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LA SCUOLA E IL SUO CONTESTO
ANALISI DEL CONTESTO E DEI BISOGNI DEL TERRITORIO
IIS M. RICCI: UN PUNTO DI RIFERIMENTO NEL NOSTRO TERRITORIO
Il nostro Istituto ha una lunga storia che risale ai primi anni del Novecento: esso è stato
fondato nell’a.s. 1911-12 e da allora, in stretta sintonia con le esigenze del territorio, ha
attraversato molti cambiamenti, sempre con l’obiettivo di offrire agli alunni gli strumenti più
adeguati per comprendere la realtà nei suoi diversi aspetti e per essere protagonisti nella
società e nel mondo del lavoro.
Oggi le studentesse e gli studenti che frequentano la nostra scuola possono beneficiare di
un’ampia struttura edilizia inaugurata nel 2006 e costruita nel rispetto delle più recenti
normative in materia di sicurezza e accessibilità. L’offerta formativa si articolata in tre indirizzi
diversi ma accomunati dallo stesso spirito: affrontare le sfide della complessità grazie ad una
solida formazione culturale, professionale, sociale e umana. Tutto ciò ha permesso al nostro
Istituto di diventare negli anni uno dei principali punti di riferimento nella provincia di
Macerata per la formazione e l’educazione.
La nostra offerta formativa è così articolata:
Liceo delle Scienze Umane
• Opzione classica
• Opzione economico-sociale
Istituto Tecnico per il Turismo
Istituto Tecnico Chimica, Materiali e Biotecnologie
• Articolazione sanitaria
• Articolazione ambientale

POPOLAZIONE SCOLASTICA
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Il background socio-economico e culturale delle famiglie dei nostri studenti si colloca su un
livello medio senza la presenza di situazioni di significativo svantaggio. La presenza di alunni
stranieri è in linea o leggermente superiore rispetto ai dati provinciali, regionali e nazionali e
costituisce un arricchimento culturale e personale, fonte di stimolo per lo sviluppo di
competenze di cittadinanza.
La maggior parte degli alunni che si iscrivono al nostro Istituto ha conseguito la licenza media
con voti compresi tra 7 e 9.

TERRITORIO E CAPITALE SOCIALE
Come si evince dal rapporto “Excelsior 2019” di Unioncamere, emerge sia a livello nazionale
che locale un significativo incremento della difficoltà di reperimento di figure specialistiche e
qualificate, in particolare nei campi delle competenze digitali, dei servizi alla persona e della
gestione delle problematiche ambientali. Nella nostra provincia il settore con maggiori entrate
lavorative previste (in particolare di giovani) resta di gran lunga quello della produzione di
beni ed erogazione di servizi, seguito da quelli del commercio e vendita, della progettazione,
della logistica e infine dell'amministrazione.
La domanda di professionalità nel settore dei servizi socio-sanitari continua ad essere in
crescita e per mantenere lo standard attuale dei servizi esistenti occorrono nuove assunzioni.
Si può dunque prevedere un aumento occupazionale a medio termine.
È in forte crescita , inoltre, la richiesta di professionalità nel settore ambientale, soprattutto in
considerazione della necessità di un attento controllo del territorio, del demanio forestale e di
quello idrogeologico. Le tragedie legate ai dissesti di questi ultimi anni hanno dimostrato
l'urgenza di competenze tecniche specifiche in ambito non solo di Protezione Civile, ma anche
di tutela e dell'ambiente, anche come risorsa economica da valorizzare per uno sviluppo
ecosostenibile.
Infine, continua a crescere l’attenzione nel nostro territorio per un’offerta turistica di qualità e
attenta alla valorizzazione del ricco patrimonio culturale, artistico e paesaggistico.
La ricerca Eduscopio.it della Fondazione Agnelli ha stilato una classifica delle scuole migliori
delle Marche, sulla base di punteggi, crediti ottenuti e media dei voti. I nostri indirizzi risultano
ai primi posti tra le scuole del territorio per quanto riguarda la preparazione al mondo
universitario e l'inserimento nel mondo del lavoro.

