Il Piano Triennale dell’Offerta Formativa della scuola ISTITUTO SUPERIORE
TARAMELLI - FOSCOLO è stato elaborato dal collegio dei docenti nella seduta
del 05/10/2021 sulla base dell’atto di indirizzo del dirigente prot. 4437 del
24/10/2020 ed è stato approvato dal Consiglio di Istituto nella seduta del
16/12/2021 con delibera n. 4

Anno scolastico di predisposizione:
2021/22
Periodo di riferimento:
2019/20-2021/22

1

PTOF - 2019/20-2021/22

Indice

ISTITUTO SUPERIORE TARAMELLI - FOSCOLO

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

LA SCUOLA E IL SUO

1.2. Caratteristiche principali della scuola

CONTESTO

1.3. Ricognizione attrezzature e
infrastrutture materiali
1.4. Risorse professionali

2.1. Priorità desunte dal RAV

LE SCELTE

2.2. Obiettivi formativi prioritari (art. 1,
comma 7 L. 107/15)

STRATEGICHE

2.3. Piano di miglioramento

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

L'OFFERTA
FORMATIVA

(PCTO)
3.5. Iniziative di ampliamento curricolare
3.6. Valutazione degli apprendimenti
3.7. Azioni della Scuola per l'inclusione
scolastica
3.8. Piano per la didattica digitale
integrata

2

PTOF - 2019/20-2021/22

Indice

ISTITUTO SUPERIORE TARAMELLI - FOSCOLO

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

ORGANIZZAZIONE

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

3

PTOF - 2019/20-2021/22

LA SCUOLA E IL
SUO CONTESTO

ISTITUTO SUPERIORE TARAMELLI - FOSCOLO

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

Popolazione scolastica
L'Istituto Superiore "Taramelli - Foscolo" nasce nel 2015/2016 dalla fusione di due
diversi istituti: il Liceo Scientifico “T. Taramelli” e il Liceo Classico “U. Foscolo”.
L'attuale Liceo Scientifico si trova in quello che, a partire dal XV secolo, era un florido
convento carmelitano in cui era tenuta una scuola preparatoria alla laurea in Teologia.
Nel XVII secolo il convento fu sede di una facoltà di filosofia (come rivela un tesario del
1695). A partire dal 1799 fu poi sede delle scuole Normali e alloggio degli insegnanti.
L'edificio è circondato da un porticato sorretto da ventidue colonne, abbellite da
alcuni semplici capitelli. Nel centro del cortile si trova un grande cedro del Libano che
sovrasta il fabbricato e allo stesso tempo dà una certa armonia e quiete al porticato. Il
cortile è collegato (assieme a tutta la struttura) direttamente sia alla piazza del
Carmine sia all'interno della chiesa stessa.
L'edificio del Liceo classico fu il convento di Santa Maria di Canepanova (fine secolo
XV) ed è diventato la sede di una istituzione scolastica fondamentale nella fisionomia
e nella tradizione culturale di Pavia, tanto che la storia degli studia humanitatis della
gioventù di Pavia coincide oltre che con quella dell'Alma Ticinensis Universitas, con
quella dell'antico convento. Dal 1865 il Liceo è intitolato a Ugo Foscolo.
Le due scuole conservano la loro collocazione nei due plessi separati, entrambi nel
centro storico di Pavia. L’Istituto ha così iniziato un complesso percorso di
integrazione delle due realtà in quanto entrambe le scuole sono caratterizzate da una
lunga tradizione sia organizzativa che culturale.
La collocazione dell’Istituto nel pieno centro cittadino, non lontano dalla stazione dei
treni e dei pullman, favorisce la presenza nella scuola anche di studenti provenienti
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da comuni e province limitrofi.
Dalle rilevazioni statistiche la popolazione scolastica della nostra scuola risulta
costituita da famiglie con status medio-alto, anche se nell’ultimo periodo, a seguito
della crisi economica e grazie a politiche di inclusione scolastica, la scuola ha
un’utenza maggiormente diversificata.
Rimane tuttavia un’opportunità la possibilità di attingere a risorse economiche e
culturali legate allo status delle famiglie degli studenti sia come sostegno economico
sia

come

possibilità

di

incontro

con

realtà

culturali

e

sociali

esterne

all’amministrazione per la progettazione di azioni di valenza educativo-didattica.
La scuola, tuttavia, sente il dovere di monitorare le situazioni di svantaggio economico
e/o sociale per garantire pari opportunità e il successo formativo di tutti gli studenti.

Territorio e capitale sociale
Il territorio offre numerose risorse di particolare interesse con cui la scuola collabora
per l’ampliamento dell’ offerta formativa sia per specifici progetti sia più in generale
per la promozione del successo formativo, anche in vista di un orientamento in uscita
che permetta di valorizzare e comprendere le propensioni e le attitudini degli studenti
in un' ottica di crescita della persona nel suo complesso. In particolare sono attive
collaborazioni con:
Ø Università degli Studi di Pavia e Milano,
Ø EE.LL. (Comune, Provincia e Regione),
Ø ASST (Azienda Socio-Sanitaria Territoriale) ,
Ø Croce Verde,
Ø Confindustria di Pavia,
Ø Librerie cittadine,
Ø AEDE (Associazione europea degli insegnanti),
Ø CREA (Centro regionale Educazione Ambientale),
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Ø Musei Civici,
Ø Unione delle Camere Penali - sezione Pavia,
Ø Associazioni di volontariato Pavia nel cuore,
Ø Casa del Giovane.
Ø Fondazione Teatro Fraschini,
Ø Collegi Universitari di eccellenza,
Ø Policlinico S. Matteo.
Tali Enti, unitamente ad aziende private e studi professionali, offrono opportunità per
l'alternanza scuola-lavoro che, secondo la normativa, assume nei Licei soprattutto la
veste di esperienza volta all’ orientamento futuro per l' inserimento in un percorso
che trova il suo sbocco naturale negli studi universitari.

Negli ultimi due decenni, tuttavia, si riscontra una graduale diminuzione delle capacità
produttiva e imprenditoriale del territorio. La scuola si impegna a rinnovare ed
allargare i propri contatti per venire incontro ad una sempre maggiore richiesta
dell’utenza la cui economia non ha saputo integrarsi con la realtà più dinamica della
limitrofa area metropolitana milanese.

Risorse economiche e materiali
Essendo l' Istituto nato dalla fusione di due scuole, entrambe le sedi sono dotate di
un'aula

multimediale,

un

laboratorio

di

scienze,

recentemente

ampliato

e

ristrutturato, ed uno di fisica. Le scuole dispongono di un pianoforte per le iniziative
musicali degli studenti. La sede del Liceo Classico dispone di una palestra ed e' dotata
di un museo storico di scienze naturali e di strumenti antichi di fisica. Entrambe le
scuole sono dotate di sala lettura e possiedono un ricco patrimonio bibliotecario,
catalogato ed inserito nell'OPAC nazionale. Il contributo delle famiglie, unito a fondi
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erogati dalla Regione, ha reso possibile dotare l'Istituto di connessione wireless, grazie
alla quale tutte le classi che hanno partecipato al progetto Generazione Web
Lombardia possono agevolmente utilizzare il tablet. Con gli stessi contributi ed un
apporto del MIUR e' stato possibile acquistare le LIM per tutte le aule dell'Istituto.
Gli edifici, entrambi storici, tuttavia necessitano di adeguata manutenzione, non
sempre fornita con sollecitudine dall'Ente Obbligato. L'adeguamento alle norme di
sicurezza e alla legge relativa al superamento delle barriere architettoniche risulta
ancora parziale.

CARATTERISTICHE PRINCIPALI DELLA SCUOLA

ISTITUTO SUPERIORE TARAMELLI - FOSCOLO (ISTITUTO PRINCIPALE)
Ordine scuola

SCUOLA SECONDARIA II GRADO

Tipologia scuola

ISTITUTO SUPERIORE

Codice

PVIS01100Q

Indirizzo

VIA MASCHERONI 51/53 PAVIA 27100 PAVIA

Telefono

0382079982

Email

PVIS01100Q@istruzione.it

Pec

PVIS01100Q@PEC.ISTRUZIONE.IT

Sito WEB

www.istaramellifoscolo.edu.it

UGO FOSCOLO - PAVIA (PLESSO)
Ordine scuola

SCUOLA SECONDARIA II GRADO

Tipologia scuola

LICEO CLASSICO

Codice

PVPC011013

Indirizzo

VIA DEFENDENTE SACCHI 15 PAVIA 27100 PAVIA
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Indirizzi di Studio

• CLASSICO

Totale Alunni

322

TARAMELLI - PAVIA (PLESSO)
Ordine scuola

SCUOLA SECONDARIA II GRADO

Tipologia scuola

LICEO SCIENTIFICO

Codice

PVPS011016

Indirizzo

VIA MASCHERONI 51/53 PAVIA 27100 PAVIA

Indirizzi di Studio

• SCIENTIFICO

Totale Alunni

779

RICOGNIZIONE ATTREZZATURE E INFRASTRUTTURE MATERIALI

Laboratori

Con collegamento ad Internet

2

Fisica

2

Informatica

2

Scienze

2

Museo di scienze

1

Biblioteche

Classica

2

Aule

Magna

1

Proiezioni

1

Campo Basket-Pallavolo all'aperto

1

Strutture sportive
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Palestra

Attrezzature
multimediali

1

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

50

50
5

Approfondimento
Si sta procedendo all'informatizzazione della Biblioteca che si trova presso il Liceo
Classico "U. Foscolo" e, sempre nello stesso plesso, si sta progettando la
risistemazione del Museo di Fisica, attualmente in disuso, per renderlo fruibile.

RISORSE PROFESSIONALI

Docenti

82

Personale ATA

26

Approfondimento
Come si evince dall'analisi dei grafici sopra riportati, l'Istituto si distingue per un corpo
docente stabile e di provata esperienza; infatti notevole è la percentuale degli
insegnanti che sono titolari sulla scuola e che hanno una titolarità sul ruolo superiore
ai 5 anni.
Ciò ha permesso nel tempo di sviluppare una collaborazione proficua e costruttiva tra
i docenti non solo della stessa materia ma anche di discipline diverse.
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LE SCELTE STRATEGICHE
PRIORITÀ DESUNTE DAL RAV
Aspetti Generali
La scuola secondaria di secondo grado accompagna il ragazzo in una complessa
fase di sviluppo della propria identità di adulto. Il compito degli educatori e degli
insegnanti è quello di valorizzare le potenzialità del giovane, le sue attitudini e la sua
creatività. Il Liceo punta non solo alla formazione culturale, ma si propone di
contribuire alla formazione dell’individuo stimolando la capacità di affrontare sfide
e di convivere con i momenti di delusione. L’Istituto si pone come obiettivo di
contribuire alla formazione del cittadino. Educazione alla cittadinanza equivale ad
educazione alla democrazia: tale educazione è proposta anche tramite una serie di
interventi sulla legalità e sull’ uso consapevole della rete.
Gli obiettivi che si propone il nostro Istituto, nell’ ottica sopra descritta e tenuto
conto del fatto che il naturale sbocco futuro per i nostri studenti è l’iscrizione all’
Università, sono i seguenti:
Ø Promuovere l’acquisizione di competenze culturali necessarie ad una positiva
prosecuzione degli studi universitari.
Ø Sollecitare lo sviluppo e il potenziamento di competenze logico-espressive.
Ø Favorire doti di flessibilità logico-operativa e di adattamento a situazioni
problematiche non prevedibili.
Ø Incrementare stili di apprendimento basati sull’ applicazione di un metodo di
studio opportuno nonché su capacità di autonoma documentazione.
Ø Promuovere lo sviluppo equilibrato della personalità dello Studente
sollecitando lo stesso a:
a. porsi obiettivi definiti, sviluppando determinazione nei confronti del
raggiungimento degli stessi; elaborare a tal fine strategie opportune per
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mezzo della guida e della collaborazione con i Docenti;
b. consolidare progressivamente l’autostima e le competenze di
autovalutazione;
c. sviluppare una buona capacità di relazione con i compagni, con i Docenti,
con i Collaboratori, partecipando attivamente alla vita delle istituzioni
scolastiche.
Ø Promuovere l’acquisizione dei valori fondamentali della convivenza
democratica, tra questi in particolare quello della tolleranza, indispensabili
alla maturazione umana e civile.
Al fine di raggiungere questi obiettivi la scuola si pone alcune priorità per il nuovo
triennio, in particolare vuole approfondire e migliorare il progetto già iniziato sul
potenziamento delle competenze chiave di cittadinanza, con riferimento alle
competenze digitali e a quelle sociali e civiche come declinato dall’ obiettivo
nazionale della legge 107 (art.1 comma 7 lettera d e h).
PRIORITÀ E TRAGUARDI
Competenze Chiave Europee
Priorità
Potenziare le competenze digitali, civiche e sociali della popolazione scolastica
Traguardi
Incrementare la competenza chiave privilegiata, sottolineando gli aspetti della
comunicazione e della legalità.
Priorità
Sviluppare la competenza chiave : Imparare ed imparare
Traguardi
Incrementare la competenza chiave privilegiata attraverso l'autovalutazione
consapevole
Priorità
Sviluppare lo spirito di iniziativa e imprenditorialità.
Traguardi
Incrementare la competenza chiave privilegiata.
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OBIETTIVI FORMATIVI PRIORITARI (ART. 1, COMMA 7 L. 107/15)
OBIETTIVI FORMATIVI INDIVIDUATI DALLA SCUOLA
1 ) valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche, con
particolare riferimento all'italiano nonché alla lingua inglese e ad altre lingue
dell'Unione europea, anche mediante l'utilizzo della metodologia Content
language integrated learning
2 ) potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche
3 ) sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica
attraverso la valorizzazione dell'educazione interculturale e alla pace, il rispetto
delle differenze e il dialogo tra le culture, il sostegno dell'assunzione di
responsabilità nonché della solidarietà e della cura dei beni comuni e della
consapevolezza dei diritti e dei doveri; potenziamento delle conoscenze in
materia giuridica ed economico-finanziaria e di educazione
all'autoimprenditorialità
4 ) alfabetizzazione all'arte, alle tecniche e ai media di produzione e diffusione
delle immagini
5 ) sviluppo delle competenze digitali degli studenti, con particolare riguardo al
pensiero computazionale, all'utilizzo critico e consapevole dei social network e
dei media nonché alla produzione e ai legami con il mondo del lavoro
6 ) potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio
7 ) prevenzione e contrasto della dispersione scolastica, di ogni forma di
discriminazione e del bullismo, anche informatico; potenziamento
dell'inclusione scolastica e del diritto allo studio degli alunni con bisogni
educativi speciali attraverso percorsi individualizzati e personalizzati anche con
il supporto e la collaborazione dei servizi socio-sanitari ed educativi del territorio
e delle associazioni di settore e l'applicazione delle linee di indirizzo per favorire
il diritto allo studio degli alunni adottati, emanate dal Ministero dell'istruzione,
dell'università e della ricerca il 18 dicembre 2014
8 ) valorizzazione della scuola intesa come comunità attiva, aperta al territorio e
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in grado di sviluppare e aumentare l'interazione con le famiglie e con la
comunità locale, comprese le organizzazioni del terzo settore e le imprese
9 ) definizione di un sistema di orientamento

PIANO DI MIGLIORAMENTO

COMPETENZE DIGITALI: RISORSE PER LA COMUNICAZIONE ATTRAVERSO UN USO
CONSAPEVOLE DEI SOCIAL NETWORK E DEI MEDIA.
Descrizione Percorso
Attraverso questo percorso si desidera sensibilizzare la comunità scolastica sui temi
della legalità legati all'uso dei social network e dei media. Non solo si vogliono
analizzare gli aspetti da un punto di vista legale e psicologico del fenomeno ma
anche dare agli insegnanti strumenti per prevenirli e individuarli.
Inoltre si desidera sviluppare l'uso dei media per un'efficace ed efficiente
comunicazione del sapere sia tra gli insegnanti sia tra gli studenti.
Per il personale ATA, in particolare per gli addetti alla segreteria, si vogliono inoltre
sviluppare le conoscenze e competenze riguardo ai software dedicati.

