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

Popolazione scolastica
Opportunità
La percentuale di famiglie svantaggiate e' pari a 0. La presenza di alunni stranieri e' in linea
con i dati provinciali, regionali e nazionali. Essa costituisce un arricchimento culturale e
personale ed e' fonte di stimolo per lo sviluppo di competenze di cittadinanza. La maggior
parte degli alunni che si sono iscritti al Tecnico hanno conseguito la licenza media con voti
compresi tra 7 e 9. Il numero medio di studenti per insegnante e' piu' basso rispetto alla
media provinciale, regionale e nazionale, anche in virtu' di un elevato numero di docenti di
sostegno.

Vincoli
Il contesto di provenienza socio-economico e culturale, e' in genere medio o medio-basso per
il Tecnico, e basso per il Liceo. Una significativa percentuale degli alunni che si sono iscritti al
Liceo ha conseguito la licenza media con voto 6, mentre risulta bassa quella degli studenti con
voto 9 e 10. Come risulta evidente dal livello basso e medio-basso dell'indice ESCS, gli studenti
hanno difficolta' a partecipare ad attivita' extracurricolari che richiedono un significativo
impegno economico (come ad esempio stage all'estero, certificazioni linguistiche e
informatiche).

Territorio e capitale sociale
Opportunità
Il territorio marchigiano e maceratese si caratterizzata per un fabbisogno lavorativo
incentrato nel settore dei servizi. I profili professionali degli indirizzi di studio presenti nella
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scuola sono in linea con le richieste occupazionali del territorio provinciale, con particolare
riferimento al settore dei servizi (vedi rapporto "Excelsior 2016" Unioncamere). Le
competenze che la scuola definisce come obiettivi trasversali sono in linea con quelle che le
imprese maceratesi considerano di grande rilevanza quando assumono personale laureato e
diplomato (vedi rapporto "Excelsior 2016" Unioncamere).

Vincoli
Rispetto al dato regionale, Centro e Italia, la provincia di Macerata presenta un tasso di
assunzione piu' basso.

Risorse economiche e materiali
Opportunità
L'edificio scolastico e' di recente costruzione (inaugurazione nel 2006) ed e' stato progettato
per una popolazione scolastica di oltre 1.000 unita'. Esso si situa in un'area di circa 12.000 mq.
L'Istituto e' dotato, inoltre, di un ampio parcheggio con capacita' ricettiva di circa 90 posti auto
e 65 posti moto. La sede e' facilmente raggiungibile mediante i collegamenti ferroviari
(stazione Fontescodella) e le apposite fermate degli autobus di linea e urbani. Il complesso
scolastico e' dotato di un auditorium di circa 500 mq, provvisto per ulteriori 150 mq di
gradinate, con una capienza di circa 400 posti, di una palestra con relativi servizi dimensionata
per attivita' agonistiche di varie specialita' sportive, e di una biblioteca di poco inferiore ai 400
mq. La scuola possiede tutte le certificazioni riguardanti l'edilizia e il rispetto delle norme sulla
sicurezza. La scuola e' totalmente adeguata per quanto riguarda la sicurezza dell'edificio e il
superamento delle barriere architettoniche. In tutte le aule e' presente un computer collegato
alle rete internet e alla rete locale. Nella maggior parte delle aule il computer e' collegato ad
un monitor 55 pollici idoneo ad essere utilizzato per una didattica multimediale. Nelle restanti
aule il computer puo' comunque essere utilizzato come postazione multimediale tramite il
collegamento con casse e videoproiettore.

Vincoli
Le LIM sono presenti solo in 3 aule su 47.
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CARATTERISTICHE PRINCIPALI DELLA SCUOLA

I.I.S. MATTEO RICCI (ISTITUTO PRINCIPALE)
Ordine scuola

SCUOLA SECONDARIA II GRADO

Tipologia scuola

ISTITUTO SUPERIORE

Codice

MCIS012009

Indirizzo

VIA GIOVANNI DI PIETRO, 12 MACERATA 62100
MACERATA

Telefono

073331614

Email

mcis012009@istruzione.it

Pec

mcis012009@pec.istruzione.it

Sito WEB

www.iismatteoricci.it

MATTEO RICCI (PLESSO)
Ordine scuola

SCUOLA SECONDARIA II GRADO

Tipologia scuola

LICEO CLASSICO

Codice

MCPC01201L

Indirizzo

VIA G. DI PIETRO N.12 MACERATA 62100
MACERATA
• Via Giovanni DI PIETRO 12 - 62100

Edifici

MACERATA MC

• SCIENZE UMANE
Indirizzi di Studio

• SCIENZE UMANE - OPZ. ECONOMICO
SOCIALE

Totale Alunni

533

ITAS MATTEO RICCI (PLESSO)
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Ordine scuola

SCUOLA SECONDARIA II GRADO

Tipologia scuola

ISTITUTO TECNICO PER ATTIVITA' SOCIALI (GIA'
ITF)

Codice

MCTE012013

Indirizzo

VIA G.DI PIETRO, 12 MACERATA 62100
MACERATA
•

VIA G. DI PIETRO 12 - 62100

Edifici
MACERATA MC

•

TURISMO
• CHIM. MATER. BIOTECN. - BIENNIO
COMUNE
• BIOTECNOLOGIE AMBIENTALI
• BIOTECNOLOGIE SANITARIE

Indirizzi di Studio

Totale Alunni

537

RICOGNIZIONE ATTREZZATURE E INFRASTRUTTURE MATERIALI

Laboratori

Con collegamento ad Internet

10

Chimica

3

Fisica

1

Informatica

4

Lingue

1

Multimediale

7

Scienze

1

Biblioteche

Classica

1

Aule

Magna

1
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Attrezzature
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Calcetto

1

Palestra

1

PC e Tablet presenti nei Laboratori

105

LIM e SmartTV (dotazioni multimediali)

52

presenti nei laboratori
PC e Tablet presenti nelle Biblioteche

1

LIM e SmartTV (dotazioni multimediali)

1

presenti nelle Biblioteche

RISORSE PROFESSIONALI

Docenti

94

Personale ATA

27

Distribuzione dei docenti
Distribuzione dei docenti a T.I. per anzianità

Distribuzione dei docenti per tipologia di

nel ruolo di appartenenza (riferita all'ultimo

contratto

ruolo)
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LE SCELTE STRATEGICHE
PRIORITÀ DESUNTE DAL RAV
Aspetti Generali
Attraverso il PTOF, l’Istituto garantisce il diritto degli studenti al successo formativo,
la promozione di una cultura di base nell'orizzonte dell’apprendimento permanente
(life long learning), la centralità dell’educazione alla responsabilità, alla legalità e
alla cittadinanza attiva (cooperazione, inclusione, partecipazione), mediante la
promozione delle potenzialità di ciascuno e fornendo competenze e strumenti atti
ad affrontare positivamente la complessità e la mutevolezza degli scenari socioculturali.
In tale prospettiva, ad ogni età e livello, la Scuola pone al centro della propria azione
la persona in tutti i suoi aspetti e secondo un principio ologrammatico del processo
di crescita e di maturazione culturale e dei quadri axiologici dello studente
dell’intero iter scolastico.
Il Piano Triennale sarà quindi finalizzato al miglioramento dei processi di
insegnamento/apprendimento e allo sviluppo della persona umana; esso sarà
orientato ad innalzare i livelli prestazionali e le competenze degli studenti, nel
rispetto dei loro stili e ritmi di apprendimento:
-fornendo chiavi per acquisire e selezionare le informazioni;
-favorendo l’autonomia di pensiero e promuovendo la capacità dell’individuo di
orientamento e di ri-orientamento dei propri itinerari futuri;
-prestando attenzione a ogni forma di svantaggio, in modo che la differenza non si
trasformi in disuguaglianza o emarginazione;
-educando alla convivenza attraverso la valorizzazione di culture diverse, senza mai
dimenticare le nostre origini, le nostre tradizioni;
-potenziando le attitudini e sviluppando i talenti e valorizzando le eccellenze
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Pertanto, nel prossimo triennio, l'Istituto sarà impegnato a realizzare percorsi di
miglioramento riguardanti i risultati delle prove standardizzate nazionali, anche
attraverso la definizione di un curricolo verticale.
PRIORITÀ E TRAGUARDI
Risultati Nelle Prove Standardizzate Nazionali
Priorità
Migliorare le performance nelle prove standardizzate
Traguardi
Nelle prove standardizzate di Italiano e Matematica del Liceo ridurre il 'gap' di
almeno l'1% rispetto ai risultati di Marche, Centro e Italia.

OBIETTIVI FORMATIVI PRIORITARI (ART. 1, COMMA 7 L. 107/15)
ASPETTI GENERALI
Attraverso il PTOF, l’Istituto garantisce il diritto degli studenti al successo formativo, la
promozione di una cultura di base nell’orizzonte dell’apprendimento permanente (life long
learning), la centralità dell’educazione alla responsabilità, alla legalità e alla cittadinanza attiva
(cooperazione, inclusione, partecipazione), mediante la promozione delle potenzialità di
ciascuno e fornendo competenze e strumenti atti ad affrontare positivamente la complessità
e la mutevolezza degli scenari socio-culturali.
In tale prospettiva, ad ogni età e livello, la Scuola pone al centro della propria azione la
persona in tutti i suoi aspetti e secondo un principio ologrammatico del processo di crescita e
di maturazione culturale e dei quadri axiologici dello studente dell’intero iter scolastico.
Il Piano Triennale sarà quindi finalizzato al miglioramento dei processi di
insegnamento/apprendimento e allo sviluppo della persona umana; esso sarà orientato ad
innalzare i livelli prestazionali e le competenze degli studenti, nel rispetto dei loro stili e ritmi
apprenditivi:
-fornendo chiavi per acquisire e selezionare le informazioni;
-favorendo l’autonomia di pensiero e promovendo la capacità dell’individuo di orientamento
e di ri-orientamento dei propri itinerari futuri;
-prestando attenzione a ogni forma di svantaggio, di talché la differenza non si trasformi in
disuguaglianza o emarginazione;
-educando alla convivenza attraverso la valorizzazione di culture diverse, senza mai
dimenticare le nostre origini, le nostre tradizioni;
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-potenziando le attitudini e sviluppando i talenti e valorizzando le eccellenze .
La Scuola opera con tutta la comunità locale e il territorio, perseguendo l’obiettivo di
implementare la costruzione di una autentica alleanza educativa con i genitori e il pieno
coinvolgimento dei ragazzi, attraverso relazioni costanti, che, nel riconoscimento e nel rispetto
dei ruoli, favoriscano un reciproco supporto a comuni finalità educative per una crescita ed
una maturazione culturale degli studenti;
-All’attuazione delle sopra indicate finalità si provvederà nei limiti della dotazione organica
dell’autonomia di cui al comma 201, della Legge 107/2015, nonché della dotazione organica di
personale amministrativo, tecnico ed ausiliario e delle risorse strumentali e finanziarie
disponibili, tenendo conto dei seguenti indirizzi:
-promuovere l’istruzione e l’educazione alla luce dei valori costituzionali di uguaglianza, libertà
e di accesso al sapere;
-incentivare azioni progettuali che consentano, nel triennio, il raggiungimento degli obiettivi
enunciati nel RAV ed inseriti nel PdM, di cui è parte integrante;
-valorizzare e potenziare le competenze logico-matematiche e scientifiche, linguistiche, con
particolare riferimento all’italiano, nonché incrementare le competenze delle diverse lingue
comunitarie anche con certificazioni di vario livello;
-integrare e diffondere le possibilità offerte dalle nuove tecnologie, verso una sicura
acquisizione di competenze digitali, tenendo in debito conto i risultati delle rilevazioni INVALSI
per il correlativo miglioramento degli esiti per diminuire la varianza tra classi;
-sviluppare le competenze sociali e di cittadinanza, nonché la legalità attraverso percorsi
progettuali specifici ed iniziative mirate;
-implementare le azioni dell’Istituto volte ad ottenere processi di confronto costante e
proficuo tra docenti di classi parallele, mediante la predisposizione e la somministrazione di
prove comuni nelle discipline coinvolte e l’elaborazione di criteri di correzione coerenti e
condivisi;
-incentivare la progettazione ed il confronto per competenze in dipartimenti orizzontali;
-sostenere linee motodologico-didattiche centrate sugli studenti che prevedano, tra le altre,
attività di tipo laboratoriale, il peer tutoring, lo storytelling, percorsi di flipped classroom, altri
mediatori integrativi e addizionali al codice verbale (mappe interattive, schemi…), che
favoriscano il miglioramento degli apprendimenti, grazie ad una didattica attiva e motivante in
un’ottica di superamento del modello didattico trasmissivo frontale/nozionistico, a vantaggio
di una didattica incrementale, innovativa e incentivante;
-individuare aree di intervento didattico e/o organizzativo e percorsi mirati che favoriscano
l’orientamento, il riorientamento, la prosecuzione e il successo negli studi universitari nonché
proficui inserimenti nel mondo del lavoro;
- tenere sotto controllo la percentuale dei ragazzi che proseguono gli studi in ateneo e il
confronto del rendimento, negli anni ponte, così come quanti di loro si collocano in percorsi
lavorativi;
-incentivare le aperture pomeridiane per iniziative progettuali di potenziamento, recupero,
ampliamento dell’offerta formativa, sempre comunque coerenti con le priorità dell’Istituto.
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Tutti i docenti di ogni classe condivideranno le scelte relative a organizzazione dello spazioaula e dei laboratori, metodologie didattiche da utilizzare, strategie di semplificazione e
adeguamento dei contenuti di apprendimento in presenza di alunni con bisogni educativi
speciali e si atterranno pedissequamente a quanto previsto dal PDP condiviso con le famiglie.
La Scuola attuerà percorsi per valorizzare l’Istituto come comunità attiva, di sperimentazione e
di ricerca, aperta alle reti con altre Istituzioni e/o Enti e associazioni del territorio, alle
proposte internazionali, nazionali, (Erasmus+, PON FSE, etc…), regionali, della Rete di Ambito,
della comunità locale, delle Università e delle Imprese…..
Un sistema di indicatori di qualità e di standard efficaci renderà osservabili, misurabili e
valutabili progetti, processi, attività previsti nel PTOF, precisando i livelli di partenza sui quali si
intende intervenire, gli obiettivi cui tendere nell’arco del triennio;
I risultati dei questionari investigativo/conoscitivi (customer satisfaction), degli audit rivolti agli
stakeholders (famiglie alunni e personale) verranno tabulati, socializzati nell’ambito del NIV e
del CDQE per apportare azioni correttive, in caso emergano criticità e per rilanciare i punti di
forza,
Si attuerà la formazione docenti e del personale amministrativo e ausiliario, come da Piano
Nazionale.

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

PIANO DI MIGLIORAMENTO

PIANO DI MIGLIORAMENTO 2019-2022
Descrizione Percorso
Nonostante nell'anno precedente ci sia stato un miglioramento rispetto ai risultati
raggiunti nelle prove standardizzate, esiste ancora una criticità relativa alla
disomogeneità dei punteggi medi tra le classi.

"OBIETTIVI DI PROCESSO COLLEGATI AL PERCORSO"
"OBIETTIVI DI PROCESSO" CURRICOLO, PROGETTAZIONE E VALUTAZIONE
"Obiettivo:" Individuazione di competenze irrinunciabili per affrontare le
prove standardizzate; progettazione ed elaborazione di prove di tipo
INVALSI per classi parallele.
"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
Migliorare le performance nelle prove standardizzate

"Obiettivo:" Analisi degli errori comuni nelle prove INVALSI e
progettazione di interventi di miglioramento
"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"
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» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
Migliorare le performance nelle prove standardizzate

"Obiettivo:" Realizzazione del curricolo verticale per i Licei
"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
Migliorare le performance nelle prove standardizzate

"Obiettivo:" Realizzazione di un curricolo verticale per i Tecnici
"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
Migliorare le performance nelle prove standardizzate

"OBIETTIVI DI PROCESSO" AMBIENTE DI APPRENDIMENTO
"Obiettivo:" Sviluppo delle potenzialita' degli ambienti digitali per il
potenziamento delle competenze linguistiche e matematiche
"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
Migliorare le performance nelle prove standardizzate

"OBIETTIVI DI PROCESSO" CONTINUITA' E ORIENTAMENTO
"Obiettivo:" Sviluppo del lavoro sulle competenze linguistiche e
matematiche in previsione della revisione delle modalita' dell'esame di
Stato
"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
Migliorare le performance nelle prove standardizzate

"OBIETTIVI DI PROCESSO" ORIENTAMENTO STRATEGICO E ORGANIZZAZIONE
DELLA SCUOLA
"Obiettivo:" Realizzazione di percorsi di recupero/potenziamento delle
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competenze a classi aperte e per gruppi di livello
"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
Migliorare le performance nelle prove standardizzate

ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: DEFINIZIONE DEL CURRICOLO VERTICALE PER I
LICEI
Tempistica prevista per la
conclusione dell'attività
01/06/2022

Destinatari

Soggetti Interni/Esterni
Coinvolti

Docenti

Docenti

Studenti

ATA

Genitori

Studenti
Genitori
Consulenti esterni

Responsabile
Il Dirigente Scolastico
Risultati Attesi
Realizzazione del curricolo verticale per i Licei

ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: DEFINIZIONE DEL CURRICOLO VERTICALE PER I
TECNICI
Tempistica prevista per la
conclusione dell'attività
01/06/2020

Destinatari
Docenti
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Tempistica prevista per la
conclusione dell'attività
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Destinatari

Soggetti Interni/Esterni
Coinvolti

Studenti
Genitori
Responsabile
Dirigente Scolastico
Risultati Attesi
Realizzazione di un curricolo verticale per i tecnici

PRINCIPALI ELEMENTI DI INNOVAZIONE
SINTESI DELLE PRINCIPALI CARATTERISTICHE INNOVATIVE
Il nostro Istituto propone di sviluppare nell'arco del prossimo triennio i seguenti
elementi di innovazione:
• allestimento di ambienti di apprendimento per la didattica digitale e per le
nuove metodologie didattiche;
• formazione del corpo docente per una maggiore sperimentazione delle
nuove metodologie didattiche
• condivisione di buone pratiche anche attraverso una piattaforma informatica
·dedicata dell'Istituto
L'Istituto ha ottenuto finanziamenti per la realizzazione dei seguenti PON:
• Cittadinanza e creatività digitale
• Competenze di cittadinanza globale
• Patrimonio culturale, artistico e paesaggistico
• Orientamento
• Alternanza scuola-lavoro
• Ambienti digitali
• Ampliamento della rete LAN/WLAN
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Le attività previste in relazione al piano nazionale scuola digitale (PNSD) sono le
seguenti:
• Fibra e banda ultra-larga
• Laboratori mobili
• Politiche BYOD
• Profilo digitale dello studente
• Profilo digitale del docente
• Autoproduzione di risorse digitali aperte
• Formazione docenti su didattica digitale
• Diffusione delle buone pratiche
AREE DI INNOVAZIONE
CONTENUTI E CURRICOLI
Il nostro Istituto intende incrementare l'utilizzo dei seguenti strumenti a
sostegno della didattica innovativa:
• piattaforme e-learning Moodle e Classroom
• Laboratori mobili
• Politiche BYOD