BISOGNI FORMATIVI
Pertanto i principali bisogni formativi che emergono dal contesto possono essere così
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riassunti:
• adeguata conoscenza delle lingue comunitarie, con priorità dell’Inglese;
• competenze nel campo della gestione delle informazioni anche con strumenti
informatici;
• competenze biologiche ed ecologiche per la salvaguardia del territorio e dell’ambiente;
• competenze di progettazione per una pianificazione turistica sostenibile che valorizzi il
territorio;
• competenze psicopedagogiche e relazionali per lo svolgimento di compiti dedicati alla
cura della persona;
• competenze comunicative per gestire relazioni sociali nell'ambito dei servizi alla
persona e dei fenomeni multietnici ed interculturali;
• competenze economiche e giuridiche per svolgere compiti amministrativi nel settore
pubblico o privato;
• capacità di imparare ad imparare e attitudine all’apprendimento continuo lungo tutto
l’arco di vita (lifelong learning), per rispondere alle sollecitazioni sempre nuove
provenienti dal mondo del lavoro e dai mutamenti socio-economici;
• capacità di essere proattivi, motivati, informati ed orientati, al fine di poter assumere
compiti anche sfidanti in modo consapevole e responsabile.
Oltre ad una offerta formativa articolata nei tre indirizzi del Liceo delle Scienze Umane,
Chimica Materiali e Biotecnologie e Turismo, per rispondere a questi fabbisogni formativi, il
nostro Istituto è da anni impegnato a progettare ed attuare:
• corsi di lingua per le certificazioni europee
• corsi ICDL per le certificazioni informatiche
• stage aziendali in Italia e all’estero
• percorsi di alternanza scuola lavoro
• corsi finanziati da fondi P.O.N. in particolare nei settori dell’ambiente, dell’informatica e
del turismo
• corsi per contrastare la dispersione scolastica e azioni formative incentrate
sull’Educazione alla salute.
Molte di queste azioni sono realizzate in stretta sinergia con Enti locali e pubblici, aziende,
Università, in particolare di Macerata e Camerino, e associazioni di volontariato.

CARATTERISTICHE PRINCIPALI DELLA SCUOLA
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I.I.S. MATTEO RICCI (ISTITUTO PRINCIPALE)
Ordine scuola

SCUOLA SECONDARIA II GRADO

Tipologia scuola

ISTITUTO SUPERIORE

Codice

MCIS012009
VIA GIOVANNI DI PIETRO, 12 MACERATA 62100

Indirizzo

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
VIA G. DI PIETRO N.12 MACERATA 62100

Indirizzo

MACERATA
• SCIENZE UMANE

Indirizzi di Studio

• SCIENZE UMANE - OPZ. ECONOMICO
SOCIALE

Totale Alunni

606

ITAS MATTEO RICCI (PLESSO)
Ordine scuola

SCUOLA SECONDARIA II GRADO
ISTITUTO TECNICO PER ATTIVITA' SOCIALI (GIA'

Tipologia scuola

ITF)

Codice

MCTE012013
VIA G.DI PIETRO, 12 MACERATA 62100

Indirizzo

MACERATA
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• TURISMO
• CHIM. MATER. BIOTECN. - BIENNIO
Indirizzi di Studio

COMUNE
• BIOTECNOLOGIE AMBIENTALI
• BIOTECNOLOGIE SANITARIE

Totale Alunni

475

RICOGNIZIONE ATTREZZATURE E INFRASTRUTTURE MATERIALI

Laboratori

Con collegamento ad Internet

11

Chimica

3

Fisica

1

Informatica

4

Lingue

1

Multimediale

1

Scienze

1

Classica

1

Informatizzata

1

Aule

Magna

1

Strutture sportive

Calcetto

1

Palestra

1

Biblioteche

Attrezzature
multimediali

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

8
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presenti nei laboratori
PC e Tablet presenti nelle Biblioteche
LIM e SmartTV (dotazioni multimediali)
presenti nelle Biblioteche
PC Uffici - Lab. Chimica - Lab. Biol.
Microb.