"OBIETTIVI DI PROCESSO COLLEGATI AL PERCORSO"
"OBIETTIVI DI PROCESSO" CURRICOLO, PROGETTAZIONE E VALUTAZIONE
"Obiettivo:" Potenziare le competenze digitali degli studenti e l'analisi
degli aspetti della legalità legati all'uso dei social media e dei media anche
attraverso esperti esterni, attivando rapporti con realtà istituzionali e
associative presenti sul territorio
"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"
» "Priorità" [Competenze chiave europee]
Potenziare le competenze digitali, civiche e sociali della
popolazione scolastica

» "Priorità" [Competenze chiave europee]
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Sviluppare la competenza chiave : Imparare ed imparare

"OBIETTIVI DI PROCESSO" INCLUSIONE E DIFFERENZIAZIONE
"Obiettivo:" Realizzare una didattica inclusiva attraverso il
coordinamento delle attività di recupero e potenziamento.
"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"
» "Priorità" [Competenze chiave europee]
Sviluppare la competenza chiave : Imparare ed imparare

"OBIETTIVI DI PROCESSO" ORIENTAMENTO STRATEGICO E ORGANIZZAZIONE
DELLA SCUOLA
"Obiettivo:" Valorizzare le funzioni dei dipartimenti per strutturare la
progettazione secondo le priorita' dell'istituto, a sostegno di una
maggiore efficacia.
"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"
» "Priorità" [Competenze chiave europee]
Potenziare le competenze digitali, civiche e sociali della
popolazione scolastica

» "Priorità" [Competenze chiave europee]
Sviluppare la competenza chiave : Imparare ed imparare

"OBIETTIVI DI PROCESSO" SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE
UMANE
"Obiettivo:" Attivare almeno un corso di aggiornamento per potenziare le
competenze digitali degli insegnanti e del personale ATA
"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"
» "Priorità" [Competenze chiave europee]
Potenziare le competenze digitali, civiche e sociali della
popolazione scolastica

» "Priorità" [Competenze chiave europee]
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Sviluppare lo spirito di iniziativa e imprenditorialità.

"OBIETTIVI DI PROCESSO" INTEGRAZIONE CON IL TERRITORIO E RAPPORTI
CON LE FAMIGLIE
"Obiettivo:" Attivare convenzioni, accordi di rete e/o accordi di
partenariati con realtà territoriali per la realizzazione di progetti formativi
condivisi e cercare di rendere operativi quelli già esistenti. Promuovere
incontri con le famiglie per la sensibilizzazione sui temi della legalità legati
ai social media e al cyberbullismo.
"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"
» "Priorità" [Competenze chiave europee]
Potenziare le competenze digitali, civiche e sociali della
popolazione scolastica

ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: CORSI DI AGGIORNAMENTO SULL'USO DI
SOFTWARE SPECIFICI PER L'UFFICIO
Soggetti
Destinatari

Interni/Esterni
Coinvolti
Consulenti

ATA

esterni
Associazioni

ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: INCONTRI SUI TEMI DELLA RESPONSABILITÀ E
LEGALITÀ ASSOCIATE ALL'USO DEI SOCIAL NETWORK E I MEDIA
Soggetti
Destinatari

Interni/Esterni
Coinvolti

Docenti

Consulenti
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Soggetti
Destinatari

Interni/Esterni
Coinvolti
esterni

Studenti

Associazioni

Genitori

COSTRUZIONE DI UN CURRICULUM E VALUTAZIONE PER COMPETENZE
Descrizione Percorso
Il percorso vuole avviare nella scuola la progettazione di una didattica innovativa di
percorsi pluridisciplinari e nuovi ambienti di apprendimento nell'ottica
dell'autonomia di sperimentazione, ricerca e sviluppo.

"OBIETTIVI DI PROCESSO COLLEGATI AL PERCORSO"
"OBIETTIVI DI PROCESSO" CURRICOLO, PROGETTAZIONE E VALUTAZIONE
"Obiettivo:" Predisporre e diffondere strumenti di monitoraggio per
valutare l'incremento delle competenze metacognitive e di
autovalutazione
"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"
» "Priorità" [Competenze chiave europee]
Sviluppare la competenza chiave : Imparare ed imparare

"Obiettivo:" Potenziare l'analisi delle prove Invalsi
"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"
» "Priorità" [Competenze chiave europee]
Sviluppare la competenza chiave : Imparare ed imparare

"OBIETTIVI DI PROCESSO" AMBIENTE DI APPRENDIMENTO
"Obiettivo:" Sviluppare all'interno della scuola percorsi didattici
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pluridisciplinari e/o sperimentare situazioni di cooperative-learning e
flippedclass.
"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"
» "Priorità" [Competenze chiave europee]
Sviluppare la competenza chiave : Imparare ed imparare

"OBIETTIVI DI PROCESSO" INCLUSIONE E DIFFERENZIAZIONE
"Obiettivo:" Realizzare una didattica inclusiva attraverso il
coordinamento delle attivita' di recupero e potenziamento.
"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"
» "Priorità" [Competenze chiave europee]
Sviluppare la competenza chiave : Imparare ed imparare

"OBIETTIVI DI PROCESSO" ORIENTAMENTO STRATEGICO E ORGANIZZAZIONE
DELLA SCUOLA
"Obiettivo:" Valorizzare le funzioni dei dipartimenti per strutturare la
progettazione secondo le priorita' dell'istituto, a sostegno di una
maggiore efficacia. Costruire gruppi di progetto e monitoraggio.
Condividere strumenti e materiali tra i docenti e eventualmente
pubblicare il materiale elaborato sul sito del Liceo.
"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"
» "Priorità" [Competenze chiave europee]
Potenziare le competenze digitali, civiche e sociali della
popolazione scolastica

» "Priorità" [Competenze chiave europee]
Sviluppare la competenza chiave : Imparare ed imparare

» "Priorità" [Competenze chiave europee]
Sviluppare lo spirito di iniziativa e imprenditorialità.

"OBIETTIVI DI PROCESSO" SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE
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UMANE
"Obiettivo:" Attivare almeno un corso di aggiornamento sulla
progettazione e sulla valutazione per competenze del curricolo.
"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"
» "Priorità" [Competenze chiave europee]
Sviluppare la competenza chiave : Imparare ed imparare

"OBIETTIVI DI PROCESSO" INTEGRAZIONE CON IL TERRITORIO E RAPPORTI
CON LE FAMIGLIE
"Obiettivo:" Collaborare con altre realtà istituzionali: reti di ambito e di
scuole per la realizzazione e la condivisione di buone pratiche.
"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"
» "Priorità" [Competenze chiave europee]
Sviluppare la competenza chiave : Imparare ed imparare

ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: INCONTRI E RIUNIONI DI PROGETTAZIONE NEI
DIPARTIMENTI E ORGANI COLLEGIALI
Soggetti
Destinatari

Interni/Esterni
Coinvolti

Docenti

Docenti
Consulenti
esterni

ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: CORSI DI AGGIORNAMENTO SULLA
VALUTAZIONE PER COMPETENZA E COSTRUZIONE DEL CURRICOLO.
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Soggetti
Destinatari

Interni/Esterni
Coinvolti
Consulenti

Docenti

esterni
Associazioni
Reti
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L'OFFERTA FORMATIVA
TRAGUARDI ATTESI IN USCITA
SECONDARIA II GRADO - TIPOLOGIA: LICEO SCIENTIFICO

ISTITUTO/PLESSI
TARAMELLI - PAVIA

CODICE SCUOLA
PVPS011016

A. SCIENTIFICO
Competenze comuni:
competenze comuni a tutti i licei:
- padroneggiare la lingua italiana in contesti comunicativi diversi, utilizzando registri
linguistici adeguati
alla situazione;
- comunicare in una lingua straniera almeno a livello B2 (QCER);
- elaborare testi, scritti e orali, di varia tipologia in riferimento all'attività svolta;
- identificare problemi e argomentare le proprie tesi, valutando criticamente i diversi
punti di vista e
individuando possibili soluzioni;
- riconoscere gli aspetti fondamentali della cultura e tradizione letteraria, artistica,
filosofica, religiosa,
italiana ed europea, e saperli confrontare con altre tradizioni e culture;
- agire conoscendo i presupposti culturali e la natura delle istituzioni politiche, giuridiche,
sociali ed
economiche, con riferimento particolare all'Europa oltre che all'Italia, e secondo i diritti e i
doveri
dell'essere cittadini;
- operare in contesti professionali e interpersonali svolgendo compiti di collaborazione
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critica e propositiva
nei gruppi di lavoro;
- utilizzare criticamente strumenti informatici e telematici per svolgere attività di studio
e di approfondimento, per fare ricerca e per comunicare;
- padroneggiare il linguaggio specifico e le rispettive procedure della matematica, delle
scienze fisiche
e delle scienze naturali.
Competenze specifiche:
competenze specifiche del liceo Scientifico:
- applicare, nei diversi contesti di studio e di lavoro, i risultati della ricerca scientifica e
dello sviluppo
tecnologico, a partire dalla conoscenza della storia delle idee e dei rapporti tra il pensiero
scientifico,
la riflessione filosofica e, più in generale, l'indagine di tipo umanistico;
- padroneggiare le procedure, i linguaggi specifici e i metodi di indagine delle scienze
sperimentali;
- utilizzare strumenti di calcolo e di rappresentazione per la modellizzazione e la
risoluzione di problemi;
- utilizzare le strutture logiche, i modelli e i metodi della ricerca scientifica, e gli apporti
dello sviluppo
tecnologico, per individuare e risolvere problemi di varia natura, anche in riferimento alla
vita
quotidiana;
- utilizzare i procedimenti argomentativi e dimostrativi della matematica, padroneggiando
anche gli
strumenti del Problem Posing e Solving.

SECONDARIA II GRADO - TIPOLOGIA: LICEO CLASSICO

ISTITUTO/PLESSI
UGO FOSCOLO - PAVIA

CODICE SCUOLA
PVPC011013
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A. CLASSICO
Competenze comuni:
competenze comuni a tutti i licei:
- padroneggiare la lingua italiana in contesti comunicativi diversi, utilizzando registri
linguistici adeguati
alla situazione;
- comunicare in una lingua straniera almeno a livello B2 (QCER);
- elaborare testi, scritti e orali, di varia tipologia in riferimento all'attività svolta;
- identificare problemi e argomentare le proprie tesi, valutando criticamente i diversi
punti di vista e
individuando possibili soluzioni;
- riconoscere gli aspetti fondamentali della cultura e tradizione letteraria, artistica,
filosofica, religiosa,
italiana ed europea, e saperli confrontare con altre tradizioni e culture;
- agire conoscendo i presupposti culturali e la natura delle istituzioni politiche, giuridiche,
sociali ed
economiche, con riferimento particolare all'Europa oltre che all'Italia, e secondo i diritti e i
doveri
dell'essere cittadini;
- operare in contesti professionali e interpersonali svolgendo compiti di collaborazione
critica e propositiva
nei gruppi di lavoro;
- utilizzare criticamente strumenti informatici e telematici per svolgere attività di studio
e di approfondimento, per fare ricerca e per comunicare;
- padroneggiare il linguaggio specifico e le rispettive procedure della matematica, delle
scienze fisiche
e delle scienze naturali.
Competenze specifiche:
competenze specifiche del Liceo Classico:
- applicare, nei diversi contesti di studio, di ricerca e di lavoro, la conoscenza delle linee di
sviluppo
della tradizione e della civiltà occidentale e del suo patrimonio culturale, nei diversi
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aspetti, in
particolare per poter agire criticamente nel presente;
- utilizzare la conoscenza delle lingue classiche e delle loro strutture linguistiche per
padroneggiare le
risorse linguistiche e le possibilità comunicative dell'italiano, in relazione al suo sviluppo
storico,
e per produrre e interpretare testi complessi;
- applicare le conoscenze e le abilità apprese in ambito linguistico, storico, filosofico e
scientifico per
condurre attività di ricerca, per affrontare e risolvere problemi nuovi, utilizzando
criticamente le
diverse forme di sapere e le loro reciproche relazioni;
- utilizzare gli strumenti del Problem Posing e Solving e i procedimenti argomentativi sia
della scienza
sia dell'indagine di tipo umanistico.

INSEGNAMENTI E QUADRI ORARIO
Approfondimento
I quadri orari sopra indicati sono quelli in vigore fino all'anno 2018-2019.
Per le classi, che iniziano il percorso nel nostro Istituto con le iscrizioni del 20192020, subiranno le modificazioni qui di seguito riportate.