RETI E COLLABORAZIONI ESTERNE
Il nostro Istituto ha stipulato le seguenti reti di collaborazione con soggetti
esterni:
• Rete Biotech
• Rete Les
• Rete AUMIRE
• Rete Altenanza scuola lavoro
• Rete PLS ( progetto Lauree Scientifiche) Biologia 2015/2019
• Rete di ambito territoriale
• Rete di ambito territoriale : Promozione della salute nei contesti scolastici
• Rete per la valorizzazione delle lingue classiche
• Rete europea Erasmus+, Rete europea eTwinning
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• Convenzione tra SSD Ginnastica Macerata a.r.l.
• Convenzione tra ASD Helvia Recina Volley Macerata
• Convenzione con Camera di Commercio di Macerata
• Protocollo di intesa con Università di Camerino
• Protocollo di intesa con Università di Macerata
• Protocollo di intesa con Macerata Opera Festival
• Protocollo di intesa con Unione Montana "Monti Azzurri"
• Protocollo di intesa con Unione Montana "Potenza Esino Musone"
• Protocollo di intesa con Unione Montana "Marca di Camerino"

SPAZI E INFRASTRUTTURE
Il nostro Istituto intende realizzare un ambiente di apprendimento
innovativo con risorse tecnologiche innovative, capaci di integrare nella
didattica l’utilizzo delle tecnologie (Nota 30562 27.11.2018)
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L'OFFERTA FORMATIVA
TRAGUARDI ATTESI IN USCITA
SECONDARIA II GRADO - TIPOLOGIA: ISTITUTO TECNICO PER ATTIVITA' SOCIALI (GIA' ITF)

ISTITUTO/PLESSI
ITAS MATTEO RICCI

CODICE SCUOLA
MCTE012013

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

B. BIOTECNOLOGIE AMBIENTALI
Competenze comuni:
a tutti i percorsi di istruzione tecnica
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- utilizzare il patrimonio lessicale ed espressivo della lingua italiana secondo le esigenze
comunicative nei vari contesti: sociali, culturali, scientifici, economici, tecnologici.
- stabilire collegamenti tra le tradizioni culturali locali, nazionali ed internazionali, sia in
prospettiva interculturale sia ai fini della mobilità di studio e di lavoro.
- utilizzare gli strumenti culturali e metodologici per porsi con atteggiamento razionale,
critico e responsabile di fronte alla realtà, ai suoi fenomeni, ai suoi problemi, anche ai fini
dell'apprendimento permanente.
- utilizzare e produrre strumenti di comunicazione visiva e multimediale, anche con
riferimento alle strategie espressive e agli strumenti tecnici della comunicazione in rete.
- padroneggiare la lingua inglese e, ove prevista, un'altra lingua comunitaria per scopi
comunicativi e utilizzare i linguaggi settoriali relativi ai percorsi di studio, per interagire in
diversi ambiti e contesti professionali, al livello B2 del quadro comune europeo di
riferimento per le lingue (QCER).
- utilizzare il linguaggio e i metodi propri della matematica per organizzare e valutare
adeguatamente informazioni qualitative e quantitative.
- identificare e applicare le metodologie e le tecniche della gestione per progetti.
- redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali e di gruppo relative a
situazioni professionali.
- individuare e utilizzare gli strumenti di comunicazione e di team working più appropriati
per intervenire nei contesti organizzativi e professionali di riferimento.
Competenze specifiche:
di indirizzo
- Acquisire i dati ed esprimere qualitativamente e quantitativamente i risultati delle
osservazioni di un fenomeno attraverso grandezze fondamentali e derivate.
- Individuare e gestire le informazioni per organizzare le attività sperimentali.
- Utilizzare i concetti, i principi e i modelli della chimica fisica per interpretare la struttura
dei sistemi e le loro trasformazioni.
- Essere consapevole delle potenzialità e dei limiti delle tecnologie, nel contesto culturale
e sociale in cui sono applicate.
- Intervenire nella pianificazione di attività e controllo della qualità del lavoro nei processi
chimici e biotecnologici.
- Elaborare progetti chimici e biotecnologici e gestire attività di laboratorio.
- Controllare progetti e attività, applicando le normative sulla protezione ambientale e
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sulla sicurezza.
Nell'articolazione "Biotecnologie ambientali" vengono identificate, acquisite e
approfondite le competenze relative al governo e controllo di progetti, processi e attività,
nel rispetto delle normative sulla protezione ambientale e sulla sicurezza degli ambienti di
vita e di lavoro, e allo studio delle interazioni fra sistemi energetici e ambiente,
specialmente riferite all'impatto ambientale degli impianti e alle relative emissioni
inquinanti.

C. BIOTECNOLOGIE SANITARIE
Competenze comuni:
a tutti i percorsi di istruzione tecnica
- utilizzare il patrimonio lessicale ed espressivo della lingua italiana secondo le esigenze
comunicative nei vari contesti: sociali, culturali, scientifici, economici, tecnologici.
- stabilire collegamenti tra le tradizioni culturali locali, nazionali ed internazionali, sia in
prospettiva interculturale sia ai fini della mobilità di studio e di lavoro.
- utilizzare gli strumenti culturali e metodologici per porsi con atteggiamento razionale,
critico e responsabile di fronte alla realtà, ai suoi fenomeni, ai suoi problemi, anche ai fini
dell'apprendimento permanente.
- utilizzare e produrre strumenti di comunicazione visiva e multimediale, anche con
riferimento alle strategie espressive e agli strumenti tecnici della comunicazione in rete.
- padroneggiare la lingua inglese e, ove prevista, un'altra lingua comunitaria per scopi
comunicativi e utilizzare i linguaggi settoriali relativi ai percorsi di studio, per interagire in
diversi ambiti e contesti professionali, al livello B2 del quadro comune europeo di
riferimento per le lingue (QCER).
- utilizzare il linguaggio e i metodi propri della matematica per organizzare e valutare
adeguatamente informazioni qualitative e quantitative.
- identificare e applicare le metodologie e le tecniche della gestione per progetti.
- redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali e di gruppo relative a
situazioni professionali.
- individuare e utilizzare gli strumenti di comunicazione e di team working più appropriati
per intervenire nei contesti organizzativi e professionali di riferimento.
Competenze specifiche:
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di indirizzo
- acquisire i dati ed esprimere qualitativamente e quantitativamente i risultati delle
osservazioni di un fenomeno attraverso grandezze fondamentali e derivate.
- individuare e gestire le informazioni per organizzare le attività sperimentali.
- utilizzare i concetti, i principi e i modelli della chimica fisica per interpretare la struttura
dei sistemi e le loro trasformazioni.
- essere consapevole delle potenzialità e dei limiti delle tecnologie, nel contesto culturale
e sociale in cui sono applicate.
- intervenire nella pianificazione di attività e controllo della qualità del lavoro nei processi
chimici e biotecnologici.
- elaborare progetti chimici e biotecnologici e gestire attività di laboratorio.
- controllare progetti e attività, applicando le normative sulla protezione ambientale e
sulla sicurezza.
Nell'articolazione "Biotecnologie sanitarie" vengono identificate, acquisite e approfondite
le competenze relative alle metodiche per la caratterizzazione dei sistemi biochimici,
biologici, microbiologici e anatomici e all'uso delle principali tecnologie sanitarie nel
campo biomedicale, farmaceutico e alimentare, al fine di identificare i fattori di rischio e
causali di patologie e applicare studi epidemiologici, contribuendo alla promozione della
salute personale e collettiva.

SECONDARIA II GRADO - TIPOLOGIA: LICEO CLASSICO

ISTITUTO/PLESSI
MATTEO RICCI

CODICE SCUOLA
MCPC01201L

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

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

Approfondimento

INSEGNAMENTI E QUADRI ORARIO
ITAS MATTEO RICCI MCTE012013
SCUOLA SECONDARIA II GRADO - ISTITUTO TECNICO PER ATTIVITA' SOCIALI (GIA' ITF)
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QUADRO ORARIO DELLA SCUOLA: BIOTECNOLOGIE AMBIENTALI
QO BIOTECNOLOGIE AMBIENTALI

DISCIPLINE/MONTE ORARIO

I

II

III

IV

V

ANNO

ANNO

ANNO

ANNO

ANNO

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA

0

0

4

4

4

LINGUA INGLESE

0

0

3

3

3

STORIA

0

0

2

2

2

MATEMATICA

0

0

0

0

3

0

0

6

6

6

CHIMICA ANALITICA E STRUMENTALE

0

0

4

4

4

CHIMICA ORGANICA E BIOCHIMICA

0

0

4

4

4

FISICA AMBIENTALE

0

0

2

2

3

0

0

4

4

0

0

0

2

2

2

0

0

1

1

1

SETTIMANALE

BIOLOGIA, MICROBIOLOGIA E
TECNOLOGIE DI CONTROLLO
AMBIENTALE

MATEMATICA E COMPLEMENTI DI
MATEMATICA
SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE
RELIGIONE CATTOLICA/ATTIVITA'
ALTERNATIVA

ITAS MATTEO RICCI MCTE012013
SCUOLA SECONDARIA II GRADO - ISTITUTO TECNICO PER ATTIVITA' SOCIALI (GIA' ITF)
QUADRO ORARIO DELLA SCUOLA: BIOTECNOLOGIE SANITARIE
QO BIOTECNOLOGIE SANITARIE
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I

II

III

IV

V

ANNO

ANNO

ANNO

ANNO

ANNO

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA

0

0

4

4

4

LINGUA INGLESE

0

0

3

3

3

STORIA

0

0

2

2

2

MATEMATICA

0

0

0

0

3

0

0

4

4

4

CHIMICA ANALITICA E STRUMENTALE

0

0

3

3

0

CHIMICA ORGANICA E BIOCHIMICA

0

0

3

3

4

0

0

6

6

6

0

0

0

0

3

0

0

4

4

0

0

0

2

2

2

0

0

1

1

1

SETTIMANALE

BIOLOGIA, MICROBIOLOGIA E
TECNOLOGIE DI CONTROLLO
SANITARIO

IGIENE, ANATOMIA, FISIOLOGIA,
PATOLOGIA
LEGISLAZIONE SANITARIA
MATEMATICA E COMPLEMENTI DI
MATEMATICA
SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE
RELIGIONE CATTOLICA/ATTIVITA'
ALTERNATIVA

ITAS MATTEO RICCI MCTE012013
SCUOLA SECONDARIA II GRADO - ISTITUTO TECNICO PER ATTIVITA' SOCIALI (GIA' ITF)
QUADRO ORARIO DELLA SCUOLA: TURISMO
QO TURISMO (BIENNIO ING - FRA)
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I

II

III

IV

V

ANNO

ANNO

ANNO

ANNO

ANNO

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA

4

4

0

0

0

LINGUA INGLESE

3

3

0

0

0

FRANCESE

3

3

0

0

0

STORIA

2

2

0

0

0

GEOGRAFIA

3

3

0

0

0

MATEMATICA

4

4

0

0

0

INFORMATICA

2

2

0

0

0

2

2

0

0

0

SCIENZE INTEGRATE (FISICA)

2

0

0

0

0

SCIENZE INTEGRATE (CHIMICA)

0

2

0

0

0

DIRITTO ED ECONOMIA

2

2

0

0

0

ECONOMIA AZIENDALE

2

2

0

0

0

ARTE E TERRITORIO

0

0

0

0

0

DIRITTO E LEGISLAZIONE TURISTICA

0

0

0

0

0

DISCIPLINE TURISTICHE E AZIENDALI

0

0

0

0

0

GEOGRAFIA TURISTICA

0

0

0

0

0

TERZA LINGUA STRANIERA

0

0

0

0

0

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE

2

2

0

0

0

1

1

1

1

1

SETTIMANALE

SCIENZE INTEGRATE (SCIENZE DELLA
TERRA E BIOLOGIA)

RELIGIONE CATTOLICA/ATTIVITA'
ALTERNATIVA

ITAS MATTEO RICCI MCTE012013
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SCUOLA SECONDARIA II GRADO - ISTITUTO TECNICO PER ATTIVITA' SOCIALI (GIA' ITF)
QUADRO ORARIO DELLA SCUOLA: TURISMO
QO TURISMO (BIENNIO INGL-TED)

DISCIPLINE/MONTE ORARIO

I

II

III

IV

V

ANNO

ANNO

ANNO

ANNO

ANNO

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA

4

4

0

0

0

LINGUA INGLESE

3

3

0

0

0

TEDESCO

3

3

0

0

0

STORIA

2

2

0

0

0

GEOGRAFIA

3

3

0

0

0

MATEMATICA

4

4

0

0

0

INFORMATICA

2

2

0

0

0

2

2

0

0

0

SCIENZE INTEGRATE (FISICA)

2

0

0

0

0

SCIENZE INTEGRATE (CHIMICA)

0

2

0

0

0

DIRITTO ED ECONOMIA

2

2

0

0

0

ECONOMIA AZIENDALE

2

2

0

0

0

ARTE E TERRITORIO

0

0

0

0

0

DIRITTO E LEGISLAZIONE TURISTICA

0

0

0

0

0

DISCIPLINE TURISTICHE E AZIENDALI

0

0

0

0

0

GEOGRAFIA TURISTICA

0

0

0

0

0

TERZA LINGUA STRANIERA

0

0

0

0

0

SETTIMANALE

SCIENZE INTEGRATE (SCIENZE DELLA
TERRA E BIOLOGIA)
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DISCIPLINE/MONTE ORARIO
SETTIMANALE
SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE
RELIGIONE CATTOLICA/ATTIVITA'
ALTERNATIVA

I.I.S. MATTEO RICCI

I

II

III

IV

V

ANNO

ANNO

ANNO

ANNO

ANNO

2

2

0

0

0

1

1

1

1

1

ITAS MATTEO RICCI MCTE012013
SCUOLA SECONDARIA II GRADO - ISTITUTO TECNICO PER ATTIVITA' SOCIALI (GIA' ITF)
QUADRO ORARIO DELLA SCUOLA: TURISMO
QO TURISMO (TRIENNIO ING-FRA-TED)

DISCIPLINE/MONTE ORARIO

I

II

III

IV

V

ANNO

ANNO

ANNO

ANNO

ANNO

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA

0

0

4

4

4

LINGUA INGLESE

0

0

3

3

3

FRANCESE

0

0

3

3

3

STORIA

0

0

2

2

2

GEOGRAFIA

0

0

0

0

0

MATEMATICA

0

0

3

3

3

INFORMATICA

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

SCIENZE INTEGRATE (FISICA)

0

0

0

0

0

SCIENZE INTEGRATE (CHIMICA)

0

0

0

0

0

DIRITTO ED ECONOMIA

0

0

0

0

0

SETTIMANALE

SCIENZE INTEGRATE (SCIENZE DELLA
TERRA E BIOLOGIA)
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I

II

III

IV

V

ANNO

ANNO

ANNO

ANNO

ANNO

ECONOMIA AZIENDALE

0

0

0

0

0

ARTE E TERRITORIO

0

0

2

2

2

DIRITTO E LEGISLAZIONE TURISTICA

0

0

3

3

3

DISCIPLINE TURISTICHE E AZIENDALI

0

0

4

4

4

GEOGRAFIA TURISTICA

0

0

2

2

2

TEDESCO

0

0

3

3

3

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE

0

0

2

2

2

1

1

1

1

1

SETTIMANALE

RELIGIONE CATTOLICA/ATTIVITA'
ALTERNATIVA

ITAS MATTEO RICCI MCTE012013
SCUOLA SECONDARIA II GRADO - ISTITUTO TECNICO PER ATTIVITA' SOCIALI (GIA' ITF)
QUADRO ORARIO DELLA SCUOLA: TURISMO
QO TURISMO (TRIENNIO ING-FRA-SPA)

DISCIPLINE/MONTE ORARIO

I

II

III

IV

V

ANNO

ANNO

ANNO

ANNO

ANNO

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA

0

0

4

4

4

LINGUA INGLESE

0

0

3

3

3

FRANCESE

0

0

3

3

3

STORIA

0

0

2

2

2

GEOGRAFIA

0

0

0

0

0

MATEMATICA

0

0

3

3

3

SETTIMANALE
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DISCIPLINE/MONTE ORARIO

I.I.S. MATTEO RICCI

I

II

III

IV

V

SETTIMANALE

ANNO

ANNO

ANNO

ANNO

ANNO

INFORMATICA

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

SCIENZE INTEGRATE (FISICA)

0

0

0

0

0

SCIENZE INTEGRATE (CHIMICA)

0

0

0

0

0

DIRITTO ED ECONOMIA

0

0

0

0

0

ECONOMIA AZIENDALE

0

0

0

0

0

ARTE E TERRITORIO

0

0

2

2

2

DIRITTO E LEGISLAZIONE TURISTICA

0

0

3

3

3

DISCIPLINE TURISTICHE E AZIENDALI

0

0

4

4

4

GEOGRAFIA TURISTICA

0

0

2

2

2

SPAGNOLO

0

0

3

3

3

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE

0

0

2

2

2

1

1

1

1

1

SCIENZE INTEGRATE (SCIENZE DELLA
TERRA E BIOLOGIA)

RELIGIONE CATTOLICA/ATTIVITA'
ALTERNATIVA

ITAS MATTEO RICCI MCTE012013
SCUOLA SECONDARIA II GRADO - ISTITUTO TECNICO PER ATTIVITA' SOCIALI (GIA' ITF)
QUADRO ORARIO DELLA SCUOLA: TURISMO
QO TURISMO (TRIENNIO ING-TED-SPA)

34

PTOF - 2019/20-2021/22

L'OFFERTA
FORMATIVA

DISCIPLINE/MONTE ORARIO

I.I.S. MATTEO RICCI

I

II

III

IV

V

ANNO

ANNO

ANNO

ANNO

ANNO

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA

0

0

4

4

4

LINGUA INGLESE

0

0

3

3

3

TEDESCO

0

0

3

3

3

STORIA

0

0

2

2

2

GEOGRAFIA

0

0

0

0

0

MATEMATICA

0

0

3

3

3

INFORMATICA

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

SCIENZE INTEGRATE (FISICA)

0

0

0

0

0

SCIENZE INTEGRATE (CHIMICA)

