo

Comunica in modo
proprio, efficace ed
articolato; è capace di
collegamenti
interdisciplinari e di
analisi critica; cerca
soluzioni adeguate per
situazioni nuove

Esegue bene compiti
anche complessi

Comunica in modo
adeguato e lavora
autonomamente,
eseguendo i compiti in
modo efficace; sa
cogliere e rielaborare gli
aspetti fondamentali dei
nuclei contenutistici delle
discipline

Complete ebasate sugli
elementi essenziali

Accettabili nel
complesso nonostante
lievi incertezze

Esegue compiti
semplici senza errori
sostanziali; affronta
compiti più complessi
anche se con qualche
incertezza

Comportamenti

Comunica in modo
semplice e adeguato; sa
cogliere gli aspetti
fondamentali dei nuclei
contenutistici delle
discipline, ma li analizza
in modo poco
approfondito

Livelli

Voto in Decimi
/giudizio

Partecipazione: costruttiva
- attiva
10-9
Impegno: notevole

A
Eccellente Ottimo

Metodo: elaborativo
organizzato

Partecipazione: attiva
8-7
Impegno: buono

B
Buono Discreto

Metodo: organizzato

Partecipazione: recettiva
Impegno: accettabile
Metodo: non sempre
organizzato
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Incerte, incomplete e
frammentarie

Gravemente lacunose

Applica le conoscenze
minime, senza
commettere gravi
errori, ma con qualche
imprecisione

Comunica in modo non
sempre coerente e
adeguato; ha difficoltà a
cogliere i nessi logici e ad
analizzare temi, questioni
e problemi

Applica le conoscenze
minime solo sotto la
guida del docente e
commette gravi errori
nell'esecuzione di
semplici esercizi

Comunica in modo
decisamente stentato e
improprio

Partecipazione: dispersiva
5-4
Impegno: discontinuo

NC
Non Sufficiente

Metodo: mnemonico

Partecipazione: saltuaria
Impegno: scarso
Metodo: disorganizzato
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9.5 Scrutini finali e creditoscolastico
Gli alunni ottengono la promozione alla classe successiva per effetto dello scrutinio finale, purché
riportino voto non inferiore a 6/10 in ciascuna disciplina e nella condotta. Per gli alunni che presentino
insufficienze in una o più discipline, tali da non determinare comunque un giudizio di non ammissione
alla classe successiva, il Consiglio di Classe procede alla sospensione del giudizio finale, fino al
completamento delle attività di recupero del debito formativo, programmate dal Collegio e alla relativa
verifica. Per gli alunni che presentino insufficienze tali da compromettere la proficua frequenza della
classe successiva il Consiglio di Classe esprime un immediato giudizio di non ammissione alla classe
successiva.
Il credito scolastico è attribuito solo per le classi terze, quarte e quinte al momento dello scrutinio
finale. Esso si basa sulla media dei voti conseguiti e colloca lo l’alunni in una delle bande di oscillazione
indicate dalla tabella A (All. A D.Lgs.62/2017) di seguito riportata.

Credito scolastico (Punti)
Media dei voti
3° anno

4° anno

5° anno

M<6

-----

-----

7-8

M=6

7-8

8-9

9-10

6<M≤7

8-9

9-10

10-11

7<M≤8

9-10

10-11

11-12

8<M≤9

10-11

11-12

13-14

9 < M ≤ 10

11-12

12-13

14-15

Per gli alunni promossi con sospensione di giudizio si attribuisce il punteggio minimo previsto nella
relativa banda di oscillazione della tabella. Per assegnare il massimo della banda l’alunno deve ottenere
negli indicatori sotto elencati un punteggio minimo di 0,6.
PUNTEGGIO
(da non sommare alla media dei voti)

INDICATORI
Media dei voti uguale e oltre lo 0,5
M ≥ 0,5

Si accede al punteggio massimo della banda

Assiduità nella frequenza (max 80 ore di assenza)

0,2

Impegno, partecipazione, interesse in attività curriculari
(religione/att. alternative)