CURRICOLO DI ISTITUTO
NOME SCUOLA
ISTITUTO SUPERIORE TARAMELLI - FOSCOLO (ISTITUTO PRINCIPALE)

23

PTOF - 2019/20-2021/22

L'OFFERTA
FORMATIVA

ISTITUTO SUPERIORE TARAMELLI - FOSCOLO

SCUOLA SECONDARIA II GRADO

NOME SCUOLA
UGO FOSCOLO - PAVIA (PLESSO)
SCUOLA SECONDARIA II GRADO
CURRICOLO DI SCUOLA
- E' introdotta un'ora aggiuntiva di italiano nel ginnasio. Il monte ore passa da 27 a 28
per le classi IV e V ginnasio dalle prime classi del 2019-2020.
ALLEGATO:
QUADRI ORARIO ISTITUTO FOSCOLO.PDF

NOME SCUOLA
TARAMELLI - PAVIA (PLESSO)
SCUOLA SECONDARIA II GRADO
CURRICOLO DI SCUOLA
IN TUTTE LE CLASSI SECONDE del Liceo è introdotta un'ora aggiuntiva di Fisica di
approfondimento per le esercitazioni volte alla risoluzioni di problemi. Il quadro orario
delle classi seconde diventa di 28 invece di 27 a partire dalle iscrizioni dell'anno
scolastico 2019-2020. SEZIONE OPZIONALE APPROFONDIMENTO SCIENTIFICO Viene
proposta anche una sezione opzionale per le classi prime dal 2019-2020 con
potenziamento dell'area scientifica, in particolare viene inserita un'ora aggiuntiva di
Scienze nelle classi prime, seconde, quarte e quinte; nelle classi terze invece viene
inserita un'ora aggiuntiva di Fisica. Anche le altre discipline saranno improntate ad una
didattica che privilegia l'approccio scientifico.
ALLEGATO:
QUADRI ORARIO ISTITUTO TARAMELLI.PDF
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PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER L’ORIENTAMENTO
(PCTO)
PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER L'ORIENTAMENTO (PCTO)
Descrizione:

Il Progetto mira a sottolineare che le attività di PCTO devono essere promosse e
condivise dal Consiglio di Classe e attuate in modo coerente sull'intero gruppo
classe. Poiché il progetto di PCTO ha un obiettivo prevalentemente legato
all’orientamento delle scelte degli studenti a livello universitario, gli stage
proposti riguardano sia ambiti di lavoro legati all’area umanistica e storicogiuridica, sia ambiti di lavoro legati all’area scientifica.
L’ organizzazione dell'intero progetto ha l'obiettivo principale di evitare l'eccessiva
parcellizzazione degli stage all'interno di un gruppo classe e il mancato raccordo di
questi ultimi con attività svolte in aula. Si ribadisce, infatti, che il percorso di
alternanza scuola lavoro è costituito, nel suo complesso, sia di attività teoriche
preparatorie ai vari aspetti del mondo del lavoro sia di momenti di stage svolti
presso

soggetti

esterni:

questi

due

aspetti

si

devono

necessariamente

compenetrare tra loro e devono rispondere ad un percorso precedentemente
individuato e condiviso dal Consiglio di Classe, dagli Studenti e dalle loro Famiglie.
Il Consiglio di Classe, coerentemente con gli obiettivi proposti, può anche decidere
di attuare in autonomia un percorso di alternanza: l'organizzazione dei momenti
di teoria, degli stage, la ricerca dei partner esterni, un eventuale project work in cui
gli studenti sono impegnati, vengono individuati dai docenti del Consiglio, ferma
restando la coerenza con quanto detto precedentemente.
Il Progetto prevede una commissione dedicata all’alternanza scuola lavoro. Tale
commissione svolge un ruolo di raccordo sinergico tra gli obiettivi educativi della
scuola, le innovazioni della ricerca scientifica e tecnologica, le esigenze del
territorio e i fabbisogni professionali espressi dal mondo produttivo. La
commissione è composta di docenti nominati dal Dirigente scolastico in
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rappresentanza dei vari Dipartimenti.
Nello specifico la commissione :
1.
si occupa della predisposizione di un progetto generale per il Liceo (riferito alle

competenze

trasversali di cittadinanza) e di articolarlo secondo i due differenti

indirizzi;
si2.occupa della stesura di un regolamento per l'alternanza, del reperimento dei
modelli per la Convenzione da stipulare tra scuola ed soggetto ospitante,
dell'assicurazione per lo studente e del percorso formativo e di orientamento
presso la sede scolastica;
3.organizza le visite all'esterno della scuola su indicazione anche dei singoli

Consigli di Classe;
4.coordina ed è riferimento per il lavoro dei Consigli di Classe e dei tutor interni.

Sono stati firmati i seguenti protocolli:
1) PROTOCOLLO D'INTESA PER LA REALIZZAZIONE DEI PERCORSI DI ALTERNANZA SCUOLA
LAVORO DELLA PROVINCIA DI PAVIA ( con delibera della giunta camerale del 24 luglio
2018, approvato il 4 ottobre 2018), soggetti firmatari: tutte le Scuole superiori statali della
Provincia di Pavia, le scuole paritarie Sacra Famiglia e Santa Chiara di Voghera,
Associazione categorie locali, Provincia di PAVIA, Camera di Commercio, USP di Pavia,
CGL-CISL-UIL;
2) Protocollo di intesa MIUR e Agenzia Nazionale per le Politiche Attive del Lavoro, che
mette a disposizione delle scuole dei tutor ANPAL, esperti di mercato del lavoro che
possono supportare i referenti scolastici dell' alternanza, i tutor scolastici dell'alternanza e
i Dirigenti Scolastici nell'implementazione dell'Alternanza.
Il tutor ANPAL svolge principalmente una attività di supporto all'incontro tra domanda e
offerta creando occasioni di conoscenza e incontro tra scuole e strutture ospitanti,
nonchè facilita l'interlocuzione tra le parti. A partire dall'anno 2017/2018 il Liceo Taramelli
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è coinvolto nel progetto; i referenti ASL lavorano con il tutor ANPAL su due ambiti ritenuti critici, in seguito all'analisi del contesto specifico - quello relativo alle attività di
progettazione /programmazione e quello relativo alle attività di valutazione
dell'Alternanza. Il progetto ha durata triennale e i risultati verranno estesi anche al Liceo
Foscolo.

Per quanto riguarda la suddivisione del monte ore nei tre anni di liceo e alla
valutazione

finale

degli

apprendimenti

e

delle

esperienze

legate

all’alternanza, si rimanda alla normativa in uscita.
MODALITÀ
• PCTO presso Struttura Ospitante
SOGGETTI COINVOLTI
• Vari enti pubblici e privati
DURATA PROGETTO
Triennale
MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

INIZIATIVE DI AMPLIAMENTO CURRICOLARE
CINEMA
LICEO CLASSICO Il progetto si svolge in orario curricolare e prevede l’analisi di
cortometraggi e pellicole, scelte in accordo con il docente di lettere e relative a
tematiche specifiche funzionali al programma di lettere. Alle quarte ginnasio saranno
presentati spezzoni o cortometraggi attraverso i quali avviare gli studenti
all’acquisizione del lessico e della grammatica filmica. Il progetto si occuperà anche di
proporre una riflessione in occasione della Giornata della memoria. LICEO
SCIENTIFICO Corso di lettura filmica attraverso proiezioni di differente durata,
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articolato in moduli con argomenti diversi a seconda degli interessi dei docenti e delle
classi destinatarie.
Obiettivi formativi e competenze attese
Conoscere la grammatica cinematografica; acquisire un lessico cinematografico di
base; analizzare film relativi ad una specifica tematica; decodificare e comprendere la
comunicazione per immagini. Saper riconoscere le forme, le tecniche e i procedimenti
del linguaggio cinematografico; saper analizzare i segni del linguaggio
cinematografico; saper interpretare il linguaggio cinematografico per elaborare un
giudizio critico non basato su stereotipi o solo su banali aspetti di trama e intreccio;
sviluppare uno spirito critico libero da influenze pubblicitarie.
DESTINATARI
Gruppi classe

RISORSE PROFESSIONALI
Risorse esterne

TEATRO
Lezioni in orario curricolare o pomeridiane. Attività di laboratorio teatrale tenute
dall'esperto esterno. Preparazione dello spettacolo/i finale/i Prove generali e
presentazione dello spettacolo/i, all’interno della rassegna “Scuole in scena” presso il
Teatro Fraschini. I CONTASTORIE/DIONYSOS Questo progetto di laboratorio teatrale
sarà costruito in collaborazione con l’Università di Pavia, il C.R.I.M.T.A. (Centro di
Ricerca Interdipartimentale Multimediale sul Teatro Antico) e l’A.I.C.C. (Associazione
Italiana di Cultura Classica) - accreditato come PROGETTO DI ALTERNANZA SCUOLALAVORO - piattaforma COR - col nome PROGETTO DIONYSOS). Le attività previste sono
attività di formazione in aula, analisi testuale, approfondimento critico, laboratorio di
riscrittura di testi, laboratorio teatrale, stage. Gli studenti svilupperanno competenze
di traduzione, di interpretazione di testi, di lavoro in squadra, di comunicazione
verbale e non verbale, di esecuzione attoriale di testi.
Obiettivi formativi e competenze attese
Offrire ai ragazzi la possibilità di svolgere a scuola un’attività creativa. Educare al
controllo del proprio corpo e dell’espressività. Educare al lavoro insieme. Favorire e
potenziare la conoscenza del repertorio teatrale italiano ed europeo . Favorire la
partecipazione consapevole alle rappresentazioni scelte .Favorire e potenziare lo
sviluppo della sensibilità teatrale degli alunni. Sviluppare la padronanza di elementi
essenziali di tecnica teatrale. Per il progetto "I CONTASTORIE/DIONYSOS": rendere
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visibili nel territorio le energie creative della Scuola - consentire ai ragazzi un lavoro di
squadra - far conoscere l’importanza e la bellezza dei testi delle letterature Romana e
Greca antica - collaborare alle azioni dell’orientamento in entrata - partecipare alla
giornata pavese di ClassiciContro - insegnare ai ragazzi la responsabilità di un lavoro
collettivo e la responsabilità di comunicare a un pubblico il proprio lavoro apprendere e mettere in atto strategie di comunicazione verbale e non verbale.
DESTINATARI
Altro

RISORSE PROFESSIONALI
Risorse esterne

APPROFONDIMENTI DI ARTE
AVVIAMENTO ALLA STORIA DELL'ARTE Durante le lezioni vengono analizzate dal punto
di vista sia iconografico che iconologico opere significative del patrimonio artistico
dell’Antico Egitto dando particolare attenzione allo studio dell’origine dei simboli
fondamentali che sono alla base dell’iconografia presente nei monumenti e nelle
opere degli antichi egiziani anche attraverso l’introduzione alla lettura di alcuni
geroglifici . Attività previste: lezioni frontali supportate dall’utilizzazione dei mezzi
multimediali. PROGETTO DISEGNO E PITTURA Il corso, che viene offerto gratuitamente
dalla scuola, si propone di dare agli alunni la possibilità di apprendere le tecniche
classiche basilari delle discipline grafico-pittoriche attraverso lo studio teorico e la
sperimentazione diretta. Attività previste: laboratorio di sperimentazioni graficopittoriche finalizzato alla conoscenza e all’uso delle tecniche grafiche, pittoriche e alla
qualificazione espressiva.
Obiettivi formativi e competenze attese
PROGETTO EGITTOMANIA Obiettivo del progetto è l’avviamento allo studio della storia
dell’arte antica attraverso l’approfondimento di alcuni aspetti della cultura dell’Antico
Egitto. PROGETTO DISEGNO E PITTURA condurre l’utente ad esprimersi
autonomamente per immagini, sviluppando la propria creatività e capacità inventiva.
DESTINATARI
Gruppi classe

RISORSE PROFESSIONALI
Risorse interne

COMUNICAZIONE (LICEO CLASSICO)
Lezioni interattive con gli esperti, comunicazione dei ragazzi con loro anche tramite il
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sito e whatsup e verifiche che mettano in gioco conoscenze e competenze acquisite.
Prosecuzione del progetto caratterizzante IL LICEO CLASSICO DELLA COMUNICAZIONE
già attuato dalle classi negli anni scolastici precedenti: attività di formazione in aula,
analisi testuale, approfondimento critico, analisi di filmati o sequenze di filmati; analisi
comparativa di forme diverse di linguaggi multipli della comunicazione.
Obiettivi formativi e competenze attese
PER LE CLASSI QUARTE GINNASIO Fornire le basi grammaticali per la comprensione
del linguaggio delle immagini (soprattutto manifesti pubblicitari). Far riflettere
sull’importanza della componente non verbale della comunicazione e far capire che
questo concetto era già ben noto agli antichi greci e latini. Sviluppare la capacità di
osservazione e lo spirito critico. Fornire le basi del linguaggio filmico( tipi di
inquadrature, di suoni,costruzione di un film e confronto fra linguaggio filmico,
letterario e dell’immagine) PER LE CLASSI QUINTE GINNASIO Riprendere e far
applicare le competenze acquisite col lavoro della quarta ginnasio per analizzare
fotografie di cronaca e servizi di diversi TG ( facendo riflettere sul fatto che entrambe
queste forme comunicative, apparentemente oggettive, vogliono sempre comunicare
un punto di vista, influenzando lo spettatore). PER IL TRIENNIO Mettere in campo e
arricchire le competenze acquisite nel biennio ginnasiale entro il progetto
COMUNICAZIONE - studiare sotto la guida di esperti lo specifico della comunicazione
teatrale, filmica e televisiva, nel vario rapporto fra tradizione e attualità. con
particolare attenzione alla natura del personaggio - stabilire raccordi pertinenti fra gli
argomenti trattati da esperti del settore e i temi dello studio curricolare
DESTINATARI
Gruppi classe

RISORSE PROFESSIONALI
Risorse sia interne sia esterne

FOTOGRAFIA
Si svolge in orario extra-curricolare e prevede lezioni sia teoriche che pratiche.
E'prevista anche la visita ad una mostra fotografica e l’allestimento di una mostra con
le foto degli studenti partecipanti.
Obiettivi formativi e competenze attese
Acquisire le nozioni fondamentali della tecnica fotografica; imparare a decodificare
immagini fotografiche; acquisire la conoscenza della comunicazione per immagini.
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DESTINATARI
Altro