0

0

0

0

0

DIRITTO ED ECONOMIA

0

0

0

0

0

ECONOMIA AZIENDALE

0

0

0

0

0

ARTE E TERRITORIO

0

0

2

2

2

DIRITTO E LEGISLAZIONE TURISTICA

0

0

3

3

3

DISCIPLINE TURISTICHE E AZIENDALI

0

0

4

4

4

GEOGRAFIA TURISTICA

0

0

2

2

2

SPAGNOLO

0

0

3

3

3

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE

0

0

2

2

2

1

1

1

1

1

SETTIMANALE

SCIENZE INTEGRATE (SCIENZE DELLA
TERRA E BIOLOGIA)

RELIGIONE CATTOLICA/ATTIVITA'
ALTERNATIVA

ITAS MATTEO RICCI MCTE012013
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SCUOLA SECONDARIA II GRADO - ISTITUTO TECNICO PER ATTIVITA' SOCIALI (GIA' ITF)
QUADRO ORARIO DELLA SCUOLA: TURISMO
QO TURISMO (BIENNIO INGL-SPA)

DISCIPLINE/MONTE ORARIO

I

II

III

IV

V

ANNO

ANNO

ANNO

ANNO

ANNO

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA

4

4

0

0

0

LINGUA INGLESE

3

3

0

0

0

SPAGNOLO

3

3

0

0

0

STORIA

2

2

0

0

0

GEOGRAFIA

3

3

0

0

0

MATEMATICA

4

4

0

0

0

INFORMATICA

2

2

0

0

0

2

2

0

0

0

SCIENZE INTEGRATE (FISICA)

2

0

0

0

0

SCIENZE INTEGRATE (CHIMICA)

0

2

0

0

0

DIRITTO ED ECONOMIA

2

2

0

0

0

ECONOMIA AZIENDALE

2

2

0

0

0

ARTE E TERRITORIO

0

0

0

0

0

DIRITTO E LEGISLAZIONE TURISTICA

0

0

0

0

0

DISCIPLINE TURISTICHE E AZIENDALI

0

0

0

0

0

GEOGRAFIA TURISTICA

0

0

0

0

0

TERZA LINGUA STRANIERA

0

0

0

0

0

SETTIMANALE

SCIENZE INTEGRATE (SCIENZE DELLA
TERRA E BIOLOGIA)
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DISCIPLINE/MONTE ORARIO
SETTIMANALE
SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE
RELIGIONE CATTOLICA/ATTIVITA'
ALTERNATIVA

I.I.S. MATTEO RICCI

I

II

III

IV

V

ANNO

ANNO

ANNO

ANNO

ANNO

2

2

0

0

0

1

1

1

1

1

ITAS MATTEO RICCI MCTE012013
SCUOLA SECONDARIA II GRADO - ISTITUTO TECNICO PER ATTIVITA' SOCIALI (GIA' ITF)
QUADRO ORARIO DELLA SCUOLA: TURISMO
QO TURISMO (TRIENNIO ING-TED-FRA)

DISCIPLINE/MONTE ORARIO

I

II

III

IV

V

ANNO

ANNO

ANNO

ANNO

ANNO

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA

0

0

4

4

4

LINGUA INGLESE

0

0

3

3

3

TEDESCO

0

0

3

3

3

STORIA

0

0

2

2

2

GEOGRAFIA

0

0

0

0

0

MATEMATICA

0

0

3

3

3

INFORMATICA

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

SCIENZE INTEGRATE (FISICA)

0

0

0

0

0

SCIENZE INTEGRATE (CHIMICA)

0

0

0

0

0

DIRITTO ED ECONOMIA

0

0

0

0

0

SETTIMANALE

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

I

II

III

IV

V

ANNO

ANNO

ANNO

ANNO

ANNO

ECONOMIA AZIENDALE

0

0

0

0

0

ARTE E TERRITORIO

0

0

2

2

2

DIRITTO E LEGISLAZIONE TURISTICA

0

0

3

3

3

DISCIPLINE TURISTICHE E AZIENDALI

0

0

4

4

4

GEOGRAFIA TURISTICA

0

0

2

2

2

FRANCESE

0

0

3

3

3

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE

0

0

2

2

2

1

1

1

1

1

SETTIMANALE

RELIGIONE CATTOLICA/ATTIVITA'
ALTERNATIVA

ALTERNANZA SCUOLA LAVORO
"IMPARARE LAVORANDO" PERCORSO PER I LICEI
Descrizione:
Per quanto riguarda i Licei il percorso prevede 20 ore di formazione in aula per le classi
terze: formazione tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro; Territorio.
Per le classi quarte si prevedono 4 settimane nella struttura ospitante. Il progetto
formativo segue le linee tracciate dal Ministero e si configura come una Unità di
Apprendimento nella quale vengono esplicitati: prodotti attesi; finalità del progetto;
competenze mirate (assi culturali, cittadinanza, professionali); abilità e conoscenze; fasi di
applicazione; tempi ed esperienze attivate; metodologie applicate; risorse umane;
strumenti e valutazione.
Per le classi quinte sono previste 20 ore dedicate a: Orientamento; formazione;
monitoraggi e preparazione project work in vista dell'esame di Stato.
MODALITÀ
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• Alternanza Scuola-Lavoro presso Struttura Ospitante
SOGGETTI COINVOLTI
• Ente Pubblico Amministrazione (EPU AMM)
DURATA PROGETTO
Triennale
MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA
Valutazione del report individuale
Valutazione del tutor esterno
Valutazione del tutor interno
Valutazione del feed-back sulle discipline coinvolte

"IMPARARE LAVORANDO" PERCORSO PER I LICEI
Descrizione:
Per quanto riguarda i Licei il percorso prevede 20 ore di formazione in aula per le classi
terze: formazione tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro; Territorio.
Per le classi quarte si prevedono 4 settimane nella struttura ospitante. Il progetto
formativo segue le linee tracciate dal Ministero e si configura come una Unità di
Apprendimento nella quale vengono esplicitati: prodotti attesi; finalità del progetto;
competenze mirate (assi culturali, cittadinanza, professionali); abilità e conoscenze; fasi di
applicazione; tempi ed esperienze attivate; metodologie applicate; risorse umane;
strumenti e valutazione.
Per le classi quinte sono previste 20 ore dedicate a: Orientamento; formazione;
monitoraggi e preparazione project work in vista dell'esame di Stato.
MODALITÀ
• Alternanza Scuola-Lavoro presso Struttura Ospitante
SOGGETTI COINVOLTI
• Ente Privato (EPV)
MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA
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Valutazione del report individuale
Valutazione del tutor esterno
Valutazione del tutor interno
Valutazione del feed-back sulle discipline coinvolte

"IMPARARE LAVORANDO" PERCORSO PER I TECNICI
Descrizione:
Per quanto riguarda i Tecnici il percorso prevede: 20 ore di formazione in aula per le classi
terze: formazione tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro; 120 ore (tre
settimane) nella struttura ospitante
Per le classi quarte si prevedono 160 ore ( 4 settimane) nella struttura ospitante. Il
progetto formativo segue le linee tracciate dal Ministero e si configura come una Unità di
Apprendimento nella quale vengono esplicitati: prodotti attesi; finalità del progetto;
competenze mirate (assi culturali, cittadinanza, professionali); abilità e conoscenze; fasi di
applicazione; tempi ed esperienze attivate; metodologie applicate; risorse umane;
strumenti e valutazione.
Per le classi quinte sono previste 80 ore (13 giorni) nella struttura ospitante; formazione;
monitoraggi e preparazione project work in vista dell'esame di Stato.
MODALITÀ
• Alternanza Scuola-Lavoro presso Struttura Ospitante
SOGGETTI COINVOLTI
• Ente Privato (EPV)
DURATA PROGETTO
Triennale
MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA
Valutazione del report individuale
Valutazione del tutor esterno
Valutazione del tutor interno
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Valutazione del feed-back sulle discipline coinvolte

"IMPARARE LAVORANDO" PERCORSO PER I TECNICI
Descrizione:
Per quanto riguarda i Tecnici il percorso prevede: 20 ore di formazione in aula per le classi
terze: formazione tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro; 120 ore (tre
settimane) nella struttura ospitante
Per le classi quarte si prevedono 160 ore ( 4 settimane) nella struttura ospitante. Il
progetto formativo segue le linee tracciate dal Ministero e si configura come una Unità di
Apprendimento nella quale vengono esplicitati: prodotti attesi; finalità del progetto;
competenze mirate (assi culturali, cittadinanza, professionali); abilità e conoscenze; fasi di
applicazione; tempi ed esperienze attivate; metodologie applicate; risorse umane;
strumenti e valutazione.
Per le classi quinte sono previste 80 ore (13 giorni) nella struttura ospitante; formazione;
monitoraggi e preparazione project work in vista dell'esame di Stato.
MODALITÀ
• Alternanza Scuola-Lavoro presso Struttura Ospitante
SOGGETTI COINVOLTI
• Ente Pubblico Unità Organizzativa (EPU UOR)
DURATA PROGETTO
Triennale
MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA
Valutazione del report individuale
Valutazione del tutor esterno
Valutazione del tutor interno
Valutazione del feed-back sulle discipline coinvolte

GREEN MOVING FRAMES
Descrizione:
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L’avviso intende qualificare i percorsi di alternanza scuola-lavoro e prevede lo sviluppo di
percorsi rivolti a studentesse e a studenti del IV anno delle scuole secondarie di secondo
grado.
E' prevista la seguente tipologia di intervento:
percorso di alternanza scuola-lavoro e tirocini/stage in ambito interregionale o all’estero.

MODALITÀ
• Alternanza Scuola-Lavoro presso Struttura Ospitante
SOGGETTI COINVOLTI
• Goethe-Institut
DURATA PROGETTO
Annuale
MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA
Valutazione del report individuale
Valutazione del tutor esterno
Valutazione del tutor interno
Valutazione del feed-back sulle discipline coinvolte

INIZIATIVE DI AMPLIAMENTO CURRICOLARE
PROGRAMMA IL FUTURO
Sviluppo delle competenze digitali degli studenti
Obiettivi formativi e competenze attese
Il MIUR, in collaborazione con il CINI – Consorzio Interuniversitario Nazionale per
l’Informatica, ha avviato questa iniziativa (che fa parte del programma #labuonascuola
) con l’obiettivo di fornire alle scuole una serie di strumenti semplici, divertenti e
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facilmente accessibili per formare gli studenti ai concetti di base dell'informatica, Il
progetto è stato riconosciuto come iniziativa di eccellenza europea per l'istruzione
digitale nell’ambito degli European Digital Skills Awards 2016.
DESTINATARI
Gruppi classe

RISORSE PROFESSIONALI
Risorse professionali interni ed esterne

Classi aperte parallele
Risorse Materiali Necessarie:
Laboratori:

Con collegamento ad Internet
Informatica

WEBTROTTER 2019 – IL GIRO DEL MONDO IN 80 MINUTI
sviluppo delle competenze digitali degli studenti
Obiettivi formativi e competenze attese
Il progetto Webtrotter mette a tema la ricerca intelligente di dati e informazioni in
rete, riprendendo – nell’odierno straordinario contesto tecnologico – la classica
“ricerca scolastica”, che da sempre costituisce un fondamentale momento di
formazione, si tratti delle discipline umanistiche o di quelle scientifiche. L’obiettivo è di
stimolare la formazione ad un uso appropriato dei nuovi strumenti digitali, le cui
potenzialità non vengono adeguatamente sfruttate senza un approccio sistematico,
critico e consapevole da parte dell’utente. Fermo restando che l'obiettivo è di natura
culturale, il progetto Webtrotter ha un carattere giocoso; una sfida su quesiti
assolutamente non banali, volti a destare curiosità e interesse nei ragazzi, spingendoli
alla scoperta di strumenti e risorse informative disponibili attraverso un qualunque
computer connesso ad internet. Facendo leva sullo spirito competitivo, si propone
quindi una gara che permetterà di premiare le prime 10 scuole che si collocheranno ai
vertici della classifica.
DESTINATARI
Classi aperte verticali

RISORSE PROFESSIONALI
Interno

Classi aperte parallele

43

PTOF - 2019/20-2021/22

L'OFFERTA
FORMATIVA

I.I.S. MATTEO RICCI

Risorse Materiali Necessarie:
Laboratori:

Con collegamento ad Internet
Informatica

PROGETTO INCLUSIONE
Valorizzazione di percorsi formativi individualizzati e coinvolgimento degli alunni
Obiettivi formativi e competenze attese
Incentivare i processi di inclusione all’interno delle attività didattiche e delle relazioni
scuola-famiglia
DESTINATARI
Altro

RISORSE PROFESSIONALI
Interno

Risorse Materiali Necessarie:
Aule:

Aula generica

BLSD
Potenziamento delle discipline motorie
Obiettivi formativi e competenze attese
- Conoscere le regole base di sicurezza in un intervento di primo soccorso e nell’uso
del DAE - favorire lo sviluppo di una cultura di intervento e di soccorso in caso di
emergenza - fare proprie le linee guida della L. 107/2015 in relazione all’Alternanza
Scuola Lavoro
DESTINATARI
Gruppi classe
Risorse Materiali Necessarie:
Laboratori:

Con collegamento ad Internet

Aule:

Magna
Proiezioni
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Palestra

PREVENZIONE - SALUTE E STILI DI VITA OSSERVATORIO ADOLESCENZA
Prevenzione e contrasto della dispersione scolastica, di ogni forma di discriminazione
Obiettivi formativi e competenze attese
• Prevenire ogni forma di dispersione scolastica legata al disagio psicologico e
socioculturale Contrastare ogni forma di aggressività e di discriminazione legata a
fattori psico fisici e socio culturali Accogliere e supportare tutte le varie tipologie del
disagio adolescenziale, Sensibilizzare verso stili di vita sani Monitorare tramite un
OSSERVATORIO i comportamenti e i bisogni di TUTTI gli adolescenti Far assumere
consapevolezza della propria comunicazione (spesso disfunzionale) per una sano
sviluppo ed una positiva interazione sociale Promuovere benessere e salute a scuola
(v. anche progetto regionale SCUOLA CHE PROMUOVE SALUTE)
DESTINATARI

RISORSE PROFESSIONALI
SCUOLE POLO, AMBITO TERRITORIALE, UST,

Altro

USR, ASUR MARCHE

Risorse Materiali Necessarie:
Aule:

Aula generica

IL QUOTIDIANO IN CLASSE
Rispetto della legalità, della sostenibilità ambientale
Obiettivi formativi e competenze attese
L’iniziativa avrà l’obiettivo di aiutare i giovani di oggi a diventare, non solo i lettori critici
di domani in grado di riconoscere l’informazione di qualità dal resto dell’informazione,
ma soprattutto cittadini più partecipi alla vita democratica del nostro Paese e dotati di
un sempre più forte spirito critico e senso civico.
DESTINATARI
Gruppi classe

RISORSE PROFESSIONALI
Interno

Risorse Materiali Necessarie:
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Aula generica

ORIENTEERING “ALLA RICERCA DI LANTERNE PERDUTE
Potenziamento delle discipline motorie
Obiettivi formativi e competenze attese
Sapersi orientare nell’ambiente naturale e artificiale anche attraverso ausili specifici
(mappe, bussole). Saper realizzare strategie di gioco, mettere in atto comportamenti
collaborativi e partecipazione in forma propositiva alle scelte della squadra.
DESTINATARI
Gruppi classe

RISORSE PROFESSIONALI
Interno

Risorse Materiali Necessarie:
Strutture sportive:

Palestra

LE OLIMPIADI DELL’ITALIANO
Individuazione di percorsi funzionali alla premialità e alla valorizzazione del merito
degli alunni
Obiettivi formativi e competenze attese
Motivare gli studenti premiandone la creatività. Valorizzazione delle eccellenze.
DESTINATARI
Altro

RISORSE PROFESSIONALI
Interno

Risorse Materiali Necessarie:
Aule:

Aula generica

LA VALORIZZAZIONE DELLE LINGUE CLASSICHE E LA CERTIFICAZIONE DEL LATINO
Individuazione di percorsi funzionali alla premialità e alla valorizzazione del merito
degli alunni
Obiettivi formativi e competenze attese
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Potenziare la didattica del Latino Potenziare la valutazione del Latino Sperimentare il
lavoro cooperativo Collaborare con altri enti e istituzioni Attivare nelle Marche la
Certificazione della lingua latina
DESTINATARI
Altro

RISORSE PROFESSIONALI
Interno

Risorse Materiali Necessarie:
Laboratori:

Con collegamento ad Internet

Aule:

Aula generica

“LABORATORIO STAMPA 3D”
Sviluppo delle competenze digitali degli studenti
Obiettivi formativi e competenze attese
Stampanti 3D e scuola sono due mondi che sempre più tendono a comunicare tra
loro. Nasce l'esigenza di dare allo studente l'opportunità di stimolare le proprie
capacità progettuali. Partire dal presupposto che per stampare un oggetto in 3D
bisogna progettarlo in 3D, e per questo è indispensabile conoscere i Software di
disegno adatti. Esistono regole di base che devono essere rispettate. Calibrando gli
esercizi in base alle competenze acquisite, il processo d’ideazione e realizzazione di
oggetti reali è facilitato dalla possibilità di stampare concretamente l’oggetto e
verificarne il funzionamento pratico. Questo migliora la percezione di molti studenti
che, disegnando sullo schermo del computer i soli modelli, li percepiscono come
astratti e irrealizzabili. Una stampante 3D è invece in grado di rendere concreti tali
modelli creandone versioni tangibili.
DESTINATARI
Altro

RISORSE PROFESSIONALI
Interno

Risorse Materiali Necessarie:
Laboratori:

Con collegamento ad Internet
Informatica

LABORATORIO ARTISTICO
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Potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio
Obiettivi formativi e competenze attese
• Sviluppare e potenziare abilità pratico-manuali. • Rispettare e gestire il materiale. •
Favorire il benessere scolastico degli alunni. • Sviluppare e potenziare l’autostima
DESTINATARI
Altro

RISORSE PROFESSIONALI
Interno

Risorse Materiali Necessarie:
Laboratori:

Con collegamento ad Internet
Disegno
Informatica
Multimediale

ECOSISTEMA DI ACQUA DOLCE
Potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio
Obiettivi formativi e competenze attese
Acquisire le competenze e le tecniche professionale richieste per le indagini chimiche
e microbiologiche sul campo e rinforzare le capacità analitiche laboratoriali
DESTINATARI
Gruppi classe

RISORSE PROFESSIONALI
Interno

Risorse Materiali Necessarie:
Laboratori:

Con collegamento ad Internet
Chimica
Informatica

MATEMATICA SENZA FRONTIERE - CONCORSO LOGO
Individuazione di percorsi funzionali alla premialità e alla valorizzazione del merito
degli alunni
Obiettivi formativi e competenze attese
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MSF: La competizione ha carattere collettivo, promuove l’attività di gruppo e la
cooperazione tra gli studenti e si propone di ottenere significative e concrete ricadute
a livello didattico al fine di consolidare e potenziare le competenze matematiche e le
abilità logico-linguistiche. Propone esercizi che stimolano la fantasia e l’inventiva, la
razionalizzazione e la formalizzazione di situazioni quotidiane e/o ludiche, l’iniziativa
personale, l’organizzazione e la cooperazione, non valorizza solo le potenzialità del
singolo, ma anche, e in misura determinante per il successo nella competizione, la
capacità del gruppo di integrare e valorizzare le doti dei singoli nel lavoro
comune.CONCORSO LOGO: promuove la creatività e valorizza le competenze tecnicografiche-progettuali degli studenti
DESTINATARI
Gruppi classe