RISORSE PROFESSIONALI

Docenti

92

Personale ATA

25

9
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LE SCELTE STRATEGICHE
PRIORITÀ DESUNTE DAL RAV
Aspetti Generali

Il nostro Istituto ritiene che un’autentica formazione debba essere
integrale e coinvolgere ogni aspetto della persona (cognitivo, affettivoemotivo, corporeo, relazionale), consentendo così agli studenti di
acquisire quelle competenze culturali e umane fondamentali per divenire
cittadini attivi e per affrontare positivamente la complessità e per
orientarsi nella mutevolezza degli scenari socio-culturali ed economici.
Coerentemente con questa visione, l’offerta formativa, declinata in vari
indirizzi, è attenta ai molteplici ambiti del sapere sia umanistico che
scientifico.
L’Istituto adotta in tutte le discipline metodologie atte al rafforzamento
della collaborazione, della creatività e del pensiero critico e si impegna
affinché gli studenti siano parte attiva del processo formativo.
• In particolare l’Istituto si propone di aiutare gli studenti:
• a sviluppare strategie efficaci per continuare ad imparare lungo tutto

l’arco della vita;
• ad essere in grado di operare in autonomia scelte adeguate per il

proprio futuro;
• ad acquisire abilità relazionali e comunicative fondamentali per il

lavoro in gruppo, per la convivenza civile e per la gestione dei conflitti;
• a riconoscere il valore della legalità, della pace, della democrazia e del
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bene comune;
• ad adottare sani stili di vita nel rispetto di sé e dell’ambiente;
• ad essere aperti al confronto e al dialogo con le diversità;
• a sviluppare competenze di alfabetizzazione digitale;
• a sviluppare competenze critiche spendibili anche in contesti digitali;
• a sviluppare adeguate competenze espressive nella madrelingua e in altre
lingue dell’Unione Europea;
• a sviluppare competenze logiche, matematiche e computazionali;
• al miglioramento continuo e a raggiungere traguardi di eccellenza.

Date queste premesse strategiche, l’Istituto si impegna a perseguire
priorità specifiche nell’ottica di un miglioramento continuo.
Per individuare tali priorità è stata compiuta un'analisi molto accurata dei
dati provenienti dal Sistema Nazionale di Valutazione relativi ai risultati
delle prove INVALSI, dalla quale sono emerse alcune evidenze che
indicano l'opportunità di intraprendere un Piano per migliorare le
performance nelle prove standardizzate nazionali.
Queste evidenze spingono il nostro Istituto a mettere in atto azioni
finalizzate non solo a consolidare la fascia intermedia, ma soprattutto ad
aumentare quella delle eccellenze, con l’obiettivo di fornire competenze
efficaci e di alto livello per affrontare con successo le sfide future sia in
ambito universitario che lavorativo.
Per farlo sarà necessario sia agire sulle pratiche didattiche - valorizzando
un approccio basato sulle competenze e sui problemi di realtà - sia
creare per gli studenti maggiori occasioni di esercitazione su prove di
tipo INVALSI. Infine, sarà opportuno predisporre, oltre alle attività di
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recupero per gli alunni che hanno mostrato criticità nel corso dell'anno
scolastico, anche attività di potenziamento finalizzate ad elevare i livelli
complessivi di rendimento.
Siamo convinti che l’azione intrapresa per migliorare i risultati nelle
prove standardizzate avrà importanti ricadute anche sui risultati
scolastici complessivi e più in generale sulla qualità della didattica e degli
apprendimenti. Le azioni previste per sostenere in modo adeguato le
prove standardizzate implicano, infatti, l’adozione di modalità didattiche
innovative finalizzate a far sì che gli studenti si misurino con problemi di
realtà in un’ottica di promozione delle competenze chiave. Ecco perché
tali azioni rivolte al miglioramento dei risultati nelle prove standardizzate
non saranno separate dal resto delle attività scolastiche, ma integrate
con esse in un rapporto di sinergia e di positiva circolarità: da un lato,
infatti, il lavoro sulle prove standardizzate e sulle competenze potrà
promuovere un rinnovamento generalizzato della didattica e dall'altro,
una didattica rinnovata e radicata sulle competenze aiuterà gli studenti a
migliorare le loro performance sia nelle discipline curricolari che nelle
prove nazionali standardizzate.
PRIORITÀ E TRAGUARDI
Risultati Nelle Prove Standardizzate Nazionali
Priorità
Migliorare le performance nelle prove standardizzate
Traguardi
Biennio - Italiano • Licei: Consolidare il livello >=3 e ridurre del 50 % il gap con le
medie di Marche / Centro / Italia nel livello >=4 • Tecnici: Consolidare il livello >=3 e
ridurre del 50 % il gap con le medie delle Marche nel livello >=4 Biennio –
Matematica • Liceo e Tecnico: Ridurre del 50 % il gap con le medie di Marche /
Centro / Italia sia nel livello >= 3 che nel livello >=4 Quinte – Italiano e Matematica •
Consolidare il livello >=3 e ridurre del 50 % il gap con le medie di Marche / Centro /
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Italia nel livello >=4 Quinte – Inglese • B2: ridurre del 50% il gap rispetto alle medie
Marche / Centro / Italia (per reading) • B2: ridurre del 25% il gap rispetto alle medie
Marche / Centro / Italia (per listening) • Pre-B1 – Reading: ridurre del 50% il gap
rispetto alle medie Marche / Centro / Italia