RISORSE PROFESSIONALI
Risorse esterne

CERTIFICAZIONI LINGUISTICHE
L'Istituto propone corsi per le seguenti certificazioni linguistiche: - Certificazione lingua
latina - Certificazione PET - Certificazione FCE Cambridge
DESTINATARI
Altro

RISORSE PROFESSIONALI
Risorse sia interne sia esterne

PROMOZIONE ECCELLENZE
L'Istituto promuove e sostiene la partecipazione degli alunni meritevoli a concorsi
regionali e nazionali, per valorizzare le eccellenze. - Olimpiadi della lettura; - Olimpiadi
di Italiano; - Olimpiadi della Matematica e della Fisica; - Olimpiadi delle Scienze; - C'era
una volta in Grecia; - Agone Placidiano; - Concorso di scrittura per gli studenti della
Scuola Secondaria di Primo Grado
DESTINATARI
Altro

RISORSE PROFESSIONALI
Risorse interne

STAGE LINGUISTICO
Soggiorno di una settimana presso famiglie inglesi, frequenza corso intensivo di
inglese , escursioni, gite, attività di gruppo.
Obiettivi formativi e competenze attese
Dare la possibilità agli studenti di sperimentare un soggiorno – studio all’estero, ospiti
di una famiglia locale, e di frequentare un corso di lingua e attività extra-curriculari
organizzate da una scuola di Lingua Inglese, accreditata presso il British Council. Dare
quindi la possibilità ai ragazzi di vivere, seppure per un breve periodo, un’esperienza
culturale ricca e nuova.
DESTINATARI
Classi aperte parallele

RISORSE PROFESSIONALI
Interno
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APPROFONDIMENTO DI LINGUA INGLESE E CORSO DI SECONDA LINGUA
COMUNITARIA (SPAGNOLO)
L'Istituto propone i seguenti progetti per lo sviluppo delle competenze di utilizzo della
lingua inglese in differenti contesti. - CLIL (multidisciplinare); - GTL-GLOBAL TEACHING
LABS – M.I.T. BOSTON (U.S.A.); - Lettorato d'inglese (conversazioni con madrelingua); Riallineamento classi prime. Corso extracurricolare di seconda lingua comunitaria
(Spagnolo) per ottenere le certificazioni linguistiche.
DESTINATARI
Gruppi classe

RISORSE PROFESSIONALI
Risorse sia interne sia esterne

Classi aperte parallele
STAR BENE A SCUOLA
Il progetto prevede attività di prevenzione rivolte agli alunni delle classi in entrata del
liceo Taramelli – Foscolo allo scopo di : • sviluppare negli adolescenti la capacità di
comunicare e di rispettarsi • sollecitare riflessioni sulla relazione fra pari, sul controllo
dell'emotività, sul disagio nei confronti di eventuali diversità proprie o altrui Inoltre le
Referenti valutano le proposte sull’argomento giunte alla scuola e sono sempre a
disposizione dei colleghi ed in particolare dei Coordinatori di Classe per analizzare ed
affrontare eventuali specifiche situazioni che dovessero verificarsi nelle classi dei due
Istituti. Dopo alcune attività di preparazione (visione filmati, lettura brani/libri) con
l’insegnante di Materie Letterarie, l’esperto incontra gli alunni di ogni classe e
successivamente i genitori. Altre attività promosse da enti esterni, ove possibile,
vengono attivate in base all’interesse ed alle necessità anche nelle altre classi .
Obiettivi formativi e competenze attese
- sensibilizzare i ragazzi e le famiglie al problema del bullismo e cyberbullismo; prevenire atti di bullismo e cyberbullismo.
DESTINATARI
Gruppi classe

RISORSE PROFESSIONALI
Risorse sia interne sia esterne

SPORTELLO D'ASCOLTO
Il consulente psicologico riceve gli studenti in orario scolastico o nelle prime ore del
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pomeriggio nei locali dell'Istituto su appuntamento.
Obiettivi formativi e competenze attese
Avere a disposizione, all’interno dell'Istituto, un consulente psicologico, che sia
persona di riferimento alla quale esprimere i propri disagi e dalla quale essere
ascoltati e ricevere suggerimenti e consigli.
DESTINATARI
Altro

RISORSE PROFESSIONALI
Risorse esterne

PROGETTO ORIENTAMENTO
L’attività di orientamento in ingresso si occupa di: - presentare il nostro Istituto, i suoi
corsi, la sua offerta formativa; - organizzare e gestire le presentazioni presso le Scuole
Secondarie di primo grado; - organizzare gli open day; - organizzare e gestire le altre
modalità di orientamento ( lezioni aperte, giornate dedicate, colloqui a richiesta).
Attività previste: - presentazioni presso le Scuole Secondarie di primo grado (campus e
presentazioni); - Open day; - Lezioni aperte; giornate aperte; - Contatti telefonici e per
e-mail con i referenti delle S.M.
Obiettivi formativi e competenze attese
Orientare alunni delle classi terze delle Scuole Secondarie di primo grado e loro
genitori
DESTINATARI
Altro

RISORSE PROFESSIONALI
Risorse interne

EDUCAZIONE ALLA SALUTE E AL BENESSERE
Sia per gli incontri relativi alla prevenzione dell’uso di sostanze psicoattive che per
quelli relativi all’educazione all’affettività e alla sessualità, gli interventi consisteranno
in lezioni frontali o interattive con presentazioni in PPT; essi prevedono il
coinvolgimento dei ragazzi, dei quali si richiede la partecipazione attiva. I docenti di
Scienze Motorie del Liceo “Foscolo” promuoveranno in tutte le classi durante tutto il
corso dell’anno percorsi di riflessione sulla gestione delle conflittualità, mentre i
docenti di Scienze Naturali avvieranno nelle classi quinte ginnasio e in quelle del
triennio del liceo attività di educazione alimentare. Non si esclude l’adesione ad
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iniziative promosse da altri enti pervenute in corso d’anno e ritenute utili, che non
comportino costi alla Scuola, previa approvazione da parte dei Consigli di Classe
interessati.
Obiettivi formativi e competenze attese
- prevenire comportamenti a rischio e fenomeni di dipendenza; - far acquisire
consapevolezza dei rischi per la salute e dei danni, temporanei o irreversibili, del
consumo di sostanze stupefacenti; - far comprendere l’importanza di stabilire relazioni
caratterizzate da sentimenti di affetto ed eguaglianza; - promuovere competenze
relazionali e di integrazione tra affettività e sessualità; - far conoscere i principali
agenti delle malattie sessualmente trasmissibili; - favorire la comunicazione efficace
per relazionarsi in modo positivo con gli altri, riconoscendo le emozioni e
comunicando gli stati d’animo; - promuovere corretti stili di vita.
DESTINATARI
Gruppi classe

RISORSE PROFESSIONALI
Risorse interne

BIOTECNOLOGIE
Il progetto “Biotecnologie” consiste nello svolgimento di attività sperimentali
(precedute da lezioni teoriche), in ambito biotecnologico e delle bioscienze, che
permettono agli alunni di acquisire e consolidare conoscenze scientifiche su tematiche
inerenti la ricerca innovativa e le biotecnologie (previste nella programmazione del
dipartimento di scienze per le classi coinvolte) e di sperimentare procedure
biotecnologiche e dell’ingegneria genetica, sviluppando, nello stesso tempo, le
capacità di ragionamento e di utilizzo delle conoscenze acquisite per interpretare i dati
ottenuti e per risolvere problemi o rispondere a quesiti. Inoltre, il Progetto
contribuisce alle attività di orientamento, proponendo, presso i laboratori universitari
(nell’ambito del PLS – Biologia e Biotecnologie dell’Università degli Studi di Pavia),
attività significative che consentano ai ragazzi di confrontarsi con temi, problematiche
ed idee nell’ambito delle biotecnologie avanzate e di conoscere più da vicino
l’ambiente della ricerca scientifica. Attività previste: lezioni (tenute dai docenti di
scienze dell’Istituto e da esperti esterni) finalizzate all’acquisizione da parte degli
alunni dei prerequisiti necessari per comprendere e svolgere l’attività pratica
laboratoriale; svolgimento in laboratorio di attività sperimentali, realizzate dagli
studenti, guidati dagli esperti esterni e dai docenti dell’Istituto.
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Obiettivi formativi e competenze attese
- stimolare l’interesse verso le discipline scientifiche e la ricerca; - consolidare le
conoscenze scientifiche degli alunni su tematiche di ricerca innovativa; - contribuire
all’acquisizione di un metodo di studio più critico e sviluppare le capacità di
ragionamento logico – razionale; - consolidare le capacità di sintesi, di collegamento, di
generalizzazione e di astrazione; - facilitare l’acquisizione di un’autonoma capacità di
giudizio e potenziare la capacità di risolvere problemi formulando ipotesi, analizzando
ed interpretando i dati sperimentali ottenuti e traendone le conclusioni; - favorire
l’acquisizione di una maggiore padronanza delle tecniche di indagine sperimentale ed
implementare le capacità operative degli studenti; - consolidare le capacità di
utilizzare conoscenze di neo-acquisizione integrandole con il proprio bagaglio
culturale - favorire la capacità di lavoro in team; - favorire una conoscenza
dell’ambiente scientifico universitario della ricerca, utile ai fini di una scelta
consapevole di facoltà universitarie nell' ambito scientifico.
DESTINATARI
Gruppi classe

RISORSE PROFESSIONALI
Risorse sia interne sia esterne

ONDIVAGHIAMO
Il progetto, organizzato dal Dipartimento di Ingegneria Industriale e dell’Informazione
dell’Università degli studi di Pavia, prevede lezioni sperimentali interattive in cui un
docente qualificato illustra le caratteristiche delle onde e i diversi aspetti
dell’esperienza quotidiana che si possano ricondurre a fenomeni ondulatori,
avvalendosi di alcuni esperimenti appositamente progettati e coinvolgendo gli
studenti nell’esecuzione degli stessi. Attività previste: Le attività si tengono presso la
sala conferenze del Museo della Tecnica Elettrica di Pavia. Modulo “Perché vedi?”(classi
coinvolte II) Modulo “Onde meccaniche e acustica “(classi coinvolte IV). Modulo “Onde
elettromagnetiche” (classi coinvolte V)
Obiettivi formativi e competenze attese
Consolidare conoscenze e competenze nell’ambito dei fenomeni ondulatori. Il
progetto si configura tra le azioni di orientamento che mirano ad avvicinare gli
studenti delle scuole superiori al mondo universitario, attraverso un contatto diretto
con contenuti didattici specifici e metodi formativi della ricerca, offrendo ai ragazzi
uno spunto di riflessione da cui partire per poter approfondire conoscenze, interessi e
predisposizioni specifiche personali, ai fini di una scelta formativa universitaria
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consapevole ed autonoma.
DESTINATARI
Gruppi classe

RISORSE PROFESSIONALI
Risorse sia interne sia esterne

SCIENZA UNDER 18
Si cerca di riprodurre l’esperimento eseguito in classe e si ripercorrono con il visitatore
le tappe del percorso didattico fatto in classe. Gli exhibit sono diversi e complementari
rispetto alle altre esperienze di laboratorio svolte a scuola; sono presentati e costruiti
dai ragazzi insieme ai loro insegnanti e per questo unici, sono semplici e artigianali,
realizzati con risorse e materiali che si possono facilmente recuperare e controllare. Il
progetto Scatti di Scienza è finalizzato a stimolare gli studenti a osservare con occhio
nuovo un oggetto o un’immagine che suscita il loro stupore e viene percepita come
accattivante e al tempo stesso rappresentativa della situazione sperimentale che
stanno studiando. Attività previste: Creazione di exhibit da presentare durante la
manifestazione. Gli studenti partecipano al concorso esponendo scatti fotografici
relativi ad aspetti scientifici. Sono invitati a realizzare filmati e scattare fotografie di
questi soggetti, a descriverle e commentarle dal punto di vista sia scientifico che
estetico.
Obiettivi formativi e competenze attese
Dare agli studenti un ruolo da protagonisti e uno spazio ( Castello Visconteo) in cui
poter presentare i lavori scientifici realizzati a scuola durante l'anno scolastico.
DESTINATARI
Altro

RISORSE PROFESSIONALI
Risorse interne

ADOTTA UN DOTTORANDO
Il progetto si articola in una serie di incontri/seminari volti ad approfondire e
sviluppare argomenti di meccanica quantistica, grazie all’attività di ricerca seguita dai
dottorandi coinvolti, in tematiche comuni fra programma scolastico e ricerca. Attività
previste: Lezioni tenute da dottorandi di Fisica dell’università di Pavia in ore curriculari.
Obiettivi formativi e competenze attese
Il progetto, ideato e realizzato dal dipartimento di Fisica dell’Università di Pavia, ha lo
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scopo di avvicinare al tema della ricerca gli studenti dell’ultimo anno delle Scuole
Secondarie Superiori di secondo grado, fornendo loro risorse per migliorare
l'apprendimento delle discipline scientifiche, anche in vista dei nuovi contenuti di fisica
previsti per l’esame di stato. Esso si configura tra le azioni di orientamento che mirano
ad avvicinare gli studenti delle scuole superiori al mondo universitario, attraverso un
contatto diretto con contenuti didattici specifici e metodi formativi della ricerca,
offrendo ai ragazzi uno spunto di riflessione da cui partire per poter approfondire
conoscenze, interessi e predisposizioni specifiche personali, ai fini di una scelta
formativa universitaria consapevole ed autonoma.
DESTINATARI
Gruppi classe

RISORSE PROFESSIONALI
Risorse esterne

EDUCAZIONE AMBIENTALE
Il progetto “Educazione ambientale” consiste nello svolgimento di escursioni guidate
sul territorio del Parco del Ticino e della Vernavola, precedute da lezioni nell’ambito
dell’educazione ambientale e dello sviluppo sostenibile. Le attività proposte
permettono di affrontare, in modo coinvolgente per gli studenti, tematiche inerenti
l’ecologia e in particolare il sistema integrato fiume-uomo-città e di stimolare negli
alunni il senso di appartenenza al proprio territorio e di rispetto per il territorio stesso.
Attività previste: lezioni finalizzate all’acquisizione da parte degli alunni dei prerequisiti
necessari per comprendere e svolgere l’attività pratica; escursioni guidate sul territorio
(Parco del Ticino e della Vernavola).
Obiettivi formativi e competenze attese
- contribuire alla costruzione di una coscienza ecologica; - conoscere e comprendere le
interrelazioni tra fiumi e attività antropiche; - sviluppare la capacità di interpretare e
vivere correttamente il sistema integrato fiume-uomo-città; - sviluppare senso di
appartenenza al proprio territorio.
DESTINATARI
Gruppi classe