RISORSE PROFESSIONALI
Interno

Classi aperte verticali
Classi aperte parallele
Risorse Materiali Necessarie:
Laboratori:

Con collegamento ad Internet
Disegno
Informatica

OLIMPIADI DI MATEMATICA
Individuazione di percorsi funzionali alla premialità e alla valorizzazione del merito
degli alunni
Obiettivi formativi e competenze attese
Valorizzare le eccellenze valorizzare, nella partecipazione, lo spirito di iniziativa
personale far emergere conoscenze e competenze favorendone la consapevolezza
DESTINATARI
Altro

RISORSE PROFESSIONALI
Interno

Risorse Materiali Necessarie:
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Magna
Aula generica

TOTALITARISMI E LUOGHI DI REPRESSIONE: CARCERE, CONFINO, MANICOMIO
Potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio
Obiettivi formativi e competenze attese
• approfondimento tematico sul totalitarismo e sui suoi luoghi di repressione •
sviluppo di competenze di ricerca storica, con particolare riferimento allo studio delle
fonti • sviluppo di competenze legate al lavoro di gruppo e alla collaborazione tra pari
DESTINATARI
Gruppi classe

RISORSE PROFESSIONALI
Docenti interni ed esperti ISREC

Risorse Materiali Necessarie:
Laboratori:

Con collegamento ad Internet
Informatica

Aule:

Magna
Aula generica

IL MONDO IN UNA SCUOLA: PER UNA DIDATTICA DELL’ITALIANO COME LINGUA 2
Alfabetizzazione e perfezionamento dell’italiano come lingua seconda
Obiettivi formativi e competenze attese
• Inserimento degli alunni apprendenti l’italiano come L2 nel contesto scolastico •
Riduzione della dispersione scolastica • Accoglienza nel contesto socio-culturale del
paese di arrivo
DESTINATARI
Altro

RISORSE PROFESSIONALI
Interno

Risorse Materiali Necessarie:
Laboratori:

Con collegamento ad Internet
Informatica
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Aula generica

ALFABETIZZAZIONE DIGITALE LICEO
Individuazione di percorsi funzionali alla premialità e alla valorizzazione del merito
degli alunni
Obiettivi formativi e competenze attese
L’obiettivo è quello di offrire agli studenti la capacità di trovare informazioni on line,
valutarne la credibilità, creare propri contenuti e condividerli nel modo migliore. I
laboratori multimediali favoriscono un nuovo ambiente di apprendimento in cui gli
alunni lavorano in team e studiano in modo creativo. Le competenze apprese dagli
studenti del Liceo serviranno ad allinearli agli standard degli studenti del TECNICO che
hanno da 2 a 3 ore di Informatica curriculari e fornirà loro un metodo di studio
adeguato ad intraprendere il percorso per il conseguimento della PATENTE EUROPEA
DEL COMPUTER
DESTINATARI
Altro

RISORSE PROFESSIONALI
Interno

Risorse Materiali Necessarie:
Laboratori:

Con collegamento ad Internet
Informatica

DIDATTICA CLIL
Valorizzazione delle competenze linguistiche e utilizzo della metodologia CLIL
Obiettivi formativi e competenze attese
• sviluppo di attività didattiche centrate sullo studente miranti al miglioramento sia di
competenze linguistico-comunicative in lingua straniera sia di abilità trasversali •
apprendimento di contenuti disciplinari in lingua straniera • promozione delle
competenze digitali degli studenti sollecitando il protagonismo attivo nella
realizzazione di prodotti digitali come documentazione delle esperienze progettuali
DESTINATARI
Gruppi classe

RISORSE PROFESSIONALI
Interno
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Risorse Materiali Necessarie:
Laboratori:

Con collegamento ad Internet
Informatica
Lingue
Multimediale

Aule:

Aula generica

CENTRA IL BERSAGLIO UNIVERSITA'
Definizione di un sistema di orientamento
Obiettivi formativi e competenze attese
• Fornire agli studenti mezzi e strumenti adeguati per riuscire a orientarsi nelle studio
post-diploma in previsione di un test selettivo • analizzare casistiche di test ricorrenti
di Logica, Matematica, Fisica e Chimica anche in Lingua Inglese • favorire la
progettazioni di percorsi di studio personalizzati e mirati al successo scolastico •
sviluppare attività didattiche di supporto e di collegamento scuola-università •
promuovere competenze logiche e di analisi, sollecitando il protagonismo attivo •
consentire l’apprendimento di contenuti disciplinari che seppur importanti e richiesti
nei test di accesso all’università, di solito non si riescono a trattare in modo adeguato
durante le ore curriculari
DESTINATARI
Altro

RISORSE PROFESSIONALI
Interno

Risorse Materiali Necessarie:
Laboratori:

Con collegamento ad Internet
Chimica
Informatica

CONOSCO E PROMUOVO IL MIO TERRITORIO
Valorizzazione della scuola intesa come comunità attiva, aperta al territorio
Obiettivi formativi e competenze attese
Il territorio maceratese offre potenzialità ancora non pienamente valorizzate dal
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punto di vista del patrimonio paesaggistico e culturale. Il corso di studi di Turismo
promuove la conoscenza, la valorizzazione e la fruizione responsabile di tale
potenziale, anche come strumento per l’educazione alla cittadinanza attiva e
responsabile, ed inoltre come strumento di integrazione per alunni di diversa
provenienza sociale o geografica. In particolare le finalità che ci si propone sono:
Porre in evidenza le potenzialità formative del patrimonio culturale:

incoraggiare i

giovani alla conoscenza delle tradizioni e del patrimonio artistico, in particolare
relativamente alle varie tipologie di insediamenti urbanistici e agli aspetti di vita
sociale ad essi collegati

incoraggiare i giovani ad acquisire una modalità di fruizione

del territorio aperta e rispettosa, con la comprensione delle sue specificità e della sua
ricchezza intrinseca

incoraggiare i giovani a diventare parte attiva nella

conservazione della memoria e della identità del tessuto sociale

Favorire la

valorizzazione del patrimonio culturale, materiale e immateriale, per la promozione
del turismo sostenibile

promuovere nuove modalità di presentazione delle ricchezze

del territorio, innovative e adatte ai giovani

promuovere la fruizione responsabile del

patrimonio culturale, di concerto con gli Enti locali

Favorire l’acquisizione e

approfondimento di competenze specifiche nel settore del turismo:

essere in grado

di predisporre itinerari turistici destinati a target diversi e materiali informativi di vario
tipo, cartacei e multimediali

avviarsi ad attività operative in diversi settori del

turismo (servizio guide, ecc)

Favorire l’approfondimento di competenze nella

creazione di prodotti multimediali

Favorire l’autonomia nell’apprendimento e la

capacità di lavorare in gruppo in vista di obiettivi comuni
DESTINATARI

Gruppi classe

RISORSE PROFESSIONALI
Comune e Provincia di Macerata-Regione
Marche

Classi aperte parallele
Risorse Materiali Necessarie:
Laboratori:

Con collegamento ad Internet
Informatica
Lingue

Aule:

Aula generica

MI ESERCITO QUINDI COMPRENDO” E PREPARAZIONE PROVE INVALSI

53

PTOF - 2019/20-2021/22

L'OFFERTA
FORMATIVA

I.I.S. MATTEO RICCI

Potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche
Obiettivi formativi e competenze attese
Rinforzo per superare le difficoltà in matematica e in latino
DESTINATARI
Classi aperte parallele

RISORSE PROFESSIONALI
Interno

Risorse Materiali Necessarie:
Aule:

Aula generica

OLIMPIADI DI FILOSOFIA E DIBATTITO FILOSOFICO
individuazione di percorsi funzionali alla premialità e alla valorizzazione del merito
degli alunni
Obiettivi formativi e competenze attese
• approfondire contenuti filosofici, adottare nuove metodologie didattiche e strumenti
informatici nell’insegnamento/apprendimento della filosofia • confrontarsi con
l’insegnamento/apprendimento della filosofia nella realtà scolastica europea ed
extraeuropea, vista la partecipazione dell’Italia alle International Philosophy
Olympiads (IPO). • raccordare scuola, università, enti di ricerca in un rapporto di
proficuo scambio di risorse intellettuali e culturali per diffondere, promuovere e
valorizzare il pensiero critico e la capacità argomentativa nella formazione dei futuri
cittadini
DESTINATARI
Gruppi classe

RISORSE PROFESSIONALI
Interno

Risorse Materiali Necessarie:
Laboratori:

Con collegamento ad Internet
Informatica

Aule:

Aula generica

“SCHOOL BAND” – MUSICA, CANTO & BALLO
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Potenziamento delle competenze nella musica, nell’arte, nel cinema, X
Obiettivi formativi e competenze attese
Progetto per l'educazione all'ascolto e all'esecuzione musicale, strumentale e vocale,
singola e/o di gruppo; educazione alla rappresentazione artistica-motoria. Essere in
grado di proporsi al pubblico sia di giovani coetanei che di adulti
DESTINATARI

RISORSE PROFESSIONALI
Collaborazione musicisti-cantanti esterni-

Altro

ballerini

Risorse Materiali Necessarie:
Laboratori:

Con collegamento ad Internet
Multimediale

Aule:

Magna

LA MIA SCUOLA PER LA PACE – EDUCAZIONE ALLA LEGALITÀ
Valorizzazione dell’educazione interculturale e alla pace, il rispetto delle differenze
Obiettivi formativi e competenze attese
L’iniziativa, portata avanti da diversi anni in collaborazione con il Miur, il Comune di
Macerata e altre Associazioni, è inserita nel contesto dell’“Educazione alla Legalità” ed
ha in particolare l’obiettivo di sensibilizzare in merito all’affermazione e al
riconoscimento del principio “Tutti i diritti umani per tutti” e al “Diritto alla pace nel
mondo”.
DESTINATARI
Classi aperte verticali

RISORSE PROFESSIONALI
Interno

Classi aperte parallele
Risorse Materiali Necessarie:
Laboratori:

Con collegamento ad Internet

Aule:

Magna
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Aula generica
INSIEME CONTRO IL CYBERBULLISMO
Prevenzione e contrasto della dispersione scolastica, di ogni forma di discriminazione
Obiettivi formativi e competenze attese
Promuovere la consapevolezza e la prevenzione del Cyberbullismo; informare sulle
sanzioni previste per il Cyberbullismo e sulle responsabilità di natura civile e
penale;promuovere la sicurezza on-line per un uso consapevole e corretto della rete.
DESTINATARI
Gruppi classe

RISORSE PROFESSIONALI
Interno

Classi aperte parallele
Risorse Materiali Necessarie:
Laboratori:

Con collegamento ad Internet
Informatica

Aule:

Magna
Aula generica

EDUCAZIONE FINANZIARIA NELLE SCUOLE
Valorizzazione di percorsi formativi individualizzati e coinvolgimento degli alunni
Obiettivi formativi e competenze attese
• Sviluppare abilità comportamentali per compiere consapevolmente scelte finanziarie
quotidiane e di più lungo periodo; • promuovere una cultura del credito e della finanza
come strumento di maturazione e di crescita
DESTINATARI
Gruppi classe

RISORSE PROFESSIONALI
Interno

Risorse Materiali Necessarie:
Laboratori:

Con collegamento ad Internet
Informatica
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Aula generica

ECDL
Sviluppo delle competenze digitali degli studenti
Obiettivi formativi e competenze attese
Elevare il livello di competenza nell'uso dell'informatica sia di chi già fa parte della
forza-lavoro sia di chi aspira ad entrarvi accrescere la produttività di tutti coloro che
hanno bisogno di usare il computer consentire un miglior ritorno degli investimenti
nelle tecnologie dell'informazione garantire che tutti gli utenti di computer
comprendano come esso possa essere utilizzato efficientemente e conoscano i
problemi di qualità connessi all'impiego di tale strumento fornire una qualificazione
che consenta a chiunque, indipendentemente dalla sua formazione di base, di essere
parte della Società dell'Informazione
DESTINATARI
Altro

RISORSE PROFESSIONALI
Interno

Risorse Materiali Necessarie:
Laboratori:

Con collegamento ad Internet
Informatica

DIFFERENZIAMOCI-RIDUZIONE RIFIUTI E SPRECHI ALIMENTARI
Rispetto della legalità, della sostenibilità ambientale
Obiettivi formativi e competenze attese
- Il progetto prevede una sensibilizzazione di tutta la comunità scolastica verso il tema
dell’ambiente, in particolare i rifiuti ed il loro smaltimento; - Il progetto si sta
evolvendo affrontando argomenti quali Riduzione della produzione dei Rifiuti,
Riduzione degli Sprechi Alimentari che sono regolamentati daLegge n. 166
("Disposizioni concernenti la donazione e la distribuzione di prodotti alimentari e
farmaceutici a fini di solidarietà sociale e per la limitazione degli sprechi"). - Il progetto
prevede la campagna di presentazione e sensibilizzazione di azione governative
legiferate, - del Centro del Riuso con autorità e media; campagna che coinvolge tutte
le realtà scolastiche della città e le istituzioni comunali, pertanto è prevista una
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collaborazione con le altre istituzioni scolastiche soprattutto con il comune. - Il
progetto prevede una stretta collaborazione con il COSMARI; - Il Cosmari fornisce
glossari, materiale informativo per la propaganda, i sacchetti per la raccolta
differenziata a scuola ed assicura il ritiro periodico del materiale e su chiamata. Esperti esterni per la formazione. - Esperti interni per la formazione - Collaborazione
con le istituzioni. - Collaborazione con il comune di Macerata
DESTINATARI
Gruppi classe

RISORSE PROFESSIONALI
Interno

Classi aperte verticali
Risorse Materiali Necessarie:
Laboratori:

Con collegamento ad Internet
Chimica
Informatica

Aule:

Magna

POMERIGGI LETTERARI
Potenziamento delle competenze nella musica, nell’arte, nel cinema
Obiettivi formativi e competenze attese
POTENZIAMENTO DI COMPETENZE CULTURALI CON IL DIRETTO CONFRONTO E
DIALOGO CON SCRITTORI, POETI, FILOSOFI E MUSICISTI
DESTINATARI

RISORSE PROFESSIONALI
ESPERTI SU TEMATICHE CULTURALI,

Altro

FILOSOFICHE E MUSICALI

Risorse Materiali Necessarie:
Laboratori:

Con collegamento ad Internet
Multimediale

Aule:

Magna
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B.A.S. (BRIDGE A SCUOLA)
Potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche, x
Obiettivi formativi e competenze attese
1. Favorire e potenziare l'acquisizione e lo sviluppo di competenze ed abilità: • logicomatematiche (calcolo aritmetico, calcolo statistico e probabilistico, analisi, sintesi,
deduzione...) • linguistico- comunicative (codici verbali e non verbali, chiarezza e
proprietà di linguaggio) 2. Favorire e potenziare lo sviluppo delle capacità di:
Attenzione

Concentrazione

Memorizzazione

Organizzazione

Autocontrollo 3.

Favorire la socializzazione attraverso rapporti interattivi di gruppo in cui: • si sottolinea
l'importanza del rispetto delle regole e dell'avversario • si è sollecitati al confronto e
all'autocritica
DESTINATARI
Altro

RISORSE PROFESSIONALI
Interno

Risorse Materiali Necessarie:
Laboratori:

Con collegamento ad Internet
Informatica

Aule:

Aula generica

SCAMBIO CLASSI CON SCUOLA TEDESCA
Valorizzazione delle competenze linguistiche e utilizzo della metodologia CLIL
Obiettivi formativi e competenze attese
Sviluppare le competenze linguistiche. Interagire in situazioni di vita quotidiana.
Conoscere il sistema scolastico tedesco. Conoscere l’arte, la storia e le tradizioni della
città partner e della regione ospitante. Conoscere l’organizzazione del sistema turistico
DESTINATARI
Classi aperte verticali

RISORSE PROFESSIONALI
Interno

Altro
Risorse Materiali Necessarie:
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Laboratori:

Con collegamento ad Internet
Informatica

Aule:

Aula generica

SOGGIORNO STUDIO IN SPAGNA (ALICANTE)
Valorizzazione delle competenze linguistiche e utilizzo della metodologia CLIL
Obiettivi formativi e competenze attese
Necessità di consolidare e approfondire le capacità di utilizzare la lingua spagnola in
situazioni di comunicazione reali; Motivando gli alunni allo studio della lingua
spagnola; Migliorando le competenze linguistiche già acquisite; Migliorando le
capacità di flessibilità e di adattamento in ambito sociale; Conoscendo la civiltà del
paese di cui si studia la lingua
DESTINATARI
Altro

RISORSE PROFESSIONALI
Interno

Risorse Materiali Necessarie:
Laboratori:

Con collegamento ad Internet
Informatica

Aule:

Magna
Aula generica

SCAMBIO CON ISSY-LES-MOULINEAUX
Valorizzazione delle competenze linguistiche e utilizzo della metodologia CLIL
Obiettivi formativi e competenze attese
• Approfondire la conoscenza della lingua e della civiltà francese • Migliorare la
capacità di comprensione e produzione orale • Favorire una proficua interazione
alunno-alunno, alunno-insegnante e con coetanei di diversa nazionalità
DESTINATARI
Altro

RISORSE PROFESSIONALI
Interno
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Risorse Materiali Necessarie:
Laboratori:

Con collegamento ad Internet
Informatica
Lingue

Aule:

Magna
Aula generica

SOGGIORNO STUDIO IN FRANCIA
Valorizzazione delle competenze linguistiche e utilizzo della metodologia CLIL
Obiettivi formativi e competenze attese
• Approfondire la conoscenza della lingua e della civiltà francese • Migliorare la
capacità di comprensione e produzione orale e le competenze linguistiche già
acquisite • Favorire l’interazione con persone di madrelingua in situazioni
comunicative reali • Motivare gli alunni allo studio della lingua francese • Potenziare la
lingua francese • Favorire una corretta comunicazione e un rapporto interpersonale
costruttivo
DESTINATARI
Altro

RISORSE PROFESSIONALI
Interno

Risorse Materiali Necessarie:
Laboratori:

Con collegamento ad Internet
Informatica
Lingue

Aule:

Magna
Aula generica

STAGE LINGUISTICO PAESI ANGLOFONI
Valorizzazione delle competenze linguistiche e utilizzo della metodologia CLIL
Obiettivi formativi e competenze attese
Il progetto nasce da una specifica richiesta degli alunni e dei genitori e dalla
consapevolezza che anche un breve soggiorno di studio all’estero che abbia finalità di
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apprendimento della lingua 2 (in questo caso inglese), possa trasformarsi in
un’occasione di crescita culturale individuale. L’esperienza consentirà di mettere a
frutto le competenze acquisite in situazioni di reale comunicazione e di acquisire
ulteriori conoscenze e competenze, utili per il percorso scolastico ma anche per le
future scelte professionali.
DESTINATARI
Altro

RISORSE PROFESSIONALI
Interno

Risorse Materiali Necessarie:
Laboratori:

Con collegamento ad Internet
Informatica
Lingue

CENTRO LINGUISTICO
Valorizzazione delle competenze linguistiche e utilizzo della metodologia CLIL
Obiettivi formativi e competenze attese
Potenziare le abilità scritte e orali degli studenti nelle lingue straniere al fine di
sostenere, con profitto, l’esame per il conseguimento della certificazione esterna in L2
secondo il Quadro di Riferimento Europeo.
DESTINATARI
Altro

RISORSE PROFESSIONALI
Interno

Risorse Materiali Necessarie:
Laboratori:

Con collegamento ad Internet
Informatica
Lingue

ERASMUS +
Accrescere la motivazione alle studio attraverso nuove attività di
apprendimento,anche non formali.Accrescere la dimensione europea a livello di
studenti e docenti. Migliorare la competenza nelle lingue straniere. Formazione in
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servizio per i docenti; aggiornamento tramite confronto delle istituzioni scolastiche
anche all’estero.Valorizzazione delle eccellenze.Servizio alla comunità
Obiettivi formativi e competenze attese
Accrescere la motivazione allo studio attraverso nuove attività di apprendimento
anche non formali. Migliorare la competenza nelle lingue straniere. Valorizzazione
delle eccellenze.
DESTINATARI
Altro

RISORSE PROFESSIONALI
Risorse interne ed esterne

Risorse Materiali Necessarie:
Laboratori:

Con collegamento ad Internet

Biblioteche:

Classica
Informatizzata

ATTIVITÀ PREVISTE IN RELAZIONE AL PNSD

STRUMENTI

ATTIVITÀ

• Fibra e banda ultra-larga alla porta di ogni scuola
ACCESSO

L'attività prevede che il plesso scolastico venga
raggiunto "alla porta" dalla fibra ottica UltraLarga.
L'azione è rivolta a tutta la popolazione scolastica.