0,3

Partecipazioneattività organizzate dalla scuola
extracurriculari

0,3

Crediti formativi

0,2
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Quanto al computo delle assenze, si precisa chel’assenza durante le lezioni seguite da un alunno online è a tutti
gli effetti assimilata a quella durante le lezioni in presenza e sarà annotata come tale sul registro elettronico.
Data la possibilità di variazioni nella connessione, si prevede che un alunno esca e rientri dalle lezioni online
anche più volte nella stessa mattinata: tutte le assenze orarie saranno debitamente annotate sul registro
elettronico; come per le lezioni in presenza, anche in modalità online l’assenza per un tempo superiore ai trenta
minuti di ogni ora di lezione sarà conteggiata come assenza oraria.
I criteri per l’attribuzione del credito formativo riguardano certificazioni di vario genere ed
esperienze formative documentate, oltre ad attività artistiche e sportive.

Esperienze formative
 Qualificate e documentate esperienze formative coerenti con il corso di studi (si
intendono corsi e attività seguiti nell’anno scolastico per il quale verrà valutato il
credito)
 Partecipazione ai concorsi (giochi matematici, certamina) nella fasefinale
 Documentati corsi di lingua presso agenzie esterne allascuola
 Certificazioni esterne di livello almeno B1 per le lingue straniere
 Certificazione ECDL eEIPASS
 Corsi di formazione PrimoSoccorso
Attività artistiche
 partecipazione a esposizioni individuali e/o collettive promosse e organizzate da
Gallerie d’arte, scuole, Enti e/oassociazioni;
 attività concertistica non sporadica in concerti, spettacoli e rassegne artistiche
documentabile;
 iscrizione e frequenza delConservatorio
 Attivitàlavorativa
 Esperienze di lavoro presso Aziende riconosciute
Attività sportiva
 port individuale e/o disquadra:
 partecipazione a campionati non amatoriali di livello almenoregionale
 Attività ricreative, ambientali, di volontariato, di solidarietà, cooperativistiche, di
formazione culturali in genere ealtre.
 Volontariato e attività presso enti riconosciuti con descrizione dettagliata dei
compiti svolti
 Descrizione dettagliata delle attività e/o dei compitisvolti.
 Donatore abitualedell’AVIS
Pagina 56 di 71

I.I.S. G. Colasanti - Civita Castellana – PIANO TRIENNALE DELL'OFFERTA FORMATIVA – Approvato 21/10/2019

La certificazione di tali attività va presentata entro e non oltre il 30 aprile 2020 al Coordinatore
della classe.
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9.6 Debito formativo e attività direcupero
Secondo il D.M. 80/2007 E O.M.92/2007, il debito formativo viene maturato dallo studente nel
caso non raggiunga conoscenze, competenze e capacità sufficienti. I Consigli di Classe e il Collegio dei
Docenti programmano e attuano per i suddetti studenti attività di recupero per il superamento delle
difficoltà evidenziate in sede collegiale. Le modalità di intervento prevedono durante il corso dell’anno
e nel periodo estivo attività di recupero per gruppi di apprendimento e classi parallele. La
documentazione e la certificazione del debito formativo e dell’eventuale recupero vengono comunicate
allo studente e alle famiglie che scelgono se avvalersi delle attività di recupero organizzate dalla scuola
o optare per uno studio individuale. In entrambi i casi lo studente deve sottoporsi alle verifiche
predisposte dal Consiglio di Classe che mantiene la titolarità del processovalutativo
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10.