RISORSE PROFESSIONALI
Risorse esterne

NOTTE NAZIONALE DEL LICEO CLASSICO
La manifestazione, giunta quest’anno alla sua quinta edizione, patrocinata dal MIUR e
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proposta in contemporanea presso più di quattrocento Licei classici in tutta Italia, si
propone di valorizzare e divulgare il patrimonio della cultura classica. Attività previste:
Organizzazione della manifestazione in ambito locale con l'apertura della scuola alla
cittadinanza il giorno 11 gennaio 2019 in orario serale (dalle 18.00 alle 24.00) e la
preparazione e l’offerta di letture, recitazioni, lezioni, esibizioni musicali, proiezioni di
filmati da parte di studenti e docenti.
Obiettivi formativi e competenze attese
La promozione e la diffusione della cultura classica attraverso il coinvolgimento della
cittadinanza in attività organizzate dai docenti e dagli studenti dell’Istituto quali letture,
conferenze, recitazioni, esecuzioni musicali. La valorizzazione delle conoscenze e
competenze degli studenti, in particolare attraverso la riflessione sui valori ideali e
artistici della classicità, la loro attualizzazione e comunicazione ad un pubblico il più
ampio ed eterogeneo possibile.
DESTINATARI
Altro

RISORSE PROFESSIONALI
Risorse interne

PLS: PROGETTO LAUREE SCIENTIFICHE (CHIMICA)
Il Progetto “Lauree scientifiche – chimica” consiste nell’effettuazione, da parte degli
studenti, di esperienze di laboratorio, presso i laboratori didattici di chimica
(dell’Università degli Studi di Pavia), guidati da tutor universitari (nell’ambito del PLS,
proposto dal Dipartimento di chimica e finalizzato all’Orientamento Pre-Università) e
da docenti di scienze del nostro Istituto. Attività previste: gli alunni imparano a
sintetizzare alcune sostanze di uso comune e cominciano a prendere confidenza con
tecniche avanzate di analisi chimica, usate frequentemente nell'attività di ricerca.
L’attività pratica di laboratorio è preceduta da una breve lezione introduttiva, tenuta
da docenti universitari o loro collaboratori, finalizzata all’acquisizione da parte degli
alunni dei prerequisiti necessari per comprendere e svolgere l’attività pratica.
Obiettivi formativi e competenze attese
- stimolare l’interesse verso la chimica; - consolidare le conoscenze degli alunni
nell’ambito della chimica; - favorire l’acquisizione di capacità tecniche; - favorire una
conoscenza dell’ambiente scientifico universitario della ricerca; - favorire
l’orientamento degli studenti, finalizzato a una scelta consapevole d’iscrizione ad un
corso di laurea scientifico.
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DESTINATARI
Gruppi classe

RISORSE PROFESSIONALI
Risorse esterne

CITTADINANZA E COSTITUZIONE
L'Istituto promuove vari progetti sui temi della legalità e della giustizia in particolare: EDUCAZIONE ALLA LEGALITA' E LOTTA CONTRO LE MAFIE: analisi degli elementi
fondamentali della Costituzione e ricostruzione del processo storico che ne ha portato
alla formulazione. Questi elementi verranno collegati alla storia del fenomeno
mafioso, con particolare attenzione al rapporto con la dimensione economica e
politica Attività previste: Lezioni frontali, analisi di documenti e visione di brevi filmati; LA DEMOCRAZIA DEGLI ANTICHI E DEI MODERNI. Per classi di Biennio: pacchetti di due
ore di lezione in classe, in orario curricolare, su richiesta dei colleghi di geostoria.
ELEMENTI FONDAMENTALI DI DIRITTO ED ECONOMIA Per alunni di Triennio: corso
pomeridiano per alunni interessati EDUCAZIONE ALLA LEGALITA' : Incontri con organi
di pubblica sicurezza e con soggetti operanti nel sociale sui temi della prevenzione
delle dipendenze.
Obiettivi formativi e competenze attese
Favorire una maggiore consapevolezza degli studenti nei confronti della legalità
costituzionale e dei diritto/doveri sanciti dalla Costituzione. Favorire e rendere sempre
più consapevole il senso di appartenenza alla comunità nazionale da parte degli
alunni. Far maturare la consapevolezza del valore della legalità con particolare
riferimento alla prevenzione dell’uso e dello spaccio di sostanze stupefacenti.
Acquisire consapevolezza dei rischi per la salute e dei danni, temporanei o irreversibili
o a lunga durata, del consumo di sostanze stupefacenti, più o meno comuni. Favorire
e rendere sempre più consapevole il senso di legalità di ciascuno. Favorire e
potenziare la conoscenza di alcune essenziali dinamiche del mondo contemporaneo
globalizzato.
DESTINATARI
Gruppi classe

RISORSE PROFESSIONALI
Risorse sia interne sia esterne

APPROFONDIMENTI DI MATEMATICA - (LICEO CLASSICO)
Incontri pomeridiani degli studenti interessati delle classi prime, seconde e terze liceo,
a classi aperte. Verranno approfonditi alcuni moduli sui temi diversi a seconda della
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classe.
Obiettivi formativi e competenze attese
Nell’ambito della generale finalità di acquisire la consapevolezza che la matematica ha
un ruolo fondamentale nello sviluppo dell’intuizione, del ragionamento,
dell’immaginazione e delle capacità inventive attraverso la risoluzione di problemi
significativi, gli obiettivi che si intende perseguire sono: 1) potenziare le abilità di
matematica attraverso metodi didattici diversi da quelli solitamente impiegati nello
svolgimento curricolare della matematica; 2) offrire stimoli per lo sviluppo delle
capacità logico-matematiche; 3) potenziare metodologie e attività laboratoriali; 4)
progettare soluzioni generalizzabili e adattabili ad altri ambiti rispetto ad un problema.
DESTINATARI
Classi aperte parallele

RISORSE PROFESSIONALI
Risorse interne

SCUOLA E SPORT
SCI: 4 giornate sui campi di sci di Bardonecchia con alloggio al Villaggio Olimpico e
lezioni con maestri tutti i giorni. VELA: Corso di vela nella settimana di conclusione
dell’anno scolastico presso la base nautica del CENTRO VELICO CAPRERA, nell’isola di
Caprera; l’organizzazione e la sorveglianza saranno curate dai docenti e dal personale
della base, mentre l’attività in barca degli alunni sarà seguita dagli istruttori. Vista la
distanza di circa due chilometri fra le basi, gli alloggi e i pontili del centro velico, i
docenti risiederanno nei vari alloggi, seguiranno le attività dividendosi in due gruppi
congrui rispetto al numero di studenti, cercando di assicurare il massimo della
sorveglianza nei limiti imposti dal luogo e dalla logistica. CENTRO SPORTIVO
SCOLASTICO: campestre, atletica, basket, pallavolo, nuoto, sci, orienteering, calcio,
ginnastica, tornei vari tra le classi.
Obiettivi formativi e competenze attese
SCI Per i principianti: conoscere lo sci. Per i più capaci: migliorare il proprio livello.
Praticare uno sport costoso a prezzi più che ragionevoli. Favorire la socializzazione tra
alunni di classi diverse. VELA Attraverso l’attività sportiva e di gruppo si svilupperanno
negli studenti le competenze sportive, relazionali, il rispetto delle regole e della vita in
comune e la consapevolezza di sé. CENTRO SPORTIVO Praticare attività sportiva nei
campionati studenteschi per conoscere specialità nuove e sviluppare un senso di
appartenenza.
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DESTINATARI
Altro

RISORSE PROFESSIONALI
Risorse interne

PI-GRECO DAY
La giornata internazionale di pi greco è la giornata internazionale della Matematica, gli
allievi saranno coinvolti direttamente o indirettamente con l’elaborazione di un
laboratorio o la partecipazione alle conferenze che si terranno nei chiostri del liceo
Foscolo e del liceo Taramelli. Attività previste: Apertura della giornata con il suono del
pianoforte di Einstein restaurato e presentazione del Prof. Lucio Fregonese,
conferenze di Matematica, Fisica, Arte e Matematica, Cinema. Laboratori in piazza.
Obiettivi formativi e competenze attese
Diffondere e promuovere la cultura matematica.
DESTINATARI
Altro

RISORSE PROFESSIONALI
Risorse sia interne sia esterne

DEBATE - RETE, FORMAZIONE, SPERIMENTAZIONE IN AULA E OLIMPIADI NAZIONALI
DI DEBATE
L'attività intende preparare gli studenti ad affrontare dibattiti in occasione di concorsi
o delle Olimpiadi nazionali allo scopo di sviluppare il pensiero critico e le competenze
comunicative; promuovere l’autostima e la consapevolezza culturale; abituare a saper
strutturare un discorso e sostenere le proprie argomentazioni, a ricercare e
selezionare le fonti. .
Obiettivi formativi e competenze attese
Imparare a parlare, a esprimersi, a dialogare non significa solo sviluppare capacità di
argomentazione, ma anche la capacità di trovare idee, la flessibilità nel sostenere una
posizione che non sia solo quella propria, l’apertura mentale che permette di
accettare la posizione degli altri, l’ironia e l’eloquenza che contribuiscono a rendere il
dialogo piacevole. Competenze trasversali che formano la personalità e che sono utili
soprattutto al di fuori della scuola, per affrontare un colloquio di lavoro, per sostenere
un esame, per dare voce, con garbo e determinazione, alle proprie idee, per essere
cittadini consapevoli ed informati.

41

PTOF - 2019/20-2021/22

L'OFFERTA
FORMATIVA

ISTITUTO SUPERIORE TARAMELLI - FOSCOLO

DESTINATARI
Gruppi classe

RISORSE PROFESSIONALI
Interno

Classi aperte parallele
LABORATORI - PON ANNO 2021/2022
I laboratori intendono potenziare le competenze degli studenti nei seguenti ambiti: multilinguistico (greco, latino, inglese); - area STEM (scienze, tecnologie, ingegneria,
matematica); - consapevolezza e espressione culturale (giornalismo e teatro)
Obiettivi formativi e competenze attese
Le attività si propongono di recuperare e consolidare la conoscenza delle strutture
morfosintattiche del greco e del latino; di fornire un approccio "comunicativo" alla
lingua straniera; di privilegiare un approccio induttivo nell'ambito delle scienze
matematiche, fisiche e naturali; di avvicinare gli studenti al mondo del giornalismo e
dei suoi codici; di stimolare la creatività, lo scambio di idee, di apprendimento e
integrazione sociale attraverso la scoperta dell'arte teatrale e la realizzazione di uno
spettacolo.
DESTINATARI
Classi aperte verticali