• Ambienti per la didattica digitale integrata
SPAZI E AMBIENTI PER
L’APPRENDIMENTO

Allestimento di LABORATORI MOBILI, dispositivi e
strumenti mobili in carrelli e box mobili a
disposizione di tutta la scuola (per varie
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STRUMENTI

ATTIVITÀ

discipline, esperienze laboratoriali, scientifiche,
umanistiche, linguistiche, digitali e non), in grado
di trasformare un’aula tradizionale in uno spazio
multimediale che può accelerare l’interazione tra
persone.
• Linee guida per politiche attive di BYOD (Bring
Your Own Device)
Si intende promuovere politiche BYOD (Bring
Your Own Device) nel nostro Istituto, ossia
politiche per cui l’utilizzo di dispositivi elettronici
personali durante le attività didattiche sia
possibile ed efficientemente integrato.

• Un profilo digitale per ogni studente
Con questa azione si intende fornire ad ogni
studente iscritto al nostro Istituto, un profilo
digitale per accedere ai servizi amministrativi e
didattici. Inoltre, gli studenti potranno costruire e
aggiornare il proprio curriculum digitale.
IDENTITA’ DIGITALE
• Un profilo digitale per ogni docente
Con questa azione si intende fornire ad ogni
docente del nostro Istituto, un profilo digitale per
accedere ai servizi amministrativi e didattici.
Inoltre, i docenti potranno costruire e aggiornare
il proprio bagaglio di esperienze formative.
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COMPETENZE E

ATTIVITÀ

CONTENUTI

• Promozione delle Risorse Educative Aperte (OER) e linee
guida su autoproduzione dei contenuti didattici
CONTENUTI DIGITALI

Attività per favorire l'autoproduzione e la condivisione con
la comunità scolastica e con il territorio di risorse digitali
aperte.

FORMAZIONE E

ATTIVITÀ

ACCOMPAGNAMENTO

• Alta formazione digitale
FORMAZIONE DEL PERSONALE

Favorire la formazione dei docenti sui temi
dell'innovazione didattica e della didattica digitale

• Un galleria per la raccolta di pratiche
L'azione prevede la realizzazione di una
ACCOMPAGNAMENTO

piattaforma nella quale i docenti possano inserire
e condividere le proprie buone pratiche e
diffondere le conoscenze e le competenze
acquisite in percorsi formativi.

VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI
ORDINE SCUOLA: SCUOLA SECONDARIA II GRADO
NOME SCUOLA:
MATTEO RICCI - MCPC01201L
ITAS MATTEO RICCI - MCTE012013
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Criteri di valutazione comuni:
I profili di indirizzo si basano su standard di conoscenze e competenze flessibili,
atti a gestire la contemporaneità e a divenire livelli diversificati e personalizzati
del raggiungimento degli obiettivi formativi. I criteri della valutazione si
baseranno sui livelli di competenze specificati e differenti per ogni indirizzo ,
sudddivisi in primo biennio, secondo biennio e monoennio. Essi si basano su
griglie elaborate dal NIV .
ALLEGATI: Schede di valutazione.pdf
Criteri di valutazione del comportamento:
L’attribuzione del voto di comportamento avviene sulla base dei criteri stabiliti
dal Collegio dei Docenti, secondo la tabella allegata
ALLEGATI: Attribuzione del voto di comportamento.pdf
Criteri per l’ammissione/non ammissione alla classe successiva:
La valutazione finale, dovendo rispecchiare, per ciascun alunno, l’iter didattico
deve tener conto di diversi elementi di giudizio, quali il livello di partenza e gli
obiettivi conseguiti dall’allievo in relazione a quelli prefissati in sede di
programmazione disciplinare. Vengono considerati i risultati conseguiti
nell’intero processo di apprendimento dell’alunno riferiti all’acquisizione delle
conoscenze e competenze in ciascuna disciplina. E’ importante ricordare che, per
la normativa vigente, l’attribuzione del voto finale su proposta del singolo
docente è di competenza esclusiva del Consiglio di Classe così come l’eventuale
non ammissione o sospensione del giudizio. L’eventuale ammissione o non
ammissione viene stabilita sulla base dei seguenti parametri: • Numero di
insufficienze in relazione al numero complessivo di materie • Gravità delle
insufficienze • Ruolo delle materie insufficienti in relazione all’indirizzo • Possesso
delle competenze necessarie in relazione all’inserimento nella classe successiva •
Frequenza, interesse, impegno, partecipazione • Evoluzione positiva/negativa nel
corso dell’anno • Altri elementi significativi di carattere non didattico
Criteri per l’ammissione/non ammissione all’esame di Stato:
Criteri ammissione esame stato
ALLEGATI: credito scolastico assegnazione esame stato.pdf
Criteri per l’attribuzione del credito scolastico:
Come da delibera del Collegio dei Docenti, non danno diritto all'attribuzione del
punteggio integrativo del credito scolastico i seguenti motivi: frequenza,
interesse, impegno e partecipazione negativi. I criteri per l'attribuzione del
credito scolastico sono riportati nell'allegato.
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ALLEGATI: CREDITO SCOLASTICO.pdf

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

Inclusione
Punti di forza
Secondo il monitoraggio dei docenti della rete regionale AUMIRE, questa scuola
realizza efficacemente l'inclusione degli studenti di origine straniera (superiore alle
percentuali della rete)e organizza percorsi di lingua italiana che favoriscono il
successo scolastico e l'integrazione. Realizza efficacemente (in linea con le
percentuali della rete)l'inclusione degli studenti con disabilita' e DSA di concerto con
figure extrascolatiche di riferimento(equipeSPP, famiglia,assistenti).Esiste la funzione
istituzionale che gestisce i BES e coordina le problematiche ad essi relative.Inoltre da
anni esiste un progetto istituzionale che prevede consulenze
psicologiche/psicopedagogiche con personale specializzato che da' supporto al GLI. I
docenti del Consiglio di Classe partecipano alla formulazione sia dei Piani Educativi
Individualizzati sia dei Piani Didattici Personalizzati e gli stessi vengono monitorati
con regolarita' nei Consigli di Classe.La scuola organizza interventi efficaci per gli
studenti che rimangono indietro (in linea con le percentuali della rete): consulenza
tecnica, corsi di recupero, attivita' di rallentamento didattico, attivita' di recupero online. La scuola e' attenta alla maturazione personale e sociale attraverso offerte
diversificate ( incontri dibattiti su temi interculturali e/o sulla valorizzazione delle
diversita', campagna di sensibilizzazione verso stili di vita sani, ...), come risulta dal
monitoraggio degli studenti effettuato nella nostra scuola

Punti di debolezza
Secondo il monitoraggio dei docenti della rete regionale AUMIRE, questa scuola cerca
di valorizzare le potenzialita' degli studenti piu' brillanti (leggermente inferiore alle
percentuali della rete): gare di istituto, concorsi, Job-Day, Job-Orienta.
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Recupero e potenziamento
Punti di forza
I corsi di recupero organizzati dalla scuola e le ore di recupero effettuate sono in
numero nettamente superiore ai dati provinciali, regionali, nazionali. I moduli per il
recupero delle competenze sono stati progettati con modalita' diverse, a seconda del
contesto, e cioe' per gruppi di livello all'interno delle classi, per gruppi di livello per
classi aperte (nel liceo),corsi di recupero pomeridiani,giornate dedicate al recupero,
consulenza tecnica pomeridiana. Dal monitoraggio effettuato dalla scuola, gli
studenti sono soddisfatti delle attivita' che la scuola ha organizzato per rafforzare
conoscenze e competenze (periodi di rallentamento, consulenza tecnica
pomeridiana, corsi di recupero). Nelle classi prime, nel periodo iniziale dell'anno
scolastico dedicato all'Accoglienza, viene prevista una attivita' di potenziamento
metodologico e delle competenze trasversali relative al metodo di studio. L'utilizzo
delle nuove tecnologie favorito dalla scuola, permette una didattica maggiormente
rispondente ai nuovi stili cognitivi.

Punti di debolezza
L'efficacia degli interventi didattici realizzati, nonostante sia percepita molto
positivamente dagli alunni come emerge dal monitoraggio effettuato, nonostante la
ricaduta didattica sia oggettiva in base ai risultati ottenuti dagli studenti, non e'
monitorata sistematicamente alla fine dell'intervento stesso. Mancano
l'individuazione di docenti tutor e attivita' di supporto pomeridiano per lo
svolgimento dei compiti.

Dirigente scolastico
Docenti curricolari
Docenti di sostegno
Composizione del gruppo di lavoro

Personale ATA

per l'inclusione (GLI):

Specialisti ASL
Associazioni
Famiglie
Studenti
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DEFINIZIONE DEI PROGETTI INDIVIDUALI
Processo di definizione dei Piani Educativi Individualizzati (PEI):
L’integrazione degli alunni con Bisogni educativi speciali – BES - comprendente alunni
con disabilità, disturbo specifico dell’apprendimento (DSA), alunni in situazione di
svantaggio linguistico (L2) e socio-culturale, alunni con disturbi evolutivi specifici è
realizzata attraverso percorsi individualizzati, in stretta interazione tra famiglia, scuola e
territorio. Nel programmare gli interventi specifici, calibrati sulle esigenze e sulle
potenzialità degli alunni, la nostra scuola supera la logica della coppia alunnoinsegnante specializzato e si orienta verso esperienze didattiche alternative, che
mettono in primo piano il ruolo attivo di tutti gli alunni all’interno della classe. Il tessuto
dei rapporti amicali e solidali è la condizione per favorire l’apprendimento cooperativo
e il tutoring, strumenti efficaci per lo sviluppo della persona nell’apprendimento, nella
comunicazione e nella socializzazione. Nel predisporre la programmazione generale, il
Gruppo H d’Istituto intende attivare, in sinergia con tutte le risorse della scuola e gli
operatori esterni degli enti locali preposti, una piena inclusione dell’alunno disabile,
intesa ad assicurare l’uguaglianza nella diversità.
Soggetti coinvolti nella definizione dei PEI:
La nostra Istituzione scolastica accoglie alunni diversamente abili affetti da patologie
diverse e vede coinvolti docenti specializzati che sono considerati all’interno del nostro
Istituto risorse utili per tutti gli alunni con bisogni educativi speciali . Nella definizione
della Programmazione , sia differenziata che semplificata, degli alunni disabili, pertanto
vengono coinvolte tutte le componenti del processo educativo : consiglio di Classe,
docente di sostegno , famiglia e gruppo dei pari, oltre ovviamente alla Equipe socio p.
p. che segue e monitora l’alunno , nei suoi progressi e nel suo progetto di vita.

MODALITÀ DI COINVOLGIMENTO DELLE FAMIGLIE
Ruolo della famiglia:
I genitori possono costituire una risorsa di esperienze per gli operatori scolastici ed
extrascolastici,oltre che per gli altri genitori. Sono chiamati a collaborare alla
realizzazione di un più efficace collegamento tra attività scolastiche ed extrascolastiche.
Sono chiamati soprattutto a garantire il perseguimento degli obiettivi educativi
connessi con il Progetto di vita del proprio figlio in una ottica di autoconsapevolezza e
di accettazione della diversità e delle logiche dell’ inserimento in un contesto diverso
dalla quello familiare.
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Modalità di rapporto

Informazione-formazione su genitorialità e psicopedagogia

scuola-famiglia:

dell'età evolutiva
Coinvolgimento in attività di promozione della comunità
educante

RISORSE PROFESSIONALI INTERNE COINVOLTE
Personale ATA

Assistenza alunni disabili

Docenti curriculari
(Coordinatori di classe

Progetti didattico-educativi a prevalente tematica inclusiva

e simili)
Docenti di sostegno

Rapporti con famiglie

Docenti curriculari
(Coordinatori di classe

Partecipazione a GLI

e simili)
Docenti di sostegno

Partecipazione a GLI

Docenti curriculari
(Coordinatori di classe

Rapporti con famiglie

e simili)
Docenti curriculari
(Coordinatori di classe

Tutoraggio alunni

e simili)
Docenti di sostegno

Attività individualizzate e di piccolo gruppo
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RAPPORTI CON SOGGETTI ESTERNI
Unità di valutazione
multidisciplinare
Associazioni di
riferimento
Unità di valutazione
multidisciplinare
Associazioni di
riferimento
Rapporti con privato
sociale e volontariato
Rapporti con privato
sociale e volontariato

Procedure condivise di intervento sulla disabilità

Progetti territoriali integrati

Analisi del profilo di funzionamento per la definizione del
Progetto individuale

Procedure condivise di intervento per il Progetto individuale

Progetti integrati a livello di singola scuola

Progetti territoriali integrati

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

Progetti integrati a livello di singola scuola

territoriale
Associazioni di
riferimento
Unità di valutazione
multidisciplinare

Progetti integrati a livello di singola scuola

Procedure condivise di intervento su disagio e simili

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

Procedure condivise di intervento sulla disabilità

territoriale
VALUTAZIONE, CONTINUITÀ E ORIENTAMENTO
Criteri e modalità per la valutazione
La verifica dell’attività svolta deve essere effettuata costantemente in itinere, allo scopo
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di definire le iniziative e di calibrare gli interventi successivi, soprattutto nei consigli di
classe. E’ opportuno ottimizzare la collaborazione tra A.S.U. R., scuola, famiglia, così
come l’interazione tra i colleghi del gruppo e i docenti curriculari dell’istituto che
richiedono specifiche consulenze. E’ opportuno formare e informare, aggiornare
docenti e famiglie su strategie e modalità di inserimento e inclusione previste da Scuola
e territorio.
Continuità e strategie di orientamento formativo e lavorativo:
Attivita’ di continuità rispetto alle scuole di provenienza vengono messe in atto con
incontri programmati con i docenti di sostegno e le equipes s.p.p., così come con le
strutture che organizzano e accolgono per le attività di Alternanza S/L.