OBIETTIVI FORMATIVI PRIORITARI (ART. 1, COMMA 7 L. 107/15)
ASPETTI GENERALI
Coerentemente con la vision e la mission dell’Istituto, descritti nella sezione “Priorità
desunte dal RAV”, Il Piano Triennale dell’Offerta Formativa sarà finalizzato al
miglioramento dei processi di insegnamento/apprendimento e alla crescita umana e
culturale degli studenti, predisponendo azioni volte ad innalzare i livelli prestazionali
e le competenze degli studenti, nel rispetto dei loro stili e ritmi apprenditivi.
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
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all'autoimprenditorialità
5 ) sviluppo di comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e al rispetto
della legalità, della sostenibilità ambientale, dei beni paesaggistici, del
patrimonio e delle attività culturali
6 ) 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
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14 ) valorizzazione di percorsi formativi individualizzati e coinvolgimento degli
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
Premessa
L’emergenza epidemica ha reso impossibile nell’anno scolastico 2019-20 effettuare
le prove standardizzate nazionali, i cui esiti erano stati individuati dal nostro Istituto
come ambito per il Piano di miglioramento 2019/20-2021/2022. Nonostante ciò, si è
comunque deciso di non modificare le priorità e i traguardi già definiti, poiché il
lavoro sulle competenze necessarie per affrontare le prove INVALSI continua a
rivestire un significativo valore didattico che non deve essere sprecato.
La particolare situazione ci costringe comunque a rivedere alcuni processi,
rimodellandoli alla luce della necessità di svolgere le attività didattiche e le prove a
distanza.
Infine, in particolare per le classi del biennio, si presterà una maggiore attenzione al
recupero delle competenze di base, il cui pieno sviluppo è stata reso più difficoltoso
a causa della didattica a distanza che ha caratterizzato gran parte dello scorso anno
scolastico.