RISORSE PROFESSIONALI
Risorse professionali sia interne che esterne

VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI
ORDINE SCUOLA: SCUOLA SECONDARIA II GRADO
NOME SCUOLA:
UGO FOSCOLO - PAVIA - PVPC011013
TARAMELLI - PAVIA - PVPS011016
Criteri di valutazione del comportamento:
DEFINIZIONE DEI PROFILI PER L’ATTRIBUZIONE DEL VOTO
VOTO DIECI
a) Comportamento corretto, rispettoso degli insegnanti, dei compagni, delle
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regole dell’Istituto.
b) Partecipazione attenta alle lezioni nei vari ambiti disciplinari.
c) Studio regolare, consegne puntuali.
d) Frequenza regolare.
In aggiunta si segnala almeno una delle seguenti voci:
e) Spirito costruttivo e collaborativo, capace di contribuire attivamente (con
modalità diverse in relazione alla personalità dello studente) all’azione didattica
ed educativa nei vari ambiti disciplinari.
f) Atteggiamento encomiabile per impegno, costanza, serietà, responsabilità nel
lavoro didattico in tutti gli ambiti disciplinari.
VOTO NOVE
Profilo in cui si riscontrano le voci del dieci dalla lettera a) alla lettera d).
VOTO OTTO
Pur con un comportamento nel complesso rispettoso degli insegnanti, dei
compagni, delle regole dell’Istituto, più di un docente riscontra almeno una tra le
seguenti voci:
g) Scarso autocontrollo che comporti richiami verbali e/o noncuranza delle
indicazioni date dal docente (ad esempio: mancanza del materiale occorrente
per la lezione, uscita non autorizzata dall'aula durante il cambio di ora).
h) Disattenzioni in classe e/o lavoro domestico non sempre regolare; eventuale
mancata puntualità nelle consegne.
i) Frequenza irregolare, non giustificata da seri e documentati impedimenti:
ritardi e/o assenze collocate (in numero statisticamente rilevante) in
corrispondenza a prove di verifica scritta e/o orale in più materie, pur
accompagnate da richiesta di giustificazione dei genitori.
VOTO SETTE
Si riscontrano due o tre tra le seguenti voci; oppure solo la voce j, in presenza di
note disciplinari che riferiscano episodi ritenuti dal Consiglio di classe di
particolare rilevanza.
j) Scarso autocontrollo che comporti frequenti richiami verbali e/o scorrettezze
nel comportamento, eventualmente sancite da note disciplinari, compreso l’uso
non autorizzato del cellulare (o di altro dispositivo multimediale) durante le ore
di lezione.
k) . Scarso impegno in classe in più ambiti disciplinari con frequenti episodi di
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palese disinteresse, disattenzione e/o disturbo.
l) Lavoro domestico decisamente irregolare e inadeguato in diverse discipline.
m) Frequenza assai irregolare, non giustificata da seri e documentati
impedimenti: numerosi ritardi e/o assenze collocate (in numero statisticamente
rilevante) in corrispondenza a prove di verifica scritta e/o orale in più materie,
pur accompagnate da richiesta di giustificazione dei genitori, e tali da rendere
difficoltosa una regolare valutazione.
VOTO SEI
Si riscontra almeno una tra le seguenti voci:
n) Particolare rilevanza e numerosità degli atteggiamenti descritti nel punto
precedente (presenza di tutte le voci indicate per il voto sette).
o) Numerose note comportamentali (tre o più), attribuite da docenti diversi per
motivi che il Consiglio di classe reputa rilevanti.
p) Gravità dei casi di mancato rispetto delle regole dell’istituto, sanzionati con
note sul registro di classe. Può trattarsi anche di un unico, ma rilevante episodio,
tale da inficiare la correttezza del rapporto didattico ed educativo. Esempi:
connessioni ad internet non autorizzate durante le ore di lezione; utilizzo del
telefono cellulare (o altro dispositivo atto a comunicare con l’esterno o a
realizzare connessioni alla rete internet) durante una prova di verifica.
UTILIZZO DELLA GRIGLIA
Si attribuiranno i voti dieci o nove nel caso in cui il Consiglio di classe riterrà
all’unanimità o a maggioranza che il profilo dello Studente sia descritto dalle voci
corrispondenti riportate nella precedente tabella. Non sarà necessaria ulteriore
verbalizzazione, salvo citare, per il voto dieci, la voce corrispondente (e., f. o
entrambe)
Si attribuiranno i voti otto, sette o sei, in accordo con i corrispondenti descrittori
della griglia. Basterà citare nel verbale della seduta consiliare le voci
corrispondenti della griglia, da g. a p. , puntualizzando la specifica motivazione
solo quando necessario.
Eventuali eccezioni all’utilizzo della griglia dovute a situazioni molto particolari,
necessiteranno di specifica verbalizzazione. Si considererà di norma elemento
aggravante il persistere dell’atteggiamento negativo dello Studente, nonostante i
ripetuti richiami; si considererà viceversa elemento positivo di giudizio il
significativo miglioramento dell’atteggiamento dello Studente a seguito dei
richiami dei Docenti.
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Criteri per l’ammissione/non ammissione alla classe successiva:
A fine anno scolastico, il Consiglio di Classe procede allo scrutinio finale e
delibera l'ammissione alla classe successiva se lo studente ha conseguito una
valutazione di almeno 6/10 in tutte le discipline.
Qualora ciò non si verifichi, ma il numero delle insufficienze sia limitato e le
carenze riscontrate non gravi, il Consiglio di classe procede al rinvio della
formulazione del giudizio finale sullo studente e gli attribuisce il "debito
formativo" nelle materie in cui si riscontrano carenze.
I corsi di recupero attivati dalla scuola devono essere obbligatoriamente
frequentati dagli studenti che hanno contratto debiti formativi, a meno che i
genitori dichiarino per iscritto che intendono non avvalersene sotto la loro
responsabilità.
La non ammissione alla classe successiva sarà deliberata per gli studenti che a
giugno concludendo l'anno, o a settembre le prove del debito, evidenziano gravi
e/o diffuse lacune di preparazione tali da precludere il possesso di strumenti
sufficienti per affrontare con consapevolezza il curriculum di studi dell'anno
successivo. Tuttavia, prima di assumere la delibera di non ammissione, i Consigli
di classe valuteranno caso per caso tutte le motivazioni sottese ai risultati
ottenuti dagli studenti e con esse l'impegno profuso nel recupero delle eventuali
carenze.
Criteri per l’attribuzione del credito scolastico:
Premesso che il credito scolastico viene attribuito dal Consiglio di classe in sede
di scrutinio finale utilizzando la tabella di cui all’Allegato A del D. Lgs. 62 del 2017
che fissa la corrispondenza tra la media dei voti conseguiti dalle studentesse e
dagli studenti negli scrutini finali per ciascun anno di corso e la fascia di
attribuzione del credito scolastico, il Collegio dei docenti ha stabilito che, per
l’attribuzione del punteggio del credito nell’ambito delle bande di oscillazione
corrispondenti alle medie dei voti indicate nella suddetta tabella, il Consiglio di
classe dovrà tenere in considerazione:
A. l’assiduità alle lezioni (frequenza);
B. la partecipazione al dialogo educativo (impegno);
C. la partecipazione costruttiva alle attività complementari ed integrative
organizzate dalla scuola, tenendo conto di eventuali elementi conoscitivi
preventivamente forniti da docenti esperti e/o tutor, di cui si avvale la scuola per
le attività di ampliamento e potenziamento dell'offerta formativa; la
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partecipazione a 1 open day o a 1 presentazione dell’istituto presso le scuole
medie;
D. le eventuali esperienze acquisite al di fuori della scuola legate alla formazione
della persona ed alla crescita umana (ad es. attività continuative di volontariato,
di solidarietà e di cooperazione, attività sportive organizzate da federazioni
riconosciute dal CONI, certificazioni linguistiche rilasciate da Enti riconosciuti con
l’indicazione del livello di competenza, partecipazione a stages organizzati
dall’università ecc.), documentate e non occasionali;
E. la partecipazione ad almeno 2 conferenze o spettacoli segnalati dalla scuola
(iniziative che verranno relazionate alla classe); la partecipazione a 2 open day o
campus di orientamento universitari effettuati in orario extracurricolare con
attestazione di partecipazione.
Per quanto riguarda l'attribuzione del punteggio minimo o massimo della fascia
verranno tenuti in considerazione i seguenti criteri:
MEDIA minore o uguale a ..,50: punteggio superiore della fascia solo in presenza
di tre delle voci sopra riportate;
MEDIA maggiore di .., 50: punteggio superiore della fascia con due delle voci
sopra riportate.
Al fine di valorizzare le eccellenze potrà essere raggiunto il punteggio superiore
della fascia corrispondente con una media maggiore di 8/10 con la presenza
anche solo di due voci.
Per quanto riguarda l'attribuzione del punteggio minimo o massimo della fascia
agli studenti con debito formativo, si assegnerà il punteggio più alto della fascia
in presenza delle condizioni sopracitate, ma solo se i debiti saranno stati tutti
superati con valutazioni positive nelle verifiche finali. In caso contrario si assegna
il punteggio minimo (a motivo anche di un impegno carente).

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

PIANO ANNUALE INCLUSIONE
L’Istituto Taramelli – Foscolo vuole essere una scuola per tutti, aperta a chi desidera
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lavorare con noi. Siano essi docenti, personale ATA o studenti.
In quest’ottica l’Istituto mette in atto politiche di accoglienza a 360°, quindi s’ impegna
all’accoglienza dei nuovi attori della vita scolastica.
ACCOGLIENZA
• Nuovi docenti : ogni Dipartimento si impegna a trovare un tutor che
accompagni i nuovi docenti trasferiti e/o i docenti supplenti nei primi mesi nella
scuola, sia mostrando loro i documenti per la normale gestione degli impegni
scolatici sia illustrando la programmazione del proprio dipartimento. Tutti i
docenti si impegnano inoltre a dare un supporto anche formativo a chi lo
richieda.
• Personale ATA : il personale amministrativo e i collaboratori scolastici
individuano tra di loro un tutor per i nuovi arrivi che li istruisca sulle mansioni
da svolgere e illustri le regole della vita comunitaria della scuola.
• Studenti: gli studenti iscritti alla prima classe saranno accolti dal corpo docente
del Consiglio di Classe che li accompagnerà nella conoscenza della scuola e
delle sue regole. Il primo giorno di scuola gli studenti verranno accompagnati
dal docente della prima ora nella visita della scuola (aula informatica,
laboratorio di fisica e chimica, indicazione dei servizi igienici e altre aule
speciali); il docente della seconda ora illustrerà lo Statuto delle studentesse e
degli studenti (DPR 249 del 1998 e integrazioni) e il Regolamento d’istituto
(reperibile sul sito della scuola). I rappresentanti d’Istituto hanno avviato un
progetto di tutorato che prevede il supporto degli studenti più piccoli in
difficoltà da parte di quelli più esperti nelle diverse discipline durante tutto il
corso dell’anno.
Un’ accoglienza particolare va riservata agli studenti BES. In questa categoria
rientrano gli studenti plus dotati, gli studenti atleti ad alto livello, gli studenti
certificati DSA e gli studenti con disabilità certificata.
Per questa categoria l’Istituto ha individuato una funzione strumentale che viene
rinnovata ogni anno.
• Studenti plus dotati: quest’anno per la prima volta è iscritto uno studente con
questa certificazione.. Il referente sta prendendo i contatti con la famiglia, con
gli Enti locali, Università e altri partner per sviluppare strategie d’intervento che
possano tener conto e mettere in luce le doti dell’allievo. Ci sono anche
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studenti di merito che vengono stimolati ulteriormente incoraggiandoli alla
partecipazione a Gare e approfondimenti anche in collaborazioni con
Università ed enti di ricerca.
• Studenti atleti ad alto livello: rientrano in questa categoria, secondo circolare
ministeriale:
1. Rappresentanti delle Nazionali assolute e/o delle relative categorie giovanili.
L’attestazione sarà rilasciata esclusivamente dalla Federazione Sportiva Nazionale di
riferimento.
2. Atleti coinvolti nella preparazione dei Giochi Olimpici, Paralimpici e Giovanili
(estivi ed invernali).
L’attestazione sarà rilasciata esclusivamente dalla Federazione Sportiva di riferimento.
3. Studente riconosciuto quale “Atleta di Interesse Nazionale” dalla Federazione
Sportiva Nazionale o dalle Discipline Sportive Associate di riferimento.
L’attestazione sarà rilasciata esclusivamente dalla Federazione Sportiva di riferimento.
4. Per gli sport individuali, atleti compresi tra i primi 36 posti della classifica
nazionale per ogni categoria corrispondente agli anni di iscrizione alla scuola
secondaria di secondo
grado, all'inizio dell'anno scolastico di riferimento.
L’attestazione sarà rilasciata esclusivamente dalla Federazione Sportiva di riferimento.
5. Per le attività sportive professionistiche di squadra, riconosciute ai sensi della
legge n. 91/1981, atleti che partecipano ai seguenti campionati nazionali:
- Calcio serie A, B e C; Primavera e Berretti serie A, B e C; Under 17, Under 16 e
Under 15 serie A, B e C;
- Pallacanestro serie A1, A2, B; Under 20, Under 18, Under 16 e Under 15 Eccellenza.
L’attestazione sarà rilasciata esclusivamente dalla Lega o dalla Federazione Sportiva di
riferimento.
6. Per gli sport non professionistici di squadra, gli atleti che partecipano ai
Campionati
Nazionali di serie A, A1, A2 e B, inclusi i Campionati di Eccellenza equiparabili alla
Serie A.
- Pallavolo, atleti partecipanti ai campionati di Serie A1, A2 e B maschile e A1, A2,
B1 e B2 femminile.
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L’attestazione sarà rilasciata esclusivamente dalla Lega o dalla Federazione Sportiva di
riferimento.

Secondo il D.M. 10 aprile 2018, n. 279, l’ Istituto scolastico:

a. acquisisce agli atti della scuola la documentazione rilasciata da parte di uno
degli enti indicati sopra, attestante uno dei requisiti di partecipazione
previsti dal

progetto;

b. accede al nuovo portale dello sport scolastico, alla URL
www.campionatistudenteschi.it, alla sezione “Studenti atleti di alto livello” ed
effettua le procedure di registrazione degli studenti atleti, secondo le
indicazioni fornite dal portale;
c. riceve la comunicazione di conferma, che sarà rilasciata dopo la validazione
della richiesta presentata e sottoposta all’approvazione della Commissione
Ministeriale.
Ogni Consiglio di classe, prima dell’accesso al portale di cui al punto b, deve
approvare un Piano Formativo Personalizzato ( PFP) in ottemperanza ai
requisiti specificati nel D.M. 279/2018.
Il Consiglio di classe individuerà uno o più docenti referenti di progetto (tutor
scolastico) e un referente di progetto esterno (tutor sportivo) segnalato dal
relativo organismo sportivo, dalla Federazione sportiva o dalle Discipline
Sportive Associate o Lega professionistica di riferimento.

• Studenti DSA: le caratteristiche e le indicazioni ministeriali per gli studenti
certificati DSA sono contenute nella L. 70/2010 e le successive Linee guida del
luglio 2011.
La legge garantisce le seguenti finalità :
a) garantire il diritto all'istruzione;
b) favorire il successo scolastico, anche attraverso misure didattiche di
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supporto, garantire una formazione adeguata e promuovere lo sviluppo delle
potenzialità;
c) ridurre i disagi relazionali ed emozionali;
d) adottare forme di verifica e di valutazione adeguate alle necessità formative
degli studenti;
e) preparare gli insegnanti e sensibilizzare i genitori nei confronti delle
problematiche legate ai DSA;
f) favorire la diagnosi precoce e percorsi didattici riabilitativi;
g) incrementare la comunicazione e la collaborazione tra famiglia, scuola e
servizi sanitari durante il percorso di istruzione e di formazione;
h) assicurare eguali opportunità di sviluppo delle capacità in ambito sociale e
professionale.
Generalmente gli studenti con questa disfunzione arrivano nel nostro Istituto
dopo essere già stati certificati ed aver ottenuto una scolarizzazione come
studenti DSA.
La collaborazione con la scuola di grado inferiore è molto importante per
comprendere il profilo degli studenti e stendere un adeguato Piano Didattico
Personalizzato (PDP).
Procedura per l’accoglienza e la predisposizione del PDP/PFP:

CHI

COSA FA

• Acquisise la documentazione della
famiglia e attiva il referente BES

Segreteria Alunni

• Inserisce la documentazione nel
fascicolo dello studente
• Aggiorna l’ anagrafe scolastica

• Avvia i primi contatti con la famiglia e i
docenti della scuola di provenienza

50

PTOF - 2019/20-2021/22

L'OFFERTA
FORMATIVA

ISTITUTO SUPERIORE TARAMELLI - FOSCOLO

Referente per i BES

• Consegna la documentazione al
coordinatore di classe in cui è inserito lo
studente.
• Organizza incontri con gli esperti che
hanno stilato la diagnosi e il
coordinatore di Classe
• Collabora con il Consiglio di Classe nella
stesura del PDP/PFP dando indicazioni
di base circa sugli strumenti
compensativi e dispensativi
• Inserisce i dati nel portale in caso di
atleta ad alto livello.
• Si aggiorna circa le disposizioni
normative vigenti

• Stende PDP/PFP entro il primo trimestre
Consiglio di Classe

• Prende provvedimenti compensativi e
dispensativi
• Introduce una didattica e valutazione
personalizzata
• Promuove un buon clima relazionale,
sostenendo l’autostima, la motivazione
e lavorando sulla consapevolezza

• Convoca famiglia per la firma del
PDP/PFP

Coordinatore di Classe

• Consegna copia PDP/PFP firmato al
referente e all’ufficio di segreteria area
alunni DSA