Approfondimento
E’ nostra convinzione che l’integrazione non si esaurisca con l'inserimento nelle classi dei
soggetti diversamente abili, ma è estremamente importante che l'accoglienza faccia rafforzare
il senso di appartenenza e contribuisca alla concreta realizzazione del diritto allo studio
costituzionalmente garantito.
E', dunque, compito della scuola predisporre le condizioni affinché a tutti gli alunni siano
offerti i servizi più idonei a partire dall’assistenza di base che costituisce un’attività
interconnessa con quella educativa che deve coinvolgere tutte le risorse umane e, soprattutto,
operatori che hanno maturato una consolidata esperienza nel campo delle disabilità e sanno
interagire tra loro in modo sistemico per garantire la continuità degli interventi.
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ORGANIZZAZIONE
MODELLO ORGANIZZATIVO

PERIODO DIDATTICO:

Trimestre per il primo periodo
dell'anno scolastico e
Pentamestre per il secondo
periodo dell'anno scolastico

FIGURE E FUNZIONI ORGANIZZATIVE
I compiti del Collaboratore Vicario sono
definiti in conformità alle disposizioni
vigenti. La sua funzione consiste anzitutto
nella collaborazione con il Dirigente
Scolastico nella gestione ordinaria
dell’Istituto. In caso di assenza o
impedimento del Dirigente egli ne assume
tutte le funzioni. Inoltre a lui sono
assegnate le seguenti funzioni: Predisposizione comunicati - Verifica della
Collaboratore del DS

possibilità di concessione e firma permessi
docenti con predisposizione sostituzioni
secondo le necessità e richiesta di eventuali
visite fiscali - Coordinamento delle attività
di recupero e/o Consulenza Tecnica con
predisposizione dei gruppi e dei calendari Verifica periodica assenze e giustificazioni
alunni in collaborazione con la Segreteria
didattica - Predisposizione
calendarizzazione attività annuale degli
organi collegiali - Collaborazione
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nell’organizzazione delle attività
extracurricolari con la FS 1 - Monitoraggio
periodico assenze e recuperi docenti Verifica consegna pagelline agli studenti e
comunicazioni varie con le famiglie per il
Liceo e Istituto Tecnico settore Economico Organizzazione delle assemblee d’Istituto
insieme ai rappresentanti di Istituto Organizzazione delle assemblee di classe e
resoconto delle evidenze - Organizzazione
della settimana di rallentamento Collabora con il Dirigente Scolastico per la
revisione di atti e documenti. Organizzazione delle elezioni scolastiche
Funzioni e compiti del docente
collaboratore. Per assicurare la buona
gestione dell’Istituto, DIR individua e
nomina annualmente un secondo
collaboratore di direzione che ha di norma
funzioni ben definite e opera in stretto
coordinamento con Collaboratore Vicario.
Sono attribuite al collaboratore di direzione
le seguenti funzioni: - Redazione dei Verbali
Collegio Docenti - Predisposizione
Staff del DS (comma

sostituzioni colleghi assenti in

83 Legge 107/15)

collaborazione con il Collaboratore vicario Predisposizione comunicati in
collaborazione con il Collaboratore vicario Verifica possibilità di concessione e firma
permessi docenti e richiesta di eventuali
visite fiscali - Collaborazione nelle
predisposizione della calendarizzazione
attività annuale degli organi collegiali Verifica periodica assenze e giustificazioni
alunni in collaborazione con la Segreteria
didattica - Monitoraggio periodico assenze
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e recuperi docenti in collaborazione con il
Collaboratore vicario - Verifica consegna
pagelline agli studenti e comunicazioni
varie con le famiglie per l’ Istituto Tecnico
Chimica Materiali e Biotecnologie Organizzazione delle assemblee d’Istituto
insieme ai rappresentanti di Istituto in
collaborazione con il Collaboratore vicario Organizzazione delle assemblee di classe e
resoconto delle evidenze in collaborazione
con il Collaboratore vicario.
La Funzione Strumentale (relativa all’Area
n.1) 1A “Gestione del Piano Offerta
Formativa Triennale” congiuntamente con
la FS1A svolge i seguenti compiti: 1.
Aggiornamento del P.T.O.F.; 2. Rapporti con
il Collegio docenti e con altri OO.CC. nella
ricezione delle istanze relative al P.T.O.F.; 3.
Diffusione efficace del P.T.O.F. tra le varie
componenti dell’Istituto; 4. Progettazione
P.T.O.F. 2019-22. La Funzione Strumentale
(relativa all’Area n.1) 1B “Gestione del Piano
Offerta Formativa Triennale”
Funzione strumentale

congiuntamente con la FS1B svolge i
seguenti compiti: 1. Monitoraggio Progetti
attivati A.S. 2018/19; 2. Revisione del
P.T.O.F. (Piano Triennale Offerta Formativa
- comma 14 – L.107/2015) in collaborazione
con la FS1a 3. Test ingresso e prove comuni.
4. Gestione Piattaforma E-learning
“Moodle” per monitoraggi; 5. Progettazione
P.T.O.F. 2019-22. La Funzione Strumentale
(relativa all’Area n.2) FS2 Sostegno al lavoro
docente. Alla funzione strumentale sono
assegnate le seguenti funzioni:
Accoglienza dei nuovi docenti e supplenti;
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Coordinamento delle attività dei
dipartimenti disciplinari, sintesi dei dati
emersi;

Strutturazione e predisposizione

tracce dei verbali con gli allegati e dei
comunicati relativi ai dipartimenti
disciplinari, consigli di classe e loro
controllo sia cartaceo che informatizzato e
relativa archiviazione;

Strutturazione e

predisposizione dei modelli di
programmazione disciplinare e relazioni
finali dei docenti;

Coordinamento

dell'utilizzo del Registro on-line; La
Funzione Strumentale (relativa all’Area n.3)
FS3 Continuità e Orientamento in Ingresso,
in Itinere e in Uscita Alla funzione
strumentale sono assegnate le seguenti
funzioni: - Continuità: promozione iniziative
di continuità tra diversi ordini di scuole e
all’interno dell’istituto - Orientamento in
Ingresso: acquisizione delle date relative
all’orientamento delle Scuole Medie del
territorio e redazione planning di
interventi; presentazione al Dirigente
calendario di intervento presso le Scuole
Medie; - Organizzazione delle giornate di
Scuola Aperta in tutti i suoi aspetti. Orientamento in Itinere: attività di
orientamento in itinere per le classi
seconde del Tecnico Chimica Materiali e
Biotecnologie per la scelta dell’ opzione e
del Turismo per la terza Lingua, con il
supporto degli insegnanti dei singoli
indirizzi - Orientamento in Uscita:
acquisizione delle date di Open Day delle
Università della Regione Marche;
organizzazione di incontri con figure
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professionali del mondo del lavoro/CIOF; Organizzazione di attività di auto
orientamento in vista della prosecuzione
degli studi o dell’ immissione nel mondo del
lavoro. - Certificazione delle competenze Monitoraggio situazione a rischio
dispersione - Svolgere operazioni di
monitoraggio intermedio e finale. FS3A
Bisogni Educativi Speciali alunni H 1.
Rielaborazione della modulistica relativa
all’handicap e dsa. 2. Partecipare al gruppo
di lavoro per l’inclusione. 3. Esaminare con
il d.s. i casi relativi agli alunni con disabilitá
e dsa del biennio e delle classi quinte. 4.
Progettare attività di formazione ed
aggiornamento per i docenti curricolari. 5.
curare i rapporti con le famiglie degli alunni
d.s.a. relativamente al biennio. 6. verificare
i p.d.p. relativi ai dsa del biennio e delle
classi quinte. 7. effettuare consulenza ai
docenti per la realizzazione dei p.d.p.
relativi al biennio e delle classi quinte. 8.
Collaborare con le istituzioni deputate
all’integrazione e al supporto degli alunni
dsa del biennio. 9. Svolgere operazioni di
monitoraggio intermedio e finale. La
Funzione Strumentale (relativa all’Area n.3)
Bisogni Educativi Speciali alunni H Alla
funzione strumentale sono assegnate le
seguenti funzioni: - Rielaborazione della
modulistica relativa all’handicap e dsa. Coordinare il gruppo di lavoro per
l’inclusione, GLH ed elaborare il PEI Esaminare con il d.s. i casi relativi agli
alunni con disabilitá e dsa del triennio. Progettare attività di formazione ed
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aggiornamento per i docenti curricolari e di
sostegno. - Curare i rapporti con le famiglie
degli alunni con disabilità e d.s.a.
relativamente al triennio. - Verificare i PEI
(piani educativi didattici) relativi ai dsa del
triennio. - Effettuare consulenza ai docenti
per la realizzazione dei PEI e PDP relativi al
triennio. - Collaborare con le istituzioni
deputate all’integrazione e al supporto
degli alunni con disabilità e d.s.a. del
triennio (asur, anffas, cts, cti, servizi
territoriali).
Requisito: essere docente che ha nell’orario
di servizio ore nel laboratorio assegnato
Compiti : assicurare il coordinamento delle
attività dei laboratori, in particolare: •
provvedono alla cura, manutenzione e
aggiornamento delle risorse del
laboratorio, collaborando con gli Assistenti
Tecnici • predispongono iniziative per
l'utilizzo ottimale dei laboratori e
l’avvicendamento delle classi, onde evitare
sovrapposizioni ed incompatibilità •
Responsabile di

verificano periodicamente la conduzione

laboratorio

tecnica del laboratorio garantendone
l’efficienza e la funzionalità in relazione al
progetto annuale di utilizzazione didattica;
per risolvere eventuali problemi o disservizi
si avvalgono della collaborazione
dell’assistente tecnico • raccolgono, nel
corso dell’anno, tutte le richieste o
proposte dei docenti dell’area, inerenti
l’utilizzazione didattica del laboratorio (sia
per quanto riguarda le metodologie che le
attrezzature ed i servizi), controllano la
corrispondenza tra la strumentazione e il
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materiale presente in laboratorio e quello
previsto nel relativo inventario •
propongono il piano degli acquisiti •
collaborano con il Responsabile della
Sicurezza per tutte le procedure inerenti il
laboratorio in relazione alla legge 626. Per
l’esercizio della loro funzione i responsabili
di laboratorio usufruiscono di un compenso
aggiuntivo.
Animatore Digitale (figura istituita dal
Piano Nazionale Scuola Digitale, “La buona
scuola”) Ha il compito di affiancare il Dir e il
DSGA nella progettazione e realizzazione
dei progetti di innovazione digitale
contenuti nel PNSD. E’ responsabile
dell’attuazione dei progetti e delle
indicazioni contenute nel PNSD, che
Animatore digitale

coordina, promuove e diffonde nella scuola

1

di appartenenza. Il suo campo operativo
comprende:

La formazione metodologica

e tecnologica dei colleghi

Il

coinvolgimento della comunità scolastica
La progettazione di soluzioni
metodologiche e tecnologiche sostenibili da
diffondere all’interno degli ambienti della
scuola.
E’ costituito da 3 docenti, ha la funzione di
Team digitale

supportare e accompagnare l' innovazione
didattica nelle istituzioni scolastiche e

3

l'attività dell'Animatore digitale
Principali compiti: • Articolazione
Coordinatore attività
ASL

contenutistica e temporale dei percorsi del
Liceo e del Tecnico da presentare al
Collegio Docenti; • Incontro iniziale di
programmazione (settembre 2018) con i
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tutor senior e tutor dei Consigli di classe, il
personale ATA e il docente coinvolto; •
Incontri periodici e al bisogno con tutte le
figure coinvolte e report periodici da
presentare al Dirigente Scolastico e al
Collegio docenti; • Preparazione e
aggiornamento modulistica; • Monitoraggi
finali sulla piattaforma moodle e sulla
piattaforma MIUR.
Il Responsabile dell’Accreditamento è
delegato ad assumere i seguenti incarichi: Imposta, avvia e controlla tutte le attività
inerenti le Linee guida DAFORM; Promuove e attua le iniziative della
Direzione in dicate nel documento “Politica
della Qualità di cui al requisito 15; Definisce le modalità per intraprendere,
sorvegliare verificare la messa in atto e
l’efficacia delle azioni correttive e
preventive; - Richiede modifiche di progetto
e della documentazione di supporto alle
Responsabile
Accreditamento

attività formative; - Verifica, con la
Direzione, la realizzazione degli obiettivi
della qualità partecipando ai riesami
periodici previsti; - Esamina,
congiuntamente agli altri ruoli interni, i
problemi contingenti attinenti la qualità, in
modo da individuare efficaci azioni
correttive e preventive; - Organizza
periodiche riunioni con i responsabili di
ogni ruolo interno per esaminare i
problemi verificatisi e valutare i risultati
ottenuti con le azioni correttive e
preventive intraprese; - Cura la raccolta dei
dati generati dall’osservanza delle presenti
Linee guida, verificandone periodicamente
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la rintracciabilità (cioè il collegamento con
le attività svolte); - Esplicita ai Fornitori le
esigenze riguardanti la garanzia della
Qualità e si accorda sulle modalità di
verifica; - Svolge le attività relative al
monitoraggio interno per il controllo del
rispetto delle prescrizioni previste dalle
Linee guida DAFORM; - Espleta tutte le
attività di verifica e controllo previste dalle
Linee guida DAFORM riguardo la qualità
della formazione erogata.
Coordinamento dell’intero piano,
valorizzando le risorse interne e
supportando i docenti coinvolti
direttamente negli obiettivi di processo;
Condivisione e diffusione del paino,
favorendo e sostenendo il coinvolgimento
diretto della comunità scolastica, anche
promuovendo momenti di incontro e di
Referente RAV e PDM

condivisione degli obiettivi e delle modalità

1

operative dell’intero processo di
miglioramento;

Promozione della

conoscenza e della comunicazione anche
pubblica del processo di miglioramento,
prevenendo un approccio di chiusura
autoreferenziale dell’Istituto;
Coordinamento delle azioni necessarie per
la revisione del RAV.
Ha il compito di:

Assicura che sia istituito,

applicato e mantenuto attivo un Sistema di
Docente Responsabile
della Qualità (RSQ)

Gestione per la Qualità conforme alla
norma di riferimento, avvalendosi della
collaborazione attiva del Gruppo della
qualità.

Collabora con il Dirigente

Scolastico nella gestione del S.G.Q.,
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curando l’emissione e l’aggiornamento del
manuale e delle procedure relative;
Assicura il controllo dei documenti, dei dati
e delle registrazioni della qualità;

Deve

riferire al Dirigente Scolastico
sull’andamento del S.G.Q. al fine di
permetterne il riesame ed il miglioramento.
Per quanto attiene alle relative
competenze:

deve avere conoscenza delle

norme di competenza;

deve avere

conoscenza delle tecniche statistiche di
base;

deve possedere capacità relazionali

e comunicative;

deve possedere la

capacità di elaborazione dei questionari di
indagine e di gestione dei dati;

deve avere

padronanza di procedure e tecniche di
valutazione.
Docente Responsabile Orario (RO) Essendo
stata adottata la flessibilità oraria per
gestire l’attività ordinaria, la progettazione
Docente Responsabile
Orario

curricolare ed extra curricolare, al
Responsabile orario competono la

2

predisposizione e la pubblicazione
dell’orario completo all’apertura dell’anno
scolastico e dell’orario definitivo entro
tempi brevissimi.
Docente Coordinatore di classe (CCC)
Requisito: essere docente della classe
Compiti : I principali compiti del CCC sono
definiti nel modo seguente: • Coordinare

Coordinatore di classe

l’attività didattica del consiglio di classe,
verificando in itinere e a fine anno il piano
del consiglio di classe; • Verificare
periodicamente lo stato di avanzamento
del Piano Educativo Individualizzato
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redatto per gli alunni diversamente abili
eventualmente frequentanti la classe;
predisporre e verificare il Piano Didattico
Personalizzato predisposto per gli studenti
DSA e BES con il supporto della funzione
Strumentale 4A e 4B; • Mantenere, in
collaborazione con gli altri docenti della
classe, il contatto con la rappresentanza dei
genitori. In particolare, mantenere la
corrispondenza con i genitori di alunni in
difficoltà; • Curare lo svolgimento dei
procedimenti disciplinari di competenza del
consiglio, nel rispetto del Regolamento
d’istituto; • Tenersi regolarmente informato
sul profitto ed il comportamento della
classe tramite accesso al programma
registro on-line e contatti con gli altri
docenti del consiglio; • Informare
tempestivamente il Dirigente Scolastico di
ogni anomalia e/o criticità; • Coordinare lo
svolgimento di visite guidate e uscite
didattiche, la partecipazione della classe ad
attività integrative ed extracurricolari,
verificandone la rispondenza quantitativa e
qualitativa alla programmazione annuale; •
Verificare la regolarità della frequenza
scolastica degli alunni; prendere contatti
diretti con le famiglie in caso di anomalie;
informare il dirigente scolastico per i
provvedimenti di competenza qualora
permanga una frequenza irregolare. • In
caso di impedimento o assenza del
Dirigente Scolastico i coordinatori di classe
presidieranno le riunioni del Consiglio e
nomineranno un segretario per curarne la
verbalizzazione.
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Requisito: laurea nel settore scientifico;
esperienza documentata nel settore;
formazione secondo quanto richiesto dalle
disposizioni di legge Compiti: sono qui di
seguito elencati In base alla Direttiva
Comunitaria n381/1989 l’attività
prevenzionale è da considerarsi parte
integrante dell’erogazione del servizio, per
cui l’istituto ha organizzato un «sistema
sicurezza » rispettoso dei principi normativi
che regolano la materia. Il DIR in
conformità con il D.Lgs N.81 del 9/04/2008
ha individuato: R.S.P.P. ( Responsabile del
servizio di prevenzione e protezione), le cui
funzioni e compiti sono definiti per legge;
S.P.P ( Addetti ai Servizi di Prevenzione e
protezione); RLS (Rappresentante
Responsabile

Lavoratori per la Sicurezza); Addetti alle

Sicurezza (R.S.P.P.)

emergenze ( figure sensibili : antincendi,
primo soccorso ed evacuazione). Il R.S.P.P.
è : a. incaricato del coordinamento della
sicurezza; b. promotore di iniziative di
formazione ed informazione per la
sicurezza c. responsabile della valutazione
dei rischi e della stesura del documento Il
SPP ha il compito di collaborare con
R.S.P.P.: a. alla valutazione dei rischi,
all’individuazione di misure di prevenzione
e protezione in base alla specifica
conoscenza dell’organizzazione scolastica;
b. ad elaborare le procedure della sicurezza
per le varie attività scolastiche e i sistemi di
controllo della loro attuazione; c. a
collaborare nella definizione di programmi
di informazione e formazione del personale
scolastico e degli studenti; l’RLS
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(Rappresentante Lavoratori per la
Sicurezza) partecipa alla procedura di
prevenzione in rappresentanza dei
Lavoratori: a. promuove iniziative e fa
proposte in materia di prevenzione e
protezione b. partecipa alle riunioni
periodiche c. segnala al Responsabile i
rischi da lui individuati Gli Addetti alle
emergenze in relazione agli incarichi
ricevuti hanno i compiti di : a. controllare la
manutenzione delle attrezzature
antincendio controllandone la validità. la
scadenza e la loro sostituzione b. attivarsi
in caso di emergenza, in attesa dei Vigili del
fuoco, in un primo intervento antincendio
c. curare la manutenzione dei presidi
medici. l’approvvigionamento e la
sostituzione alla scadenza d. prestare le
cure di primo soccorso nell’attesa degli
operatori sanitari
MODALITÀ DI UTILIZZO ORGANICO DELL'AUTONOMIA
Scuola secondaria di
secondo grado - Classe Attività realizzata

N. unità attive

di concorso
A008 - DISCIPLINE

Attività di progetttazione e potenziamento

GEOMETRICHE,

dell'offerta formativa

ARCHITETTURA,

Impiegato in attività di:

DESIGN
D'ARREDAMENTO E
SCENOTECNICA
A011 - DISCIPLINE
LETTERARIE E LATINO

1

• Potenziamento
• Progettazione
attività di insegnamento, di organizzazione,
di progettazione e di coordinamento
Impiegato in attività di:
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• Insegnamento
• Potenziamento
• Organizzazione
• Progettazione

A012 - DISCIPLINE

attività di insegnamento e di

LETTERARIE NEGLI

potenziamento

ISTITUTI DI

Impiegato in attività di:

ISTRUZIONE
SECONDARIA DI II
GRADO

9

• Insegnamento
• Potenziamento
attività di insegnamento

A015 - DISCIPLINE
SANITARIE

Impiegato in attività di:

1

• Insegnamento
attività di insegnamento, di potenziamento:

A017 - DISEGNO E

attività alternative religione, attività di

STORIA DELL'ARTE

progettazione e sostituzione.

NEGLI ISTITUTI DI

Impiegato in attività di:

ISTRUZIONE
SECONDARIA DI II
GRADO

3

• Insegnamento
• Potenziamento
• Progettazione
attività di insegnamento

A018 - FILOSOFIA E
SCIENZE UMANE

Impiegato in attività di:

6

• Insegnamento
attività di insegnamento, di potenziamento:

A019 - FILOSOFIA E

attività alternative religione, attività di

STORIA

progettazione e sostituzione.
Impiegato in attività di:
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• Insegnamento
• Potenziamento
• Progettazione
attività di insegnamento
A020 - FISICA

Impiegato in attività di:

3

• Insegnamento
attività di insegnamento
A021 - GEOGRAFIA

Impiegato in attività di:

2

• Insegnamento
attività di insegnamento e di
potenziamento
A026 - MATEMATICA

Impiegato in attività di:

10

• Insegnamento
• Potenziamento
attività di insegnamento, di potenziamento:
attività alternative religione e
potenziamento della materia e
A027 - MATEMATICA E

sostituzione.