Analisi di partenza
Il nostro Istituto ha compiuto un'analisi molto accurata dei dati provenienti dal
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Sistema Nazionale di Valutazione relativi ai risultati delle prove INVLASI. Da questa
analisi sono emerse alcune evidenze che indicano l'opportunità di intraprendere un
Piano per migliorare le performance nelle prove standardizzate nazionali.
Infatti, sebbene la percentuale degli studenti che si collocano sui livelli maggiore o
uguale a 3 sia soddisfacente, in quanto in linea rispetto alle medie di Marche, Centro
e Italia; tuttavia risulta inferiore la percentuale degli studenti che si collocano sui
livelli maggiori o uguale a 4. Ciò significa che c'è un'alta concentrazione sul livello 3,
ovvero quello della sufficienza, ma una scarsa concentrazione, invece, sui livelli di
eccellenza (4 e 5). L'articolazione di tale situazione è ben rappresentata dai dati
ministeriali qui sotto rappresentati.
Biennio – Italiano

MCIS012009

Marche

Centro

Italia

livello ≥ 3

74,3 %

74,7 %

71,6 %

69,7 %

livello ≥ 4

30,7 %

45,7 %

40,6 %

39,5 %

MCIS012009

Marche

Centro

Italia

Altri Licei
livello ≥ 3

78,3%

81,7 %

77,1 %

77,0 %

livello ≥ 4

33,1 %

47,0 %

41,2 %

42,4 %

Istituti Tecnici
livello ≥ 3

70,0 %

72,8 %

61,9 %

62,4 %

livello ≥ 4

28,2 %

38,2 %

25,2 %

27,6 %

MCIS012009

Marche

Centro

Italia

Biennio – Matematica
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livello ≥ 3

54,1 %

71,3 %

63,3 %

62,3 %

livello ≥ 4

24,2 %

46,1 %

37,9 %

38,0 %

MCIS012009

Marche

Centro

Italia

Altri Licei
livello ≥ 3

50,0 %

67,1 %

56,9 %

57,9 %

livello ≥ 4

22,8 %

35,0 %

27,2 %

29,7 %

Istituti Tecnici
livello ≥ 3

58,2 %

79,4 %

62,9 %

62,1 %

livello ≥ 4

25,5 %

49,7 %

31,6 %

33,4 %

MCIS012009

Marche

Centro

Italia

livello ≥ 3

78,9 %

70,7 %

66,1 %

65,4 %

livello ≥ 4

32,7 %

39,9 %

35,8 %

36,4 %

MCIS012009

Marche

Centro

Italia

Quinte – Italiano

Altri Licei
livello ≥ 3

76,3 %

75,2 %

70,9 %

72,6 %

livello ≥ 4

35,7 %

41,1 %

34,8 %

40,3 %

Istituti Tecnici
livello ≥ 3

81,6 %

69,7 %

58,5 %

58,3 %

livello ≥ 4

29,6 %

32,5 %

24,5 %

25,9 %
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Quinte – matematica

MCIS012009

Marche

Centro

Italia

livello ≥ 3

67,0 %

63,1 %

56,9 %

58,3 %

livello ≥ 4

33,5 %

41,4 %

35,6 %

37,0 %

MCIS012009

Marche

Centro

Italia

Altri Licei
livello ≥ 3

61,8%

59,0%

48,2%

52,9%

livello ≥ 4

28,5%

29,6%

24,1%

28,1%

Istituti Tecnici
livello ≥ 3

72,4%

70,9%

63,0%

60,8%

livello ≥ 4

38,7%

45,2%

34,7%

36,3%

Quinte – Inglese

MCIS012009

Marche Centro Italia

INGLESE READING
Istituto nel suo complesso
pre-B1

10,6 %

9,0 %

10,2 %

10,6
%

B1

41,4 %

36,0 %

38,0 %

37,6
%

B2

48,0 %

54,9 %

51,8 %

51,8
%
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Liceo (con altri Licei diversi da scientifici e classici)
pre-B1