• Monitora l’applicazione delle procedure
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Dirigente Scolastico

del PDP/PFP

• Studenti con certificazione di disabilità: attualmente non si è reso necessaria
la stesura della procedura per affrontare questo caso in quanto finora non
sono stati iscritti studenti con questa certificazione. Nel caso di iscrizione il
referente si attiverà seguendo le indicazioni contenute nelle ultime normative
dal DL 66/2017 fino ai più recenti aggiornamenti.
• Studenti con bisogni speciali in caso di viaggi di istruzione/visite

guidate: nel caso di partecipazione al viaggio d'istruzione/visita guidata
di uno studente che richieda particolariattenzioni mediche, sarà
individuato un accompagnatore di supporto ai docenti assegnati
all'uscita. Il numero di accompagnatori di ogni uscita è comunque
sempre tale da garantire l'eventuale assistenza in caso di infortunio o di
eventuali imprevisti che impedissero il rientro dello studente con la
classe. La famiglia verrà tempestivamente informata dell'accaduto e si
provvederà a mantenere un costante contatto con essa.
La scuola, nell'ottica della piena accoglienza e accompagnamento degli studenti,
tutelando e garantendo al tempo stesso il diritto alla salute e quello all'istruzione, ha
aderito alla rete regionale "Scuola in Ospedale e Istruzione domiciliare" che vede
come scuola polo il "Liceo Scientifico Maffeo Vegio" di Lodi. I contatti con questa rete
sono mantenuti dalla funzione strumentale per gli studenti Bes di cui sopra.
• Scuola in ospedale (SIO)
L’attivazione della scuola in ospedale avviene nel caso di ospedalizzazione dello
studente e si svolge in sezioni scolastiche dipendenti da istituzioni scolastiche statali,
il cui funzionamento è autorizzato all’interno dell’Ospedale sulla base di apposite
convenzioni.
• Istruzione domiciliare (ID)
Il servizio di istruzione domiciliare può essere erogato nei confronti di studenti , i
quali, a causa di gravi patologie, siano sottoposti a terapie domiciliari che
impediscano la frequenza regolare della scuola per un periodo non inferiore ai 30
giorni (anche non continuativi). Il servizio è erogato anche per periodi temporali non
continuativi, qualora siano autorizzati dalla struttura sanitaria eventuali rientri a
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scuola durante i periodi di cura domiciliare.
Procedura per l’accoglienza e stesura del Piano personalizzato di Apprendimento
(PPA) in situazione SIO e ID:

CHI

COSA FA

• Inserisce la documentazione nel
fascicolo dello studente

Segreteria Alunni

• Acquisisce la documentazione della
famiglia e attiva il referente BES
• Aggiorna l’ anagrafe scolastica

• Organizza incontri con il coordinatore
della scuola in Ospedale, il coordinatore
di Classe e la famiglia.

Referente per i BES

• Collabora con il Consiglio di Classe nella
stesura del PPA, secondo la modulistica
del sito sopracitato.
• Prende contatto con i referenti della
rete di scuole e attiva i percorsi richiesti
(SIO o ID) tramite il sito
www.hshlombardia.it
• Avvia i primi contatti con la famiglia e i
docenti della scuola in Ospedale.
• Consegna la documentazione al
coordinatore di classe in cui è inserito lo
studente.
• Segue la procedura indicata dal sito
sopracitato compilando e inserendo i
moduli e documenti richiesti.
• Trasmette al termine del progetto una
rendicontazione alla scuola Polo
utilizzando i modelli sul sito citato.
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• Si aggiorna circa le disposizioni
normative vigenti.

• Sceglie un docente di riferimento che
mantenga i contatti con la famiglia e lo

Consiglio di Classe

studente.
• Stende il PPA
• Organizza la didattica anche a distanza e
in collaborazione con la scuola in
ospedale e la famiglia
• Predispone criteri per una valutazione
personalizzata

• Convoca famiglia per la firma del PPA
Coordinatore di Classe/docente di
riferimento

• Consegna copia PPA firmato al referente
e all’ufficio di segreteria area alunni

• Prevede ad inizio anno nella
contrattazione e in Consiglio d’Istituto

Dirigente Scolastico

l’accantonamento di fondi dedicati.
• Predispone con la funzione strumentale
un piano finanziario dettagliato e
coerente con il percorso
• Richiede l’ accesso ai fondi ministeriali
dedicati tramite la scuola polo
• Monitora l’applicazione delle procedure
del PPA

Dirigente scolastico

Composizione del gruppo di lavoro

Docenti curricolari

per l'inclusione (GLI):

Specialisti ASL
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Associazioni
Famiglie

PIANO PER LA DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA

Premessa
La didattica digitale integrata (DDI) è una modalità didattica complementare che
integra o, in caso di sospensione delle attività didattiche in presenza a seguito di
condizioni di emergenza, sostituisce la tradizionale esperienza di scuola in presenza
con l’ausilio di piattaforme digitali e delle nuove tecnologie. Per lo svolgimento di
questa attività in piena sicurezza e funzionalità, l’Istituto ha individuato quale
piattaforma digitale di riferimento “G SUITE”, accessibile attraverso molteplici forme
di device (ad esempio smartphone, tablet, PC) e sistemi operativi. All'interno di tale
piattaforma gli studenti hanno modo di partecipare alle lezioni anche in modalità
videoconferenza, creare e condividere contenuti educativi, svolgere compiti e lavori di
gruppo. I materiali prodotti sono archiviati dai docenti in cloud tramite Google Drive,
incluso in G-Suite.
La scuola provvede all'attivazione degli account degli studenti, riconoscibili dal
dominio @taramellifoscolo.it, al fine di garantire l'accesso gratuito alle funzionalità
dell'applicativo. L'utilizzo della piattaforma è integrato dai software educativi scelti dai
singoli docenti nel rispetto della libertà di insegnamento.
Nel caso di attività digitale complementare a quella in presenza, il gruppo che segue
l’attività a distanza rispetta per intero l’orario di lavoro della classe. Nel caso in cui la
DDI divenga strumento unico di espletamento del servizio scolastico, a seguito di
eventuali nuove situazioni di lockdown, è previsto che la quota oraria settimanale di
ogni disciplina in modalità online non superi il 75% dell’orario in presenza, con
integrazioni asincrone ben calibrate .
L’integrazione o sostituzione dell’attività in presenza con le tecnologie digitali, implica
anche il ricorso a metodologie didattiche più coinvolgenti rispetto alla classica
lezione frontale (didattica breve, lezione segmentata, flipped classroom, debate) e
verifiche in linea con le metodologie adottate, che ciascun dipartimento ha
declinato nella propria programmazione annuale

Norme comportamentali
1. Google Meet (e, più in generale, Google Suite for Education) possiede un sistema di
controllo molto efficace e puntuale che permette all’amministratore di sistema di
verificare quotidianamente i cosiddetti log di accesso alla piattaforma. È possibile
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monitorare, in tempo reale, le sessioni di videoconferenza aperte, l’orario di
inizio/termine della singola sessione, i partecipanti che hanno avuto accesso e il loro
orario di ingresso e uscita. La piattaforma è quindi in grado di segnalare tutti gli
eventuali abusi, occorsi prima, durante e dopo ogni sessione di lavoro.

2. Gli account personali sul Registro elettronico e sulla Google Suite for Education
sono degli account di lavoro o di studio, pertanto è severamente proibito l’utilizzo
delle loro applicazioni per motivi che esulano dalle attività didattiche, dalla
comunicazione istituzionale della Scuola o dalla corretta e cordiale comunicazione
personale o di gruppo tra insegnanti, studentesse e studenti, nel rispetto di ciascun
membro della comunità scolastica, della sua privacy e del ruolo svolto.

3. In particolare, è assolutamente vietato diffondere immagini o registrazioni
relative alle persone che partecipano alle videolezioni, disturbare lo
svolgimento delle stesse, utilizzare gli strumenti digitali per produrre e/o
diffondere contenuti osceni o offensivi.
a. DOCENTI
a) I docenti utilizzano la piattaforma del registro elettronico ARGO e quella di
G-SUITE FOR EDUCATION. I docenti annotano sul registro elettronico le attività
svolte, gli argomenti trattati, i compiti assegnati e le valutazioni.
b) I docenti sono tenuti a comunicare tempestivamente agli studenti il link di
accesso al collegamento MEET per le videolezioni e a non consentire l’accesso
ad alcun utente esterno all’organizzazione (quindi a nessun account registrato
con dominio diverso da @taramellifoscolo.it, neanche se chiaramente
riconducibile allo studente stesso), salvo specifiche esigenze autorizzate dalla
Dirigenza (ad esempio, per l’intervento di esperti esterni nell’ambito di progetti
e/o attività d’Istituto).
c) I docenti, in caso di lockdown, hanno cura di evitare sovrapposizioni e un
peso eccessivo dell’impegno on-line, alternando la modalità sincrona
(partecipazione in tempo reale in aule virtuali) con la modalità asincrona
(fruizione autonoma in differita dei contenuti e svolgimento dei compiti).
d) Tutte le attività svolte in modalità asincrona da parte dei docenti devono
essere documentabili e, in fase di progettazione delle stesse, va stimato
adeguatamente l’impegno orario richiesto alle studentesse e agli studenti ai
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fini della corretta restituzione del monte ore disciplinare complessivo.
e) I docenti avranno cura di comunicare tempestivamente eventuali assenze
alle attività didattiche alle famiglie o al tutore legale, per promuovere una
regolare frequenza e adeguata partecipazione degli studenti alle stesse.
f) Non è consentita la registrazione delle lezioni sincrone in presenza. In caso
di lockdown, i docenti potranno condividere loro registrazioni audio/video
asincroni, che non comportino la registrazione di immagini, video o audio degli
studenti.
g) È vietata la pubblicazione e diffusione, anche sul web, di materiale e
immagini audiovisive afferenti alle attività didattiche e, in particolare, riferite al
personale docente o agli studenti.
h) È vietato l’utilizzo della piattaforma fornita dalla scuola per finalità differenti
da quelle didattiche e non conformi alle indicazioni ricevute.
b. STUDENTI
a) Gli studenti hanno il dovere di partecipare alle video lezioni collegandosi,
attraverso l’account loro assegnato (e contraddistinto dal dominio
@taramellifoscolo.it) con puntualità, tenere la videocamera accesa e aprire il
microfono qualora venga loro richiesto; devono rimanere presso la propria
postazione fino al termine della videolezione; possono assentarsi
temporaneamente, solo previa comunicazione al docente interessato.
La partecipazione al meeting con la videocamera disattivata è consentita solo
in casi particolari e su richiesta motivata inoltrata alla scuola.
b) Gli studenti durante le lezioni devono mantenere un comportamento
appropriato, evitando di usare impropriamente la comunicazione sincrona
(uso scorretto della chat scritta durante le video lezione, ecc.).
c) È vietata la pubblicazione e diffusione, anche sul web, di materiale e
immagini audiovisive afferenti alle attività didattiche e, in particolare, riferite al
personale docente o agli studenti.
d) È vietato diffondere in rete o sui social le attività svolte sulla piattaforma
anche in forma di foto, di riprese video o vocali; in particolare, è vietato
diffondere le credenziali di accesso alle classroom e alle videolezioni a
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studenti/studentesse appartenenti ad altre classi e a utenti non appartenenti
all’Istituto.
e) È vietato l’utilizzo della piattaforma fornita dalla scuola per finalità differenti
da quelle didattiche e non conformi alle indicazioni fornite dai docenti.
f) È obbligatorio segnalare immediatamente l’impossibilità di accedere al
proprio account, l’eventuale smarrimento o furto delle credenziali personali o
qualunque situazione che possa determinare un furto di identità
g) Eventuali atti configurabili come cyberbullismo, ove rilevati, sono puniti con
la massima severità, tenendo presente quanto stabilito dal Regolamento
d’Istituto.
h) Il mancato rispetto di quanto indicato sopra può portare all’attribuzione di
note disciplinari e all’immediata convocazione a colloquio dei genitori, e, nei
casi più gravi, all’irrogazione di sanzioni disciplinari con conseguenze sulla
valutazione del comportamento; può, inoltre, generare, nel caso di illecito,
responsabilità diretta disciplinare, civile e penale.
i) La sanzione avrà come prioritaria finalità quella rieducativa. L’istituto non
risponde, in alcun modo, verso altri studenti e/o terzi, delle violazioni da parte
del singolo alunno, dei suoi responsabili genitoriali e/o comunque provenienti
dal suo dispositivo o attraverso l’account/e-mail assegnata.
c. FAMIGLIE
a) Le famiglie sono chiamate a supportare la scuola nell’espletamento della
DDI, attraverso gli strumenti informatici disponibili (PC, tablet, smartphone). Al
fine di offrire un supporto alle famiglie prive di strumenti digitali è istituito
annualmente un servizio di comodato d’uso gratuito di personal computer e
altri dispositivi digitali, nonché ove possibile di servizi di connettività, per
favorire la partecipazione delle studentesse e degli studenti alle attività
didattiche a distanza.
b) Le famiglie sono tenute a garantire la regolarità della frequenza e della
partecipazione alle attività didattiche dei propri figli.
c) Le famiglie sono chiamate a stimolare l’autonomia dei figli nella
partecipazione alle attività didattiche digitali, a non intervenire, tanto meno
con registrazioni, alle attività didattiche e a rispettare le norme di riservatezza
dei dati.
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PRIVACY E SICUREZZA
La scelta e la regolamentazione degli strumenti più utili per la realizzazione
della didattica digitale integrata compete alle singole istituzioni scolastiche. I
criteri orientano la scelta degli strumenti da utilizzare e tengono conto sia
dell’adeguatezza rispetto a competenze e capacità degli studenti, sia delle
garanzie offerte sul piano della protezione dei dati personali. Non è richiesta la
valutazione di impatto per il trattamento effettuato dalla scuola nell’ambito di
un servizio on line di videoconferenza, o di una piattaforma che non preveda il
monitoraggio sistematico degli utenti, o, comunque, non ricorra a soluzioni
tecnologiche particolarmente invasive.
Nel caso della piattaforma G-Suite, prescelta dal nostro istituto, è necessario il
trattamento di dati personali di studenti e dei rispettivi genitori (o esercenti la
responsabilità genitoriale) per conto della scuola; pertanto, il rapporto con il
fornitore (quale responsabile del trattamento) viene regolato con specifico
contratto (ai sensi del Regolamento GDPR 679/2016, art.28).
I docenti e i genitori degli studenti (o gli studenti stessi se maggiorenni)
potranno reperire sul sito istituzionale l’INFORMATIVA PRIVACY per l’UTILIZZO
DELLA PIATTAFORMA G-SUITE FOR EDUCATION, redatta ai sensi degli Artt. da
13 a 15 del Regolamento U.E. 2016/679 ed elaborata dal DPO, con le richieste
di manifestazione del consenso ai sensi dell’art. 7 del Regolamento U.E.
Il Dirigente scolastico, in qualità di datore di lavoro, ha il compito di tutelare la
salute dei lavoratori attraverso attività di informazione mirata, anche se la
prestazione avviene in ambienti di lavoro diversi dai locali scolastici; pertanto
sarà trasmessa ai docenti a vario titolo impegnati nella DDI, nel caso in cui
essa sia erogata dal proprio domicilio, e al RLS una nota informativa, redatta in
collaborazione con il RSPP, inerente i comportamenti di prevenzione da
adottare per ridurre i rischi derivanti dall’esecuzione della prestazione
lavorativa al di fuori dell’ambiente scolastico.
RAPPORTI SCUOLA – FAMIGLIA
Sarà diffuso con la massima tempestività il presente protocollo attraverso la
pubblicazione sul sito affinché le famiglie possano condividere la proposta
didattica e l’organizzazione e, di conseguenza, supportare il percorso di
apprendimento dei loro figli-alunni.
Il Collegio docenti dell’IS Taramelli- Foscolo ha stabilito che i colloqui con le
famiglie si svolgeranno “a distanza” secondo orari che ogni docente
provvederà a comunicare.
Anche in rinnovate condizioni di emergenza l’istituzione scolastica assicura
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tutte le attività di comunicazione, informazione e relazione con le famiglie
previste all’interno del C.C:N.L. per il comparto scuola 2006-2009 e previsti
dalle norme sulla valutazione, avendo cura di esplicitare i canali di
comunicazione attraverso cui essi potranno avvenire.
FORMAZIONE DEL PERSONALE
La formazione del personale docente rappresenta una leva fondamentale per
il miglioramento e per l’innovazione del sistema educativo nel suo complesso.
Il periodo di emergenza che ancora stiamo vivendo ha imposto che si
attivassero, sebbene non strutturati, processi di formazione/autoformazione
dovuti all’impellente necessità di affrontare l’esperienza della DAD; per tale
motivo all’interno del Piano della formazione del personale saranno inserite
tematiche rispondenti a specifiche priorità, quali, a titolo esemplificativo:
• formazione sulla piattaforma G.suite in uso nell’istituzione scolastica;
• metodologie innovative di insegnamento e ricadute sui processi di