FISICA

Impiegato in attività di:

5

• Insegnamento
• Potenziamento

A034 - SCIENZE E
TECNOLOGIE
CHIMICHE

attività di insegnamento
Impiegato in attività di:

6

• Insegnamento

A037 - SCIENZE E

attività di insegnamento

TECNOLOGIE DELLE

Impiegato in attività di:
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COSTRUZIONI
TECNOLOGIE E

• Insegnamento

TECNICHE DI
RAPPRESENTAZIONE
GRAFICA
attività di insegnamento e di
A041 - SCIENZE E
TECNOLOGIE
INFORMATICHE

potenziamento
Impiegato in attività di:

1

• Insegnamento
• Potenziamento

A045 - SCIENZE
ECONOMICOAZIENDALI

attività di insegnamento
Impiegato in attività di:

2

• Insegnamento
attività di insegnamento, di potenziamento:
attività alternative religione, attività di
progettazione e coordinamento

A046 - SCIENZE
GIURIDICOECONOMICHE

Impiegato in attività di:
• Insegnamento

7

• Potenziamento
• Organizzazione
• Coordinamento
attività di insegnamento

A047 - SCIENZE
MATEMATICHE
APPLICATE

Impiegato in attività di:
• Insegnamento

2

• Sostegno

A048 - SCIENZE

attività di insegnamento, attività di

MOTORIE E SPORTIVE

progettazione e coordinamento

NEGLI ISTITUTI DI

Impiegato in attività di:

ISTRUZIONE
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SECONDARIA DI II
GRADO

• Insegnamento
• Organizzazione
• Coordinamento
attività di insegnamento, di potenziamento:

A050 - SCIENZE
NATURALI, CHIMICHE
E BIOLOGICHE

attività alternative religione e sostituzione.
Impiegato in attività di:

8

• Insegnamento
• Potenziamento
attività di insegnamento, di potenziamento:
attività alternative religione e sostituzione.

A054 - STORIA
DELL'ARTE

Impiegato in attività di:

3

• Insegnamento
• Potenziamento

AA24 - LINGUE E
CULTURE STRANIERE
NEGLI ISTITUTI DI
ISTRUZIONE DI II

attività di insegnamento
Impiegato in attività di:

2

• Insegnamento

GRADO (FRANCESE)
attività di insegnamento, di potenziamento:
AB24 - LINGUE E

attività di progettazione e sostituzione.

CULTURE STRANIERE

Impiegato in attività di:

NEGLI ISTITUTI DI
ISTRUZIONE DI II
GRADO (INGLESE)

AC24 - LINGUE E
CULTURE STRANIERE
NEGLI ISTITUTI DI
ISTRUZIONE DI II

• Insegnamento

9

• Potenziamento
• Progettazione

attività di insegnamento
Impiegato in attività di:
• Insegnamento

GRADO (SPAGNOLO)
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AD24 - LINGUE E
CULTURE STRANIERE
NEGLI ISTITUTI DI

attività di insegnamento
Impiegato in attività di:

ISTRUZIONE DI II

1

• Insegnamento

GRADO (TEDESCO)
attività di insegnamento
B003 - LABORATORI DI

Impiegato in attività di:

FISICA

B012 - LABORATORI DI
SCIENZE E
TECNOLOGIE

1

• Insegnamento

attività di insegnamento
Impiegato in attività di:

CHIMICHE E

5

• Insegnamento

MICROBIOLOGICHE
B016 - LABORATORI DI

attività di insegnamento

SCIENZE E

Impiegato in attività di:

TECNOLOGIE

1

• Insegnamento

INFORMATICHE
B017 - LABORATORI DI

attività di insegnamento

SCIENZE E

Impiegato in attività di:

TECNOLOGIE
MECCANICHE

1

• Insegnamento

ORGANIZZAZIONE UFFICI E MODALITÀ DI RAPPORTO CON L'UTENZA

ORGANIZZAZIONE UFFICI AMMINISTRATIVI
Requisiti: definiti per legge Compiti: DSGA collabora con la
Direttore dei servizi

Direzione nelle fasi di pianificazione e gestione del servizio

generali e amministrativi

scolastico. In particolare, nell’ambito delle funzioni e dei
compiti attribuitigli dalla legge, DSGA: • collabora alla
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ORGANIZZAZIONE UFFICI AMMINISTRATIVI
elaborazione del PTOF, assicurandone la compatibilità con
le risorse economiche e finanziarie dell’Istituto; collabora
alla pianificazione dei servizi e delle attività previste dal
PTOF o deliberate dagli Organi Collegiali e dalla Direzione
dell’Istituto, per la predisposizione del budget preventivo e
consuntivo e la verifica della copertura finanziaria; •
predispone, concordandolo con DIR, il piano di lavoro
annuale del personale ATA e ne verifica periodicamente lo
stato di attuazione, individuando eventuali variazioni e
correttivi; • organizza l’attività del dipartimento
amministrativo-contabile in modo da rispondere con
efficacia alle necessità dell’attività didattica e dei laboratori,
assegnando al personale amministrativo i compiti e le
responsabilità conseguenti; • assegna, in esecuzione delle
richieste di DIR, i compiti ai collaboratori scolastici, in modo
da garantirne la piena funzionalità d’impiego rispetto alle
esigenze e alle priorità della vita dell’Istituto; • assicura
l’aggiornamento della normativa di settore, portandone
tempestivamente a conoscenza il personale interessato e
se necessario fornendo supporto all’interpretazione della
norma; • programma gli interventi di formazione e
aggiornamento in servizio del personale ATA,
assicurandone e controllandone la realizzazione.
UFFICIO GESTIONE PROTOCOLLO E ARCHIVIO: 1 unità
Gestione della segreteria digitale con le direttive del DSGA e
del DS per quanto riguarda la posta in ingresso. Provvede
alla protocollazione e all’ assegnazione della
Ufficio protocollo

corrispondenza agli Uffici di competenza. Gestione della
corrispondenza in uscita relativamente agli affari generali
dietro le direttive del Ds e del Dsga. Archiviazione digitale
della documentazione attraverso la Pratica,
Scannerizzazione dei documenti cartacei, lavorazione ed
archiviazione in Pratica. Controllo giornaliero della posta sul
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ORGANIZZAZIONE UFFICI AMMINISTRATIVI
sito dell’USR e dell’UST Archiviazione dei MAD Gestione
dell’albo on Line. Nel periodo delle ferie estive la posta
viene assegnata ai vari uffici dal DSGA e in sua sostituzione
dal suo sostituto; sarà cura dell’assegnatario provvedere
alla protocollazione , lavorazione ed archiviazione della
pratica. Gestione della posta Certificata Cura gli impegni del
Dirigente Scolastico e in sua assenza viene sostituita dal
personale Ufficio Didattico. Gestione dei Progetti FSE-FSERPON relativamente alle proprie competenze in orario e/o
extra orario di servizio precisando che in orario aggiuntivo
si può accedere ai fondi Europei
AREA RISORSE UMANE-(AMMINISTRATIVA-CONTABILE): 2
unità Sostituzione del Direttore dei Servizi Generali
Amministrativi Ordini-acquisti –scadenze fiscali (AVCPCertificazione Unica-Monitoraggi e flussi MIUR- Piattaforma
Certificazione Crediti -gestione fatturazione elettronica Split Payment-Durc-CIG-Cup) Rapporti con Banca, INAIL,
INPS Polizze Assicurative e comunicazioni Compensi
Revisori e comunicazioni Compensi accessori e indennità al
personale interno della Scuola e al personale Estraneo
all’Amministrazione TFR del personale a tempo determinato
Ufficio acquisti

e indeterminato e del personale aderente al fondo Espero
Anagrafe delle prestazioni ed attestazioni Nell’ambito del
POF provvede ad emettere gli incarichi dei docenti, del
personale Ata e degli esperti esterni dei vari progetti
curando la raccolta e la catalogazione delle schede
progettuali Alternanza Scuola Lavoro: provvede alle nomine
dei docenti tutor Provvede alle Nomine relative alle attività
Istituzionali del FIS tra cui: Funzioni Strumentali – Nomine
responsabili Laboratorio e coordinatori classe etc
Commissioni varie Provvede alla gestione dell’Assistente di
Lingua Cura la tenuta del registro dei contratti sia di
manutenzione che degli Esperti Esterni Collabora con il
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DSGA nella stesura delle schede progetto(parte finanziaria)convoca la Giunta e il Consiglio D’Istituto e prepara la
relativa documentazione Cura la commissione tecnica
acquisti e trascrive i verbali Acquisto di beni e servizi: cura
la tenuta dell’Albo Fornitori in collaborazione con l’A.T
Provvede alla pubblicazione degli atti sul sito web
Istituzionale in Collaborazione dell’A.T.-collabora con il Dsga
nell’attività negoziale e nella stesura del Piano delle Attività
del personale ATA. Provvede alla convocazione delle RSU e
alle riunioni per la sicurezza Cura le pratiche relative alla
Privacy secondo il nuovo Regolamento UE 679/2016
Gestisce in sostituzione il protocollo generale in segreteria
digitale provvedendo all’assegnazione della corrispondenza
ai vari Uffici Gestione dei Progetti FSE-FSER-PON
relativamente alle proprie competenze in orario e/o extra
orario di servizio precisando che in orario aggiuntivo si può
accedere ai fondi Europei
AREA DIDATTICA - GESTIONE ALUNNI: 2 unità Il compito è
quello di seguire e supportare l’allievo/famiglia nell’intero
percorso scolastico, dal momento in cui accede ai servizi
offerti al momento della certificazione delle competenze
acquisite, in particolare: Esoneri vari, rilascio nulla osta,
programmi, statistiche e monitoraggi vari, certificazioni
varie, invalsi, sportello e corrispondenza con le famiglie e
Ufficio per la didattica

alunni. registro on-line-iscrizioni on line- fase propedeutica
dello scrutinio on line Gestione del software relativo alle
rette scolastiche. Orientamento (ingresso-uscita) Scuola
aperta (supporto iscrizione alunni) Gestione alunni
diversamente abili-Dsa- borse di studio Gestione degli
esami di maturità-integrativi – idoneità- diplomi Viaggi
d’istruzione, visite guidate, scambi di classe Debiti formativi:
consulenza tecnica/metodologica Libri di Testo Alternanza
Scuola-lavoro Convenzioni Società sportive Attività
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complementari alla pratica sportiva Infortuni alunni e del
personale (denunce on line) Supporto alunni stranieri
Elezioni organi collegiali - consulta Concorsi e gare alunni
trasporto alunni (Rapporti con Enti preposti) Rapporti con i
fornitori di pizza e panini in occasione di chiusure della
scuola o viaggi d’istruzione, Concessione aule didattiche
Gestione dei Progetti FSE-FSER-PON relativamente alle
proprie competenze in orario e/o extra orario di servizio
precisando che in orario aggiuntivo si può accedere ai fondi
Europei
UFFICIO GESTIONE DEL PERSONALE: 2 unita Il compito
consiste nella gestione di tutto il personale scolastico
(direttivo/docente e ATA), nonché nella predisposizione di
tutti gli atti che ne accompagnano la carriera e
precisamente: Rilascio della password al personale docente
per il registro online Gestione personale docente e A.T.A. a
tempo determinato e indeterminato ((assunzione in
servizio, contratti, richiesta notizie, decreto conferma in
ruolo .ricostruzione della carriera-mobilità, pratiche
pensionistiche ) Passweb (ex modello PA04 Carta Raffaello
Ufficio per il personale
A.T.D.

(COMARCHE) personale supplente/personale di ruolo
docente ed ATA, trasmissione comunicazioni on-line
contratti, proroghe, cessazioni e trasferimenti Gestione
delle domande di partecipazione alle commissioni esami
maturità da parte del personale docente e relativo
inserimento al SIDI Gestione assegno nucleo familiare
personale docente – ATA a tempo indeterminato e
determinato Gestione dei Corsi di aggiornamento e
formazione di tutto il personale docente ed Ata Gestione
degli Scioperi, delle assemblee e dei Permessi sindacali
DECRETI: Concessione orario ridotto per allattamento del
personale; permessi di studio, Legge 104 del personale
Docente – ATA a tempo indeterminato e determinato ,
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rilevazione sul portale “PERlaPA Attestazioni di prestato
servizio di tutto il personale a tempo indeterminato e
determinato Impegni docenti/orario docenti/comunicazioni
alle singole scuole e ai collaboratori del DS Richiesta visita
medico collegiale personale Docente e A.T.A Formazione
delle classi, Organico del personale docente ed Ata
Gestione delle graduatorie del personale ATA e Docenti a
tempo determinato (II-III Fascia) –Gestione del personale
Ata titolare degli Artt. 3 – 7- II Posizione Economica ATA
Gestione graduatorie interne di Istituto del personale
docente ed ATA a tempo indeterm Pratiche inerenti i
docenti tutor per tirocinanti TFA e Universitari Gestione in
autonomia della protocollazione dei propri atti in uscita e in
alcuni casi in entrata. Gestione dei Progetti FSE-FSER-PON
relativamente alle proprie competenze in orario e/o extra
orario di servizio precisando che in orario aggiuntivo si può
accedere ai fondi Europei
ASSISTENTI TECNICA AREA INFORMATICA: 3 unità Sono
addetti alla conduzione tecnica dei Laboratori di
Informatica e Laboratorio Linguistico garantendone
l’efficienza e la funzionalità in relazione al progetto annuale
di utilizzazione didattica. Svolgono attività di supporto
tecnico ai docenti in presenza delle classi per 24 ore
Assistenti Tecnici-Area
Informatica / Area
Scientifica

settimanali con orario stabilito all’inizio dell’anno scolastico;
le restanti 12 ore per la manutenzione delle attrezzature
tecnico-scientifiche del laboratorio o dei laboratori cui sono
addetti, nonché per la preparazione del materiale di
esercitazione. Dall’anno scolastico 2015/2016 il nuovo
regolamento di istituto prevede che le prenotazioni per il
laboratori di Informatica devono essere fatte con congruo
anticipo agli Assistenti tecnici che provvedono alla gestione
delle chiavi. Attività aggiuntive degli Assistenti tecnici: Per
quanto riguarda i progetti FSE-FSER-PON etc. tutto il
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personale è coinvolto ognuno per la propria competenza, in
orario di servizio oppure in orario aggiuntivo secondo la
disponibilità di ognuno, precisando che nel secondo caso si
accede ai fondi Europei. 1° Unità: - ECDL- Magazzino –
Inventario (2°posizione economica)- Commissione Tecnica
acquisti: richiesta preventivi con procedura MEPA, nonché
impegni di spesa (2° posizione economica) 2° Unità:
Gestione SITO istituzionale per pubblicazione notizie e atti
(Amministrazione Trasparente) (2° posizione economica Supporto informatico agli uffici e studio di nuovi software
gestionali applicativi- prospetti comparativi - Collabora con
la RSPP 3° Unità: - Esecuzione delle pratiche relative alla
manutenzione dei locali dell’edificio scolastico (2° posizione
economica)- Contatti con fornitori linee telefoniche, gas,
energia elettrica (2° posizione economica) AREA
SCIENTIFICA: 3 Unità Sono addetti alla conduzione tecnica
dei laboratori di Chimica, Fisica, Biologia e Microbiologia
garantendone l’efficienza e la funzionalità in relazione al
progetto annuale di utilizzazione didattica. Svolgono attività
di supporto tecnico ai docenti in presenza delle classi per
24 ore settimanali con orario stabilito all’inizio dell’anno
scolastico; le restanti 12 ore per la manutenzione delle
attrezzature tecnico-scientifiche del laboratorio o dei
laboratori cui sono addetti, nonché per la preparazione del
materiale di esercitazione. In questi ambiti provvedono: Alla preparazione del materiale e degli strumenti per le
esperienze didattiche e per le esercitazioni pratiche svolte
all’interno dei laboratori. - Al riordino e alla conservazione
del materiale e delle attrezzature tecniche garantendo la
verifica e l’approvvigionamento periodico del materiale utile
alle esercitazioni didattiche. - Alla registrazione dei beni di
facile consumo relativi al Laboratorio di Chimica Fisica e
Microbiologia ( prodotti chimici e materiale di vetreria),
carico e scarico degli stessi. Attività aggiuntive degli
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Assistenti tecnici area scientifica: Coordinazione di
laboratorio di microbiologia e biochimica con 44 ore di
laboratorio- Collaudo nuova strumentazione specificaaggiornamento schede di sicurezza sostanze pericolose ed
etichettatura boccette reagentario;- gestione e giacenza del
magazzino dei laboratori, carico, scarico ed inventario di
sostanze pericolose e non.- Controllo e smaltimento rifiuti
speciali in collaborazione con il docente (ITP responsabile).
In rapporto alle attività di laboratorio connesse alla
didattica, sono sub consegnatari con l’affidamento della
custodia e gestione del materiale didattico, tecnico e
scientifico dei laboratori.