11,0 %

5,7 %

6,4 %

6,5
%

B1

38,0 %

36,3 %

37,3 %

36,1
%

B2

51,0 %

58,1 %

56,4 %

59,4
%

Tecnico
pre-B1

10,2 %

8,7 %

9,3 %

10,8
%

B1

44,9 %

41,1 %

48,6 %

45,4
%

B2

44,9 %

50,3 %

42,2 %

43,8
%

INGLESE LISTENING
Istituto nel suo complesso
pre-B1

17,2 %

20,0 %

22,6 %

25,3
%

B1

62,6 %

41,3 %

41,1 %

39,8
%

B2

20,2 %

38,7 %

36,4 %

35,0
%

Liceo (con altri Licei diversi da scientifici e classici)
pre-B1

21,0 %

15,2 %

15,6 %

18,0
%

B1

59,0 %

43,8 %

42,5 %

38,4
%

B2

20,0 %

41,0 %

41,9 %

43,6
%

Tecnico
pre-B1

13,3 %

20,0 %

27,5 %

29,6
%

B1

66,3 %
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%
B2

20,4 %

29,6 %

24,3 %

26,2
%

Queste evidenze spingono il nostro Istituto ha mettere in atto un Piano di
miglioramento finalizzato a consolidare la fascia intermedia e soprattutto ad
aumentare la fascia delle eccellenze, nelle modalità specifiche riportate nella sezione
“descrizione del traguardo”. Per farlo sarà necessario sia agire sulle pratiche
didattiche, valorizzando una metodologia basata sulle competenze e sui problemi di
realtà, sia creare maggiori occasioni di esercitazione su prove di tipo INVALSI.

"OBIETTIVI DI PROCESSO COLLEGATI AL PERCORSO"
"OBIETTIVI DI PROCESSO" CURRICOLO, PROGETTAZIONE E VALUTAZIONE
"Obiettivo:" Progettazione e somministrazione di prove comuni sul
modello 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"
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
Migliorare le performance nelle prove standardizzate

"OBIETTIVI DI PROCESSO" AMBIENTE DI APPRENDIMENTO
"Obiettivo:" Costruire un ambiente di apprendimento per la didattica
innovativa anche con l’impiego di materiali digitali
"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
Migliorare le performance nelle prove standardizzate
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ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: PROGETTAZIONE E SOMMINISTRAZIONE DI
PROVE COMUNI SUL MODELLO INVALSI PER CLASSI PARALLELE
Destinatari
Studenti
Responsabile
Obiettivo 1
Area di processo: Curricolo, progettazione e valutazione
Obiettivo di processo: Progettazione e somministrazione di prove comuni sul modello
INVALSI per classi parallele [Alcune variazioni sono dovute all’emergenza sanitaria e
all’adozione della didattica digitale integrata]
Azioni previste

Soggetti

Termine

Termine previsto

Termine

responsabili

previsto di

di conclusione

previsto di

dell’attuazione

conclusione

a.s. 2020-21

conclusione

a.s. 2019-20

a.s. 2021-22

Individuazione di

Dipartimenti

Classi quinte

Classi quarte e

Classi terze,

competenze

di

(prima

quinte

quarte e

irrinunciabili per

Matematica,

settimana di

(Dipartimento 10

quinte (entro

affrontare le

Italiano e

dicembre)

dicembre)

novembre)

prove

Inglese

standardizzate

Non è possibile
svolgere l’analisi

Analisi dei

dei risultati

risultati Invalsi

Referente

INVALSI, non

delle classi quinte

Invalsi Istituto

essendo state

dell’anno

effettuate le prove

scolastico
precedente
Individuazione di

Dipartimenti

Classi seconde

Classi prime e

Classi prime

competenze

di

(dicembre nei

seconde

e seconde

irrinunciabili per

Matematica,

dipartimenti)

(Dipartimento 10

(entro
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Italiano

dicembre)

dicembre)

prove
standardizzate

Non è possibile
svolgere l’analisi

Analisi dei

dei risultati

risultati Invalsi

Referente

INVALSI, non

delle classi

Invalsi Istituto

essendo state

seconde dell’anno

effettuate le prove

scolastico
precedente
Progettazione di

Docenti del

Dicembre nei

Dicembre nei

Dicembre

prove di tipo

secondo anno

Dipartimenti

Dipartimenti

nei

INVALSI per classi

di:

(10 dicembre)

Dipartimenti

parallele del

Matematica

secondo anno

Italiano

Progettazione di

Docenti del

Dicembre nei

Vedi sopra

Dicembre

prove di tipo

quinto anno

Dipartimenti

INVALSI per classi

di:

parallele del

Matematica,

quinto anno

Italiano e

nei
Dipartimenti

Inglese
Progettazione di

Docenti del

Classi prime e

Classi prime,

esercitazioni sulle

primo di

quarte (entro

terze e

tipologie di prove

Italiano e

febbraio)

quarte

previste

Matematica.