Progetti

Le macroaree di progetto e i progetti specifici sono individuate sulla base dei traguardi e degli
obiettivi di medio e lungo periodo. Si definiscono le seguenti macroaree di progetto:
 area della formazione docente,
 area rapporti con il territorio e contrasto alle disuguaglianze,
 area linguistica,
 area dei laboratori,
 area potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche.
Si precisa che le macroaree di progetto sono o possono essere interessate da intersezioni. Di
seguito si riportano le schede dei progetti specifici che sono stati approvati
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REFERENTE

Maria Rita Santinelli





DESCRIZIONE/
DENOMINAZIONE

DESTINATARI

ORE

COMPENSO

ALCHIMIA

Liceo Scientifico tradizionale
Liceo Scientifico Scienze
Applicate (le prime 4 classi)
Liceo Classico

Il progetto si svolge
durante le ore di
lezione

Orientativamente 25 €/h per
ciascuno degli esperti esterni

ESPERTI ESTERNI: Paolo Tomei, Eleonora Bracci
MISSION: sviluppare l’attitudine al lavoro di indagine sistematiche, il potenziamento delle capacità logiche e critiche, la
sensibilizzazione all’utilizzo delle energie alternative e alla cultura del rispetto per l’ambiente
OBIETTIVI: attraverso il laboratorio e la ricerca sperimentare, interagire in modo da comprendere il ruolo della tecnologia come
mediatrice tra scienza e vita quotidiana
ECDL di base

Lorella Orazi



24 ore insegnamento

MISSION: rinforzare le conoscenze informatiche
OBIETTIVI: conseguimento della certificazione ECDL di base

Alessandra Primieri




58 studenti delle classi Terze Da stabilire
del Liceo classico e scientifico

Tutte le classi quinte del
POTENZIAMENTO
Liceo scientifico
MATEMATICA CLASSI QUINTE
LICEO SCIENTIFICO

Il progetto si svolge
fuori orario di
lezione

50 ore aggiuntive
all’insegnamento

MISSION: mettere a punto la preparazione degli alunni finalizzata al superamento dell’Esame di Stato
OBIETTIVI: approfondire la consapevolezza della difficoltà della seconda prova d’Esame di Stato, acquisire maggiori
conoscenze, competenze e sicurezza
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Patrizia Fantera




ECDL
La nuova patente europea
del computer

Triennio del Liceo
Scientifico Liceo Scientifico

50

Ore aggiuntive
all’insegnamento

MISSION: fornire competenze informatiche spendibili nello studio e nel mondo del lavoro
OBIETTIVI: conseguimento patente ECDL

REFERENTE

DESCRIZIONE/
DENOMINAZIONE

DESTINATARI

ORE

COMPENSO

Ercolini Paola
Fabrizi Silvia

Docente madrelingua in
classe

I gruppi classe di tutti gli
indirizzi che hanno aderito in
orario di lezione

30
(in orario
scolastico)

Esperto esterno a carico degli
alunni





ESPERTO ESTERNO: da nominare
MISSION: potenziamento dell’abilità di speaking, ampliamento lessicale, confronto tra diverse culture e civiltà
OBIETTIVI: migliorare la conoscenza della lingua inglese attraverso la comunicazione in contesti di tipo realistico

Ercolini Paola
Fabrizi Silvia




Certificazioni PET / FIRST
CERTIFICATE

Tutti gli studenti dell’Istituto
che intendano prepararsi
alle certificazioni PET e FIRST
CERTIFICATE

40

Esperto esterno a carico degli
alunni € 30-35 l’ora

ESPERTO ESTERNO: docenti di madrelingua inglese
MISSION: potenziamento e consolidamento delle quattro abilità di base
OBIETTIVI: migliorare la conoscenza della lingua inglese al fine di conseguire le certificazioni PET/FIRST

Ercolini Elisabetta

Certificazione TRINITY
competenze in lingua
inglese (abilità orali)

Tutte le classi dell’Istituto
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ESPERTO ESTERNO: docenti di madrelingua inglese da The Lighthouse School of Languages
MISSION: potenziamento e consolidamento delle competenze comunicative orali in lingua inglese con validità europea; possibilità di
acquisire crediti in ambito sia scolastico che lavorativo
OBIETTIVI: valorizzazione degli interessi personali degli alunni che costituiranno argomento d’esame; percorso di preparazione alle
certificazioni attraverso il consolidamento delle attività comunicative orali; possibilità di ottenere una certificazione ufficiale anche in
presenza di DSA