apprendimento (didattica breve, apprendimento cooperativo, flipped
classroom, debate, project based learning);
• modelli inclusivi per la didattica digitale integrata e per la didattica

interdisciplinare;
• gestione della classe e della dimensione emotiva degli alunni;
• privacy, salute e sicurezza sul lavoro nella didattica digitale integrata;
• formazione specifica sulle misure e sui comportamenti da assumere per

la tutela della salute personale e della collettività in relazione
all’emergenza sanitaria.
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ORGANIZZAZIONE
MODELLO ORGANIZZATIVO

PERIODO DIDATTICO:

Quadrimestri

FIGURE E FUNZIONI ORGANIZZATIVE
Un collaboratore vicario. (1 pax) Supporto
Collaboratore del DS

organizzativo al Dirigente per la gestione

2

della sicurezza nella scuola (1pax)
Area 1: gestione del piano dell’offerta
formativa, organizzazione della didattica e
dei servizi di supporto (1 pax) Area 2: sito
web /sostegno al lavoro, docente
nell’utilizzo delle tecnologie, informatiche e
Funzione strumentale

multimediali (1 pax) Area 3: a)

6

orientamento in entrata (1 pax) b)
orientamento in uscita (2 pax una per
plesso) c) interventi e servizi per gli
studenti con bisogni educativi speciali
(B.E.S.) (1 pax)
Responsabile di plesso

Responsabile di
laboratorio

Responsabile del plesso del Liceo Classico
Foscolo

1

Responsabile del laboratorio di informatica
Responsabile del laboratorio di chimica e di

2

quello di fisica
Sensibilizzazione dei docenti sull'utilizzo di

Animatore digitale

pratiche digitale nella pratica didattica
quotidiana. Affiancamento con il
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responsabile tecnico il personale docente e
non docente per trovare soluzioni
innovative. Supporto alle azioni inerenti
alle prove standardizzate INVALSI
Organizzazione delle attività di formazione
Team digitale

e miglioramento delle competenze digitali

3

nella scuola
Organizzazione delle attività di Alternanza
Coordinatore attività

scuola-lavoro, coordinamento delle riunioni

ASL

della commissione, dei contatti con

2

l'esterno e dell'attività dei tutor interni
Referenti d'Istituto

Coordinatori di
dipartimento
Responsabile della
protezione dati

Gestione dei progetti di ampliamento
dell'offerta formativa

8

Presiedono le riunione dei dipartimenti
disciplinari e coordinano le attività di

12

recupero e di approfondimento
Garante della privacy

1

ORGANIZZAZIONE UFFICI E MODALITÀ DI RAPPORTO CON L'UTENZA

ORGANIZZAZIONE UFFICI AMMINISTRATIVI
Direttore dei servizi

Organizzazione e gestione del personale di segreteria,

generali e amministrativi

supporto al DS per le questioni amministrative e finanziarie

Ufficio protocollo

Gestione del protocollo e della comunicazione interna ed
esterna

Ufficio acquisti

Gestione degli acquisti e della contabilità

Ufficio per la didattica

Gestione le pratiche relative agli alunni e inerenti alla
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ORGANIZZAZIONE UFFICI AMMINISTRATIVI
didattica
Ufficio per il personale

Gestione le pratiche relative al personale docente e ATA

A.T.D.
Responsabile di segreteria

Gestione del rapporto con il personale e con l'utenza nel

presso il plesso del Liceo

plesso del Liceo Classico in collaborazione con la Segreteria

Foscolo

centrale che si trova preso il Liceo Scientifico Taramelli

Servizi attivati per la

Registro online www.portaleargo.it

dematerializzazione dell'attività

Pagelle on line www.portaleargo.it

amministrativa:

Modulistica da sito scolastico
www.isstaramellifoscolo.gov.it

RETI E CONVENZIONI ATTIVATE

SCIENZA UNDER 18

Azioni realizzate/da
realizzare

Risorse condivise

• Formazione del personale
• Attività didattiche
• Attività amministrative

• Risorse professionali
• Risorse materiali

• Altre scuole
Soggetti Coinvolti

• Università
• Enti di ricerca
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SCIENZA UNDER 18
Ruolo assunto dalla scuola
nella rete:

Partner rete di scopo

CLIL

Azioni realizzate/da

• Formazione del personale

realizzare

• Attività amministrative

Risorse condivise

• Risorse professionali
• Risorse materiali

• Altre scuole
• Università
Soggetti Coinvolti

• Enti di formazione accreditati
• Altre associazioni o cooperative ( culturali, di
volontariato, di genitori, di categoria, religiose, ecc.)

Ruolo assunto dalla scuola
nella rete:

Partner rete di scopo

ALTERNANZA SCUOLA LAVORO

Azioni realizzate/da

• Formazione del personale

realizzare

• Attività amministrative

Risorse condivise

• Risorse professionali
• Risorse strutturali
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ALTERNANZA SCUOLA LAVORO

• Altre scuole
• Enti di ricerca
Soggetti Coinvolti

• Autonomie locali (Regione, Provincia, Comune, ecc.)
• Associazioni delle imprese, di categoria professionale,
organizzazioni sindacali
• ASL

Ruolo assunto dalla scuola
nella rete:

Partner d' Intesa

AMBITO 29 - PAVIA 1

Azioni realizzate/da
realizzare

• Formazione del personale
• Attività didattiche
• Attività amministrative

• Risorse professionali
Risorse condivise

• Risorse strutturali
• Risorse materiali

• Altre scuole
Soggetti Coinvolti

• Autonomie locali (Regione, Provincia, Comune, ecc.)
• Associazioni delle imprese, di categoria professionale,
organizzazioni sindacali

Ruolo assunto dalla scuola
nella rete:

Partner rete di ambito
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OPAC - SISTEMA BIBLIOTECARIO NAZIONALE
Azioni realizzate/da
realizzare

Risorse condivise

• Attività amministrative

• Risorse strutturali
• Risorse materiali

• Altre scuole
• Università
• Altre associazioni o cooperative ( culturali, di
Soggetti Coinvolti

volontariato, di genitori, di categoria, religiose, ecc.)
• Autonomie locali (Regione, Provincia, Comune, ecc.)
• Associazioni delle imprese, di categoria professionale,
organizzazioni sindacali

Ruolo assunto dalla scuola
nella rete:

Partner di convenzione

CTS (CENTRO TERRITORIALE DI SERVIZI DI SUPPORTO ALL'INCLUSIONE)

Azioni realizzate/da

• Formazione del personale

realizzare

• Attività amministrative

Risorse condivise

• Risorse professionali
• Risorse materiali

• Altre scuole
Soggetti Coinvolti

• Enti di ricerca
• Enti di formazione accreditati
• Altre associazioni o cooperative ( culturali, di
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CTS (CENTRO TERRITORIALE DI SERVIZI DI SUPPORTO ALL'INCLUSIONE)

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

Ruolo assunto dalla scuola
nella rete:

Partner rete di ambito

MIT-ITALY PROGRAM , PROGETTO MIT "GLOBAL TEACHING LABS 2018-2019"
Azioni realizzate/da
realizzare

Risorse condivise

• Attività didattiche

• Risorse professionali

• Altre scuole
Soggetti Coinvolti

• Università
• Altri soggetti

Ruolo assunto dalla scuola
nella rete:

Partner rete di scopo

SCUOLA IN OSPEDALE "PER IL SOSTEGNO AL DIRITTO ALLO STUDIO DEGLI ALUNNI
RICOVERATI IN STRUTTURE OSPEDALIERE"
Azioni realizzate/da
realizzare

• Attività didattiche

Risorse condivise

• Risorse professionali

Soggetti Coinvolti

• Altre scuole
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SCUOLA IN OSPEDALE "PER IL SOSTEGNO AL DIRITTO ALLO STUDIO DEGLI ALUNNI
RICOVERATI IN STRUTTURE OSPEDALIERE"

• Altre associazioni o cooperative ( culturali, di
volontariato, di genitori, di categoria, religiose, ecc.)
• Autonomie locali (Regione, Provincia, Comune, ecc.)

Ruolo assunto dalla scuola
nella rete:

Partner rete di ambito

RETE DI PARTENARIATO "PIANO PROVINCIALE DI ORIENTAMENTO PERMANENTE
PROVINCIA DI PAVIA"

Azioni realizzate/da

• Formazione del personale

realizzare

• Attività didattiche

Risorse condivise

• Risorse professionali
• Risorse materiali

• Altre scuole
• Università
• Enti di ricerca
• Enti di formazione accreditati
Soggetti Coinvolti

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

Ruolo assunto dalla scuola
nella rete:

Partner rete di ambito
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LAUREE SCIENTIFICHE - UNIVERSITÀ DI PAVIA
Azioni realizzate/da
realizzare

Risorse condivise

• Attività didattiche

• Risorse professionali

• Altre scuole
Soggetti Coinvolti

• Università
• Enti di ricerca

Ruolo assunto dalla scuola
nella rete:

Partner di convenzione

Approfondimento:
La convenzione è in via di acquisizione per il triennio 2019-2022.
RETI REGIONALE E NAZIONALE DEI LICEI CLASSICI

Azioni realizzate/da

• Formazione del personale

realizzare

• Attività didattiche

Risorse condivise

• Risorse professionali
• Risorse materiali

• Altre scuole
Soggetti Coinvolti

• Università
• Enti di ricerca
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RETI REGIONALE E NAZIONALE DEI LICEI CLASSICI
Ruolo assunto dalla scuola
nella rete:

Partner rete di scopo

PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE DOCENTE
INCONTRI SUI TEMI DELLA RESPONSABILITÀ E LEGALITÀ ASSOCIATE ALL'USO DEI
SOCIAL NETWORK E I MEDIA.
Incontri con esperti del settore per la prevenzione e la gestione dei fenomeni legati ad un uso
improprio dei social network e dei media
Collegamento con le priorità del Piano di Miglioramento
Collegamento con le
priorità del PNF docenti

• Competenze chiave europee
Potenziare le competenze digitali, civiche e sociali
della popolazione scolastica

Destinatari

Per tutti i docenti
• Laboratori

Modalità di lavoro

• Workshop
• Social networking

Formazione di Scuola/Rete

Attività proposta dalla singola scuola

COSTRUZIONE DI UN CURRICULUM E VALUTAZIONE PER COMPETENZE.
Incontri di aggiornamento, progettazione e creazione di materiale con divulgazione di buone
pratiche.
Collegamento con le

Collegamento con le priorità del Piano di Miglioramento

priorità del PNF docenti
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• Competenze chiave europee
Sviluppare la competenza chiave : Imparare ed
imparare
Sviluppare lo spirito di iniziativa e
imprenditorialità.
Destinatari

Per tutti i docenti
• Laboratori

Modalità di lavoro

• Workshop
• Ricerca-azione
• Comunità di pratiche

Formazione di Scuola/Rete

Attività proposta dalla rete di ambito

PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE ATA
L'UTILIZZO DEI SOFTWARE DEDICATI PER LE PRATICHE D'UFFICIO

Descrizione dell'attività di
formazione
Destinatari

La qualità del servizio

Personale Amministrativo

Modalità di Lavoro

• Attività in presenza
• Laboratori

SICUREZZA DEI DATI E PRIVACY
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Organizzazione

ISTITUTO SUPERIORE TARAMELLI - FOSCOLO

Descrizione dell'attività di
formazione
Destinatari

Modalità di Lavoro

La gestione delle relazioni interne ed esterne

Personale Amministrativo

• Attività in presenza

SICUREZZA SUL LUOGO DI LAVORO (PRIMO SOCCORSO, ANTINCENDIO)

Descrizione dell'attività di

La partecipazione alla gestione dell’emergenza e del primo

formazione

soccorso

Destinatari

Personale Collaboratore scolastico

Modalità di Lavoro

Formazione di Scuola/Rete

• Attività in presenza
• Formazione on line

Attività proposta dalla singola scuola
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