Servizi attivati per

Registro online

la

https://web.spaggiari.eu/home/app/default/login.php?custcode=MCIT0003

dematerializzazione Pagelle on line
dell'attività

https://web.spaggiari.eu/home/app/default/login.php?custcode=MCIT0003

amministrativa:

Monitoraggio assenze con messagistica
News letter https://www.iismatteoricci.it/old_site/
Modulistica da sito scolastico
https://www.iismatteoricci.it/old_site/docenti/modulisticadocemtiata.html
Segreteria digitale
https://web.spaggiari.eu/home/app/default/login.php?target=sdg

RETI E CONVENZIONI ATTIVATE

RETE BIOTECH

Azioni realizzate/da

• Formazione del personale

realizzare

• Attività didattiche
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RETE BIOTECH

Risorse condivise

Soggetti Coinvolti

Ruolo assunto dalla scuola
nella rete:

• Risorse professionali
• Risorse materiali

• Altre scuole

Capofila rete di scopo

Approfondimento:

Miglioramento didattica del settore scientifico
Uniformità dei programmi in visione della seconda prova degli esami di stato

RETE LES

Azioni realizzate/da

• Formazione del personale

realizzare

• Attività didattiche

Soggetti Coinvolti

• Altre scuole

Ruolo assunto dalla scuola
nella rete:

Partner rete di scopo

Approfondimento:
Miglioramento didattica per le materie di indirizzo ( diritto, economia, scienze umane)
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RETE AUMIRE
Azioni realizzate/da
realizzare

Risorse condivise

• Formazione del personale

• Risorse professionali

• Altre scuole
Soggetti Coinvolti

• Enti di ricerca
• Enti di formazione accreditati

Ruolo assunto dalla scuola
nella rete:

Partner rete di scopo

Approfondimento:
Monitoraggi e confronto tra scuole della rete
Piano di Miglioramento
Bilancio Sociale
Formazione docenti

RETE ALTENANZA SCUOLA LAVORO

Azioni realizzate/da

• Formazione del personale

realizzare

• Attività didattiche

Risorse condivise

• Risorse professionali
• Risorse materiali
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RETE ALTENANZA SCUOLA LAVORO

Soggetti Coinvolti

Ruolo assunto dalla scuola
nella rete:

• Altre scuole
• Enti di formazione accreditati

Capofila rete di ambito

RETE PLS ( PROGETTO LAUREE SCIENTIFICHE) BIOLOGIA 2015/2019

Azioni realizzate/da

• Formazione del personale

realizzare

• Attività didattiche

Risorse condivise

Soggetti Coinvolti

Ruolo assunto dalla scuola
nella rete:

• Risorse professionali
• Risorse materiali

• Altre scuole

Partner rete di scopo

Approfondimento:
Attività laboratoriali
Sviluppo di competenze professionalizzanti
Formazione agli studenti
Orientamento
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RETE DI AMBITO TERRITORIALE
Azioni realizzate/da
realizzare

Risorse condivise

Soggetti Coinvolti

Ruolo assunto dalla scuola
nella rete:

• Formazione del personale

• Risorse professionali

• Altre scuole
• Enti di formazione accreditati

Partner rete di ambito

Approfondimento:

Formazione docenti

RETE DI AMBITO TERRITORIALE : PROMOZIONE DELLA SALUTE NEI CONTESTI
SCOLASTICI

Azioni realizzate/da

• Formazione del personale

realizzare

• Attività didattiche

Risorse condivise

Soggetti Coinvolti

• Risorse professionali
• Risorse materiali

• Altre scuole
• Altri soggetti
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RETE DI AMBITO TERRITORIALE : PROMOZIONE DELLA SALUTE NEI CONTESTI
SCOLASTICI
Ruolo assunto dalla scuola
nella rete:

Partner rete di ambito

Approfondimento:
Rldurre la mortalità e la morbosità di chi a scuola vive, apprende e lavora, attraverso lo sviluppo di
capacità di empowerment e di coinvolgimento attivo del personale insegnante, ausiliario, studenti e
famiglie.

RETE PER LA VALORIZZAZIONE DELLE LINGUE CLASSICHE

Azioni realizzate/da

• Formazione del personale

realizzare

• Attività didattiche

Risorse condivise

• Risorse professionali

• Altre scuole
Soggetti Coinvolti

• Enti di ricerca
• Enti di formazione accreditati

Ruolo assunto dalla scuola
nella rete:

Partner rete di ambito

Approfondimento:

Valorizzazione degli studenti del liceo delle scienze umane
Valorizzazione delle lingue classiche
Formazione docenti sulle nuove tecnologie didattiche per l’insegnamento delle lingue classiche
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RETE EUROPEA ERASMUS+, RETE EUROPEA ETWINNING

Azioni realizzate/da

• Formazione del personale

realizzare

• Attività didattiche

Risorse condivise

• Risorse professionali

• Altre scuole
Soggetti Coinvolti

• Enti di ricerca
• Enti di formazione accreditati
• Altri soggetti

Ruolo assunto dalla scuola
nella rete:

Partner rete di scopo

Approfondimento:

Formazione in servizio per i docenti; aggiornamento tramite confronto delle istituzioni scolastiche anche all’estero.

CONVENZIONE TRA SSD GINNASTICA MACERATA A.R.L.

Risorse condivise

• Risorse materiali

Soggetti Coinvolti

• Altre scuole
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CONVENZIONE TRA SSD GINNASTICA MACERATA A.R.L.
Ruolo assunto dalla scuola
nella rete:

Capofila rete di scopo

Approfondimento:
Attività non aventi scopo di lucro, inerenti alla funzione della Scuola come centro di promozione
culturale, sociale e civile

CONVENZIONE TRA ASD HELVIA RECINA VOLLEY MACERATA

Risorse condivise

• Risorse materiali

• Altre scuole
Soggetti Coinvolti

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

Ruolo assunto dalla scuola
nella rete:

Capofila rete di scopo

Approfondimento:

Attività non aventi scopo di lucro, inerenti alla funzione della Scuola come centro di promozione culturale, sociale e
civile

CONVENZIONE CON CAMERA DI COMMERCIO DI MACERATA
Azioni realizzate/da
realizzare

• Attività didattiche
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CONVENZIONE CON CAMERA DI COMMERCIO DI MACERATA

• Risorse professionali

Risorse condivise

• Risorse materiali

Soggetti Coinvolti

Ruolo assunto dalla scuola
nella rete:

• Enti di formazione accreditati

Partner rete di scopo

Approfondimento:
Alternanza scuola lavoro
PROTOCOLLO DI INTESA CON UNIVERSITÀ DI CAMERINO

Azioni realizzate/da

• Formazione del personale

realizzare

• Attività didattiche

Risorse condivise

• Risorse professionali

Soggetti Coinvolti

• Università

Ruolo assunto dalla scuola
nella rete:

Partner rete di scopo

PROTOCOLLO DI INTESA CON UNIVERSITÀ DI MACERATA
Azioni realizzate/da
realizzare

• Formazione del personale
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PROTOCOLLO DI INTESA CON UNIVERSITÀ DI MACERATA

• Attività didattiche

Risorse condivise

• Risorse professionali

Soggetti Coinvolti

• Università

Ruolo assunto dalla scuola
nella rete:

Partner rete di scopo

PROTOCOLLO DI INTESA CON MACERATA OPERA FESTIVAL
Azioni realizzate/da
realizzare

Risorse condivise

Soggetti Coinvolti

Ruolo assunto dalla scuola
nella rete:

• Attività didattiche

• Risorse professionali

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

Partner rete di scopo

PROTOCOLLO DI INTESA CON UNIONE MONTANA "MONTI AZZURRI"
Azioni realizzate/da
realizzare

Risorse condivise

• Attività didattiche

• Risorse strutturali
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PROTOCOLLO DI INTESA CON UNIONE MONTANA "MONTI AZZURRI"

Soggetti Coinvolti

Ruolo assunto dalla scuola
nella rete:

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

Partner rete di scopo

PROTOCOLLO DI INTESA CON UNIONE MONTANA "POTENZA ESINO MUSONE"
Azioni realizzate/da
realizzare

• Attività didattiche

Risorse condivise

• Risorse strutturali

Soggetti Coinvolti

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

Ruolo assunto dalla scuola
nella rete:

Partner rete di scopo

PROTOCOLLO DI INTESA CON UNIONE MONTANA "MARCA DI CAMERINO"
Azioni realizzate/da
realizzare

• Attività didattiche

Risorse condivise

• Risorse strutturali

Soggetti Coinvolti

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

Ruolo assunto dalla scuola
nella rete:

Partner rete di scopo
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RETE FAMI

Azioni realizzate/da

• Formazione del personale

realizzare

• Attività didattiche

Risorse condivise

• Risorse professionali

• Altre scuole
• Enti di ricerca
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

Approfondimento:
Attività di formazione rivolta a docenti
Attività per scuole con rilevante presenza di alunni stranieri

PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE DOCENTE
ESSERE DIGITALI - ABILITÀ INFORMATICHE DI BASE
Formazione delle abilità informatiche di base e avanzate
Collegamento con le
priorità del PNF docenti
Destinatari

Competenze digitali e nuovi ambienti di apprendimento
Tutti i docenti dell'Istituto
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• Laboratori
Modalità di lavoro

• Workshop
• Ricerca-azione

Formazione di Scuola/Rete

Attività proposta dalla singola scuola

ESSERE DIGITALI - ABILITÀ INFORMATICHE AVANZATE
Formazione stampa 3D, foto - video montaggio con Pinnacle, lettori di realtà virtuale
Collegamento con le
priorità del PNF docenti
Destinatari

Modalità di lavoro

Formazione di Scuola/Rete

Competenze digitali e nuovi ambienti di apprendimento
Tutti i docenti dell'Istituto
• Laboratori
• Workshop
Attività proposta dalla singola scuola

REGISTRO ELETTRONICO
Attività formativa per acquisire le conoscenze e competenze necessarie all'utilizzo del Registro
Elettronico.
Collegamento con le
priorità del PNF docenti
Destinatari

Modalità di lavoro

Formazione di Scuola/Rete

Competenze digitali e nuovi ambienti di apprendimento
Docenti impegnati nella realizzazione delle innovazioni
• Laboratori
• Workshop
Attività proposta dalla singola scuola
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Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Attività proposta dalla singola scuola
DIDATTICA CLIL
Corso Linguistico/metodologico di sperimentazione della didattica CLIL, finalizzato al
potenziamento della lingua inglese e alla realizzazione di moduli CLIL.
Collegamento con le
priorità del PNF docenti
Destinatari

Competenze digitali e nuovi ambienti di apprendimento
Tutti i docenti dell'Istituto
• Laboratori

Modalità di lavoro

• Workshop
• Ricerca-azione

Formazione di Scuola/Rete

Attività proposta dalla singola scuola

ERASMUS + FORMAZIONE DOCENTI
Attività di formazione volta a; - sviluppare competenze di innovazione metodologica e
didattica per promuovere la motivazione alle studio - migliorare la competenza nelle lingue
straniere - favorire il confronto con le altre istituzioni scolastiche anche all’estero Inoltre, il
progetto prevede attività di - Autoformazione sui programmi eTwinning ed Erasmus+ Partecipazione a seminari etwinning e Erasmus+ - Job shadowing all’estero per docenti del
Liceo
Collegamento con le

Didattica per competenze, innovazione metodologica e

priorità del PNF docenti

competenze di base

Destinatari

Docenti impegnati nella realizzazione delle innovazioni

110

PTOF - 2019/20-2021/22

Organizzazione

I.I.S. MATTEO RICCI

• Laboratori
Modalità di lavoro

• Workshop
• Ricerca-azione

Formazione di Scuola/Rete

Attività proposta dalla rete di scopo

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Attività proposta dalla rete di scopo
ECDL PER DOCENTI
Attività di formazione finalizzate alla acquisizione della nuova certificazione ECDL
Collegamento con le
priorità del PNF docenti
Destinatari

Modalità di lavoro

Formazione di Scuola/Rete

Competenze digitali e nuovi ambienti di apprendimento
Tutti i docenti dell'Istituto
• Laboratori
• Workshop
Attività proposta dalla singola scuola

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Attività proposta dalla singola scuola
INCONTRI SU QUALITÀ E MIGLIORAMENTO
Incontri formativi con esperti su RAV, PDM, Rendicontazione Sociale, Qualità, Curriculum di
Istituto
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Collegamento con le
priorità del PNF docenti
Destinatari

Valutazione e miglioramento
Docenti impegnati nella realizzazione delle innovazioni
• Laboratori

Modalità di lavoro

• Workshop
• Ricerca-azione

Formazione di Scuola/Rete

Attività proposta dalla rete di scopo

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Attività proposta dalla rete di scopo
CYBERBULLISMO
L'attività è volta a promuovere la consapevolezza e la prevenzione del Cyberbullismo;
informare sulle sanzioni previste per il Cyberbullismo e sulle responsabilità di natura civile e
penale; promuovere la sicurezza on-line per un uso consapevole e corretto della rete
Collegamento con le
priorità del PNF docenti
Destinatari

Coesione sociale e prevenzione del disagio giovanile
Tutti i docenti dell'Istituto
• Laboratori

Modalità di lavoro

• Workshop
• Ricerca-azione

Formazione di Scuola/Rete

Attività proposta dalla singola scuola

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte
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Attività proposta dalla singola scuola
PREVENZIONE E DISAGIO
Attività formativa volta a comprendere come affrontare il disagio psicologico dell’alunno e le
relazioni nel gruppo di lavoro e con i genitori
Collegamento con le
priorità del PNF docenti
Destinatari

Coesione sociale e prevenzione del disagio giovanile
Tutti i docenti dell'Istituto
• Laboratori

Modalità di lavoro

• Workshop
• Ricerca-azione

Formazione di Scuola/Rete

Attività proposta dalla singola scuola

VALORIZZAZIONE DELLE LINGUE CLASSICHE E CERTIFICAZIONE DEL LATINO
Incontri di aggiornamento, riunioni organizzative, commissione regionale, sessioni di esame;
didattica del latino, certificazione del Latino, valutazione degli studenti, lavoro in rete
Collegamento con le

Didattica per competenze, innovazione metodologica e

priorità del PNF docenti

competenze di base

Destinatari

Docenti di lingua e letteratura latina
• Laboratori

Modalità di lavoro

• Workshop
• Ricerca-azione

Formazione di Scuola/Rete

Attività proposta dalla rete di scopo

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte
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Attività proposta dalla rete di scopo
FORMAZIONE SU BES
Attività formativa per acquisire competenze nella didattica con i BES
Collegamento con le
priorità del PNF docenti
Destinatari

Coesione sociale e prevenzione del disagio giovanile
Tutti i docenti dell'Istituto
• Laboratori

Modalità di lavoro

• Workshop
• Ricerca-azione

Formazione di Scuola/Rete

Attività proposta dalla rete di scopo

BLSD
Formazione sulle procedure di Primo Soccorso e sull'uso del DAE
Collegamento con le

Integrazione, competenze di cittadinanza e cittadinanza

priorità del PNF docenti

globale Scuola e lavoro

Destinatari

Tutti i docenti dell'Istituto

Modalità di lavoro
Formazione di Scuola/Rete

• Laboratori
Attività proposta dalla singola scuola

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Attività proposta dalla singola scuola
FORMAZIONE GENERALE PER LA SOMMINISTRAZIONE DEI FARMACI.
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Formazione in base al Protocollo di intesa U.S.R. Marche U.O. Salesi di Ancona sul diabete.
Collegamento con le
priorità del PNF docenti

Autonomia didattica e organizzativa

Destinatari

Docenti e personale ATA

Formazione di Scuola/Rete

Attività proposta dalla singola scuola

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Attività proposta dalla singola scuola
REALIZZAZIONE DI UN DATABASE DI RISORSE DIGITALI
Individuazione di risorse digitali utili per risolvere i problemi di realtà
Collegamento con le
priorità del PNF docenti
Destinatari

Competenze digitali e nuovi ambienti di apprendimento
Gruppi di miglioramento

Modalità di lavoro

Formazione di Scuola/Rete

• Laboratori
• Ricerca-azione
Attività proposta dalla singola scuola

PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE ATA
LE RELAZIONI SINDACALI E CONTRATTAZIONE DI ISTITUTO

Descrizione dell'attività di

I contratti, le procedure amministrativo-contabili e i
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formazione

controlli

Destinatari

Tutti

Modalità di Lavoro

Formazione di Scuola/Rete

• Attività in presenza

Attività proposta dalla rete di scopo

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

ITALIA SCUOLA-GRUPPO SPAGGIARI -PARMA
LA GESTIONE DELLE ASSENZE ALLA LUCE DEL NUOVO CONTRATTO CCNL DEL 19/4/2018

Descrizione dell'attività di

I contratti, le procedure amministrativo-contabili e i

formazione

controlli

Destinatari

Personale Amministrativo

Modalità di Lavoro

Formazione di Scuola/Rete

• Attività in presenza

Attività proposta dalla rete di scopo

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

ITALIA SCUOLA-GRUPPO SPAGGIARI -PARMA
LA DENUNCIA UNIEMENS-LISTA POSPA

Descrizione dell'attività di

Gli obiettivi, gli strumenti e le funzioni dell’autonomia

formazione

scolastica

116

PTOF - 2019/20-2021/22

Organizzazione

I.I.S. MATTEO RICCI

Destinatari

Modalità di Lavoro

Formazione di Scuola/Rete

DSGA

• Attività in presenza

Attività proposta dalla rete di scopo

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

ANQUAP con autorizzazione USR prot. 1329 DEL 7 SETTEMBRE 2018
LO STATO DI SALUTE DELL'AUTONOMIA SCOLASTICA

Descrizione dell'attività di

Gli obiettivi, gli strumenti e le funzioni dell’autonomia

formazione

scolastica

Destinatari

DS, DSGA

Modalità di Lavoro

• Attività in presenza

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

ANQUAP con autorizzazione USR prot. 1329 DEL 7 SETTEMBRE 2018
IL NUOVO REGOLAMENTO DI CONTABILITÀ (D.I.129 DEL 28/08/2018

Descrizione dell'attività di

I contratti, le procedure amministrativo-contabili e i

formazione

controlli

Destinatari

Personale Amministrativo
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Modalità di Lavoro

Formazione di Scuola/Rete

• Formazione on line

Attività proposta dalla rete di scopo

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

ANQUAP con autorizzazione USR prot. 1329 DEL 7 SETTEMBRE 2018
PROGRAMMAZIONE PON 2014-2020-AVVIO DELLE ATTIVITÀ-SELEZIONE DEL
PERSONALE-ACQUISIZIONE DEI BENI E SERVIZI-LINEE GUIDA ANAC

Descrizione dell'attività di

Gli obiettivi, gli strumenti e le funzioni dell’autonomia

formazione

scolastica

Destinatari

DSGA

Modalità di Lavoro

Formazione di Scuola/Rete

• Attività in presenza

Attività proposta dalla rete di scopo

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

ANQUAP con autorizzazione USR prot. 1329 DEL 7 SETTEMBRE 2018
GESTIONE DEL PERSONALE -RICOTRUZIONE DELLA CARRIERA

Descrizione dell'attività di

I contratti, le procedure amministrativo-contabili e i

formazione

controlli

Destinatari

Personale Amministrativo
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Modalità di Lavoro

Formazione di Scuola/Rete

• Attività in presenza

Attività proposta dalla rete di scopo

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

ANQUAP con autorizzazione USR prot. 1329 DEL 7 SETTEMBRE 2018
AGGIORNAMENTO SERVIZIO ANTINCENDIO

Descrizione dell'attività di

La partecipazione alla gestione dell’emergenza e del primo

formazione

soccorso

Destinatari

Tutti

Modalità di Lavoro

Formazione di Scuola/Rete

• Attività in presenza

Attività proposta dalla rete di scopo

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

VIGILI DEL FUOCO
CORSO DI PRIMO SOCCORSO

Descrizione dell'attività di

La partecipazione alla gestione dell’emergenza e del primo

formazione

soccorso

Modalità di Lavoro

• Attività in presenza
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Formazione di Scuola/Rete

Attività proposta dalla rete di scopo

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

CROCE ROSSA
CORSO PER LA CURA ED IL SUPPORTO AI SOGGETTI DISABILI

Descrizione dell'attività di
formazione
Destinatari

Modalità di Lavoro

Formazione di Scuola/Rete

L’assistenza agli alunni con diverso grado di abilità

Personale Collaboratore scolastico

• Attività in presenza

Attività proposta dalla singola scuola

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Personale medico
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