Carosi Alessandra





Cambridge
International IGCSE

Ruggiero Livia



Esperto esterno a carico degli
alunni

ESPERTI ESTERNI: proff. Susan Bramall e Chaitanya Vangapandu
MISSION: Cambridge Assessment International prepara gli studenti ad affrontare la vita, aiutandoli a sviluppare una curiosità
informata. Le certificazioni Cambridge IGCSE sono riconosciute a livello internazionale.
OBIETTIVI: il successo nel conseguimento delle certificazioni Cambridge IGCSE spesso permette agli studenti di accedere alle migliori
università del mondo. Tali università affermano di apprezzare le capacità critiche e di autonomia e l’approfondita conoscenza delle
materie sviluppata da chi ottiene tali certificazioni.
E-Pal Exchange



65 studenti di 6 classi dei Licei 30
Classico e Scientifico

Alunni delle classi Terze dei
vari indirizzi

MISSION: scambio di e-mail tra gli alunni dell’Istituto e alunni polacchi e spagnoli, selezionati a loro volta dai rispettivi docenti, in
lingua inglese
OBIETTIVI: rafforzare la conoscenza della lingua inglese stimolando nel contempo la comunicazione interculturale

Pastorelli Giuseppina

SPES ULTIMA DEA –
Sportello di sostegno
allo
studio
delle
lingue classiche

Alunni di tutte le classi dei
Licei

Pagina 62 di 71

Lezioni pomeridiane
di 1,5 ore ciascuna

Recupero di ore curricolari

I.I.S. G. Colasanti - Civita Castellana – PIANO TRIENNALE DELL'OFFERTA FORMATIVA – Approvato 21/10/2019




MISSION: aiutare gli studenti a superare le difficoltà nello studio delle lingue classiche e, in particolare per il Liceo classico, ad
affrontare serenamente la seconda prova d’Esame di Stato
OBIETTIVI: ripresa delle strutture morfosintattiche fondamentali delle lingue classiche, consolidamento e potenziamento delle
capacità di analisi, interpretazione e ricodifica di testi di autori latini e greci

REFERENTE

DESCRIZIONE/
DENOMINAZIONE

DESTINATARI

ORE

COMPENSO

Fantera Patrizia

Test Center ACHF0001: la
nuova ECDL Full Standard e
Accredia

Tutti gli studenti che hanno
seguito i corsi ECDL, ex
studenti
che
debbono
completare la certificazione,
docenti, utenti esterni.

Da svolgere
durante l’anno
scolastico

I compensi deriveranno dagli
utili del Test Center



MISSION/OBIETTIVI: potenziare e certificare le competenze informatiche

Fileni Claudia




Scuola Aperta

Alunni e genitori classi terze
scuole medie limitrofe

Due sabati dei mesi
di dicembre 2020 e
gennaio 2021,
compatibilmente
con la situazione
epidemiologica

MISSION: incrementare il numero delle iscrizioni alle classi prime dei quattro indirizzi
OBIETTIVI: orientamento in entrata
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Fileni Claudia






100

100 ore aggiuntive di
insegnamento
€ 950 materiale informativo

MISSION: incrementare il numero delle iscrizioni alle classi prime dei cinqueindirizzi
OBIETTIVI: far conoscere il piano dell’offertaformativa

Mariotti Maria Letizia




Orientamento in entrata

Studenti frequentanti
l’ultimo anno delle scuole
medie limitrofe

TEATRANDO E MUSICANDO
(attività di gruppo fuori
orario)

Studenti di ogni ordine e
grado

50
Tutto l’anno
scolastico a partire
da novembre,
nelle modalità più
adatte alla
situazione
epidemiologica

50 ore docenti
45 ore personale
Esperti esterni e beni e servizi a
carico degli alunni

ESPERTO ESTERNO: Raffaele Castria, attore e regista
MISSION: educare all’amore per il teatro e alla conoscenza delle origini della nostra civiltà; acquisire competenze musicali e di
progettualità
OBIETTIVI:formazione psicofisica; sviluppo della creatività; acquisizione delle tecniche di dizione e di espressione verbale e musicale

REFERENTE

DESCRIZIONE/
DENOMINAZIONE

DESTINATARI

ORE

COMPENSO
€ 80,00 quota iscrizione

Alessandra Primieri
Caterina Longino

Olimpiadi della Matematica

Tutti gli alunni del plesso di
Via Petrarca
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MISSION: stimolare l’interesse per la matematica; potenziare nei giovani la cultura scientifica e tecnologica; confrontarsi con altre
realtà scolastiche
OBIETTIVI: migliorare e potenziare capacità e abilità di calcolo e schematizzazione di problemi

Tarducci Antonella
Palmieri Maria Laura




Classi IV e V dei Licei

15

aggiuntive

MISSION: partecipazione al concorso nazionale nelle sue diverse fasi
OBIETTIVI: acquisizione di una coscienza critica riguardo alle problematiche del mondo contemporaneo

Mariotti Maria Letizia




Olimpiadi della Filosofia

30 ore docenza
25
ore
insegnamento

Certamina lingue classiche

50 alunni nella prima fase,
10 alunni nella seconda fase
Classi II A/B, III A, IV A/B, V A
LiceoClassico

48

40 ore docenza
8 ore aggiuntive Insegnamento
4 ore personale ATA
Il costo per l’iscrizione ai
certamina è di €350,00

MISSION: coscienza critica di appartenenza e continuità con la cultura di origine
OBIETTIVI: acquisizione di competenze linguistiche di traduzione e ricodifica delle lingue classiche

REFERENTE

Mariotti Maria Letizia

DESCRIZIONE/
DENOMINAZIONE
Notte nazionale
(NNLC, Notte Nazionale
Liceo Classico)

DESTINATARI

Alunni del Liceo classico
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MISSION: acquisizione dalla coscienza critica di appartenenza e continuità con le culture d’origine valorizzazione delle attitudini e
della creatività
OBIETTIVI: progettazione e realizzazione di manifestazioni ed eventiculturali

Fabriano Francesca




Progetto ODO di
risanamento delle aule

Classi 5A e 5B ODO

40
(fuori orario di
lezione valide per
PCTO)

40 ore aggiuntive
Materiali per tinteggiatura

MISSION: tinteggiare le aule delle classi coinvolte e creare una cultura di rispetto degli arredi scolastici e favorire una affezione ai
luoghi di studio e di lavoro
OBIETTIVI: riqualificare gli ambienti classe e scolastici
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11.

Fabbisogno di personale
Per ciò che concerne i posti di organico, comuni e di sostegno, il fabbisogno per il triennio di
riferimento è così definito (vedi Atto d’indirizzo):
Classedi
concorso
A008
A012
A015
A017
A019
A026
A034
A045
A047
A050
A066
AB24
ADSS
B012

Cattedre
1
8
1
2
4
2
2
5
3
4
1
8
8
1

Classedi
concorso
A011
A013
A016
A018
A021
A027
A041
A046
A048
A054
AA24
AC24
B006
Posti sostegno

Cattedre
9
5
1
6 ore
1
8
1
5
6
1
2
9 ore
5
6

Per ciò che concerne i posti per il potenziamento dell’offerta formativa il fabbisogno sarà definito
in relazione ai progetti ed alle attività contenuti nel Piano; in particolare si terrà conto del fatto che
l’organico di potenziamento avrà, tra gli altri, il compito di coprire le supplenze brevi. Viene comunque
proposto per il 2020-2021 l’ampliamento a otto unità rispetto alle sette del precedente Attod’indirizzo.
Per ciò che concerne i posti del personale amministrativo, tecnico e ausiliario il fabbisogno è così
definito:
 4 assistentitecnici;
 7 assistentiamministrativi;
 15 collaboratoriscolastici.
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ALLEGATO 1

ALLEGATO 1 – PROPOSTA DI PIANO DI MIGLIORAMENTO
La scuola assicura:
 una “didattica orientativa” volta a far emergere le potenzialitàdell'alunno;
 percorsi didatticipersonalizzati;
 flessibilità didattica ed organizzativa con un approcciolaboratoriale;
 una comunicazione trasparente degli obiettivi, della metodologia e della
valutazione;
 l’uso di strumenti multimediali e di adeguateattrezzature;
 un sistema organizzativo che cura il miglioramentocontinuo;
 l'articolazione modulare di gruppi di alunni provenienti dalla stessa o da diverse
classi o da diversi anni di corso;
 l'aggregazione di discipline in aree e ambitidisciplinari.
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ALLEGATO 2

ALLEGATO 2 – ORGANICO E INFORMAZIONI A.S. 2020-2021
Riportiamo di seguito delle informazioni rivolte alle famiglie sui dettagli dell’anno scolastico in
corso2019-2020.

Distribuzione degli alunni (al 30 settembre 2020)
L’I.I.S. Colasanti comprende un numero di 856 alunni così ripartiti:
 148 LiceoClassico (tradizionale e con opzione Cambridge)
 324 Liceo Scientifico (tradizionale, opzione Cambridge, opzione Scienze Applicate)
 169 Istituto TecnicoEconomico
 58 Istituto Professionale Servizi Commerciali, di cui al serale45
 157 Istituto Professionale Servizi Socio – sanitari:odontotecnico
Tale numero è soggetto a variazioni nel corso dell’anno perché gli alunni possono trasferirsi da e
verso il nostro istituto.

Responsabili di Istituto
Prof.ssa Angela SANNA: primo collaboratore
Prof. Fabrizio SPITONI: collaboratore
Prof.ssa Franca M. COSENTINO: collaboratore
Prof.ssa Patrizia FANTERA: responsabile Istituto Professionale Servizi Commerciali diurno e serale
Prof. Roberto RIDOLFI: responsabile sede Via Berlinguer
Prof.ssa Monica RANIERI: collaboratrice sede Via Berlinguer

Area dei servizi amministrativi e generali
Direttore dei Servizi Generali Amministrativi: Dott. Giorgio Pollicino
Assistenti amministrativi: Accurso Maria, Colletti Ilaria, Gentili Simonetta, Mancini Paola, Pacelli
Loredana, Pedica Leandra, Simonetti Giovanni,Soldatelli Daniela.

Assistenti tecnici
Fochetti Francesco, Petrelli Elena, Pierucci Rodolfo, Sewunet Michele.

Collaboratori Scolastici
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Achilli Fabio, Asnake Sewunet, Baiocco Albina, Bracci Francesca, Capone Giorgia, Castiglia Renato,
Cenci Riccardo,Chialastri Antonella, Cresca Ulisse, Cucchiari Maurizio, Grilli Piera, Maracci
Donatella,Massaini Fabrizia, Micci Mario, Micci Vanessa, Ottavianelli Claudia, Pagliaccia Senia, Porciani
Cesarina Vittoria, Silveri Scilla, Stefanelli Francesca, Tanissi Barbara, Vecchi Sofia.

Funzioni strumentali:
BES: Simona Lulla
ORIENTAMENTO:Claudia Fileni, Marina Rempiccia
VALUTAZIONE: Lorella Orazi
PTOF e documenti fondamentali di Istituto: Magnanini Marina – Commissione PTOF e documenti
fondamentali di Istituto: Franca Maria Cosentino, Elisabetta Ercolini, Maria Letizia Mariotti, Luciana
Ortenzi, Monica Ranieri, Antonella Tarducci

Referenti COVID Prof.ssa Angela Sanna (sede di Via Petrarca) Prof. Roberto Ridolfi (sede di Via
Berlinguer)
Referenti Educazione Civica Proff. Antonella Tarducci, Enrico Laurenti, Ernesto Pasqui, Franca M.
Cosentino, Elena Libriani, Maria Letizia Mariotti
Responsabili Alternanza scuola lavoro
Istituto Professionale Servizi Commerciali: prof.ssa Patrizia Fantera
Odontotecnico: prof. Roberto Ridolfi
Istituto Tecnico Commerciale: prof.ssa Elena Libriani
Licei: prof. Stefano Mastrogregori

Responsabili laboratori:
Laboratorio di chimica (Via Petrarca): prof.ssa Maria Rita Santinelli
Laboratorio di informatica (Via Petrarca): prof.ssa Lorella Orazi
Laboratorio di informatica (Via Berlinguer): prof.ssa Patrizia Fantera
Laboratorio di economia aziendale (Via Petrarca): prof. Stefano Costantini
Laboratorio di modellazione odontotecnica (Via Berlinguer): prof. Roberto Ridolfi
Laboratorio di lingue (Via Petrarca): prof.ssa Paola Ercolini

Informazione alle famiglie
Il Dirigente Scolastico, i docenti collaboratori e responsabili d’istituto, i coordinatori di classe e il
singolo docente si adoperano per favorire l’attività di informazione e di comunicazione tra l’istituzione
scolastica e la famiglia. A tale fine sono individuate le seguenti modalità.
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 Informazione sulle funzioni e sugli ambiti di competenza degli organi collegiali:
entro il mese di ottobre, il Dirigente scolastico convoca le assemblee di classe dei
genitori per l’elezione dei loro rappresentanti e, in questa occasione, il docente
coordinatore fornisce informazioni sul Piano dell’Offerta Formativa e sulle norme
che regolano la partecipazione degli Organi collegiali, mettendo al corrente i
genitori delle eventuali problematiche della classe odell’Istituto.
 Informazione sulla programmazione didattica annuale del Consiglio di classe: a
conclusionedegliincontrideiConsiglidiClasseincuisidefiniscelaprogrammazione
annuale, si convocano le riunioni dei Consigli con la presenza dei rappresentanti
dei genitori e degli alunni per presentare il lavoro che gli insegnanti intendono
svolgere e le relative programmazioni.
 Informazione sul programma annuale di lavoro delle singole discipline: gli obiettivi
cognitivi e formativi e il percorso didattico-culturale di ogni disciplina sono
formulati annualmente da ogni docente e vengono illustrati alla classe,
esplicitando le strategie, gli strumenti di verifica e i criteri di valutazioneprevisti.
 Informazione sul profitto scolastico. La scansione dell’anno scolastico in trimestre
e pentamestre prevede la consegna della pagella entro la fine di dicembre e la
pubblicazione dei risultati finali al termine dell’anno. La nostra scuola ha in uso il
registro elettronico come strumento di comunicazione ai genitori, diventato
documento ufficiale nel quale i docenti sono tenuti ad inserire tutte le
informazioni relative all’andamento scolastico degli alunni. È ormai prassi la
gestione informatica degli scrutini. Naturalmente, in base alla legge sulla privacy,
le famiglie dispongono di una password per accedere al servizio di informazioni
online e verificare la presenza a scuola e le valutazioni riportate dai propri figli
nelle singole discipline. I genitori sono tenuti a consultare con frequenza il registro
elettronico per verificare le novità sull’offerta formativa della scuola, sia
curricolare che extracurricolare, le circolari di classe e di Istituto, frequenza e
profitto dei figli, come previsto dal nuovo Patto di corresponsabilità. Sono previsti
due incontri pomeridiani scuola – famiglia. I docenti ricevono i genitori con
cadenza quindicinale durante la mattina, durante la seconda e la quarta settimana
di ogni mese. L’elenco dei docenti con il giorno, l’ora e la sede del ricevimento è
pubblicato sulla Bacheca Web dell’Istituto e comunicato agli alunni. Il docente
coordinatore o i singoli docenti, a nome del Consiglio di classe, possono
convocare le famiglie in ogni momento dell’anno per un colloquio individuale per
validi e importanti motivi. Il ricevimento dei genitori con i docenti terminerà la
quarta settimana di aprile 2021 e dopo tale data i genitori saranno ricevuti dal
Dirigente scolastico previoappuntamento.
Ricevimento
Ricevimento pomeridiano per l’anno scolastico 2020-2021:
 4 dicembre 2020
 7 aprile 2021
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