(entro il

dall’INVALSI

Docenti del

trimestre)

terzo e quarto
anno di
Italiano,
Matematica e
Inglese
Somministrazione

Docenti del

Inizio

Inizio

Inizio

di una prova di

secondo anno

pentamestre

pentamestre

pentamestre

tipo INVALSI per

di:

(Febbraio)

(gennaio/febbraio)

(Febbraio)

classi parallele

Matematica

del secondo anno

Italiano
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Correzione
Somministrazione

Docenti del

di una prova

quinto anno

scritta di tipo

di:

INVALSI per classi

Matematica e

parallele del

Inglese

Gennaio

Gennaio/febbraio

Gennaio

quinto anno
Correzione
Somministrazione

Docenti del

Classi prime

Classi prime

di una prova

primo, terzo e

(entro aprile) e

(entro

scritta sul

quarto anno

quarte (entro

aprile), terze

modello delle

di

marzo)

e quarte

prove INVALSI per

Matematica,

(entro

classi parallele

Italiano e

marzo)

Inglese
Simulazione di

Docenti del

I docenti

La FS INVALSI

La FS

una prova sulla

secondo anno

concorderanno

concerterà con i

INVALSI

piattaforma

di Italiano e

la data con la

referenti di

concerterà

ufficiale INVALSI

Matematica e

F.S Area 5

dipartimento il

con i

per le classi

del quinto

periodo in cui

referenti di

seconde e quinte

anno di

effettuare la

dipartimento

Matematica,

simulazione

il periodo in

Italiano e

cui

Inglese

effettuare la
simulazione

Monitoraggio

NIV

Dicembre

Dicembre

Dicembre

periodico dello

Gennaio

Gennaio

Gennaio

stato di

Marzo

Marzo

Marzo

avanzamento

Maggio

Maggio

Maggio

dell'obiettivo di
processo e
riflessione sui
dati
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Repository consultabili per la progettazione delle prove:
https://www.invalsiopen.it/risorse/
https://www.gestinv.it/Index.aspx
https://online.scuola.zanichelli.it/invalsi/
https://www.engheben.it/prof/materiali/invalsi/seconda_superiore_matematica.htm
https://www.proveinvalsi.net/prove-invalsi-italiano.php
Piattaforma ufficiale INVALSI:
https://invalsi-areaprove.cineca.it/index.php?get=static&pag=esempi_prove_grado_10
https://invalsi-areaprove.cineca.it/index.php?get=static&pag=esempi_prove_grado_13

Risultati Attesi
1. Produzione di un report delle competenze irrinunciabili per affrontare le prove
standardizzate nazionali
2. Produzione di prove e relative griglie di valutazione sul modello Invalsi da
somministrare alle classi per svolgere attività di esercitazione
3. Somministrazione delle prove a tutte le classi coinvolte

ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: COSTRUIRE UN AMBIENTE DI APPRENDIMENTO
PER LA DIDATTICA INNOVATIVA ANCHE CON L’IMPIEGO DI MATERIALI DIGITALI
Soggetti
Destinatari

Interni/Esterni
Coinvolti

Studenti

Docenti

Responsabile
Obiettivo 2
Area di processo: Ambiente di apprendimento
Obiettivo di processo: Costruire un ambiente di apprendimento per la didattica
innovativa anche con l’impiego di materiali digitali [Alcune variazioni sono dovute
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all’emergenza sanitaria e all’adozione della didattica digitale integrata]
Azioni previste

Soggetti responsabili

Termine

dell’attuazione

previsto di

Risultati attesi

conclusione
Individuazione di

NIV.

Durante l’anno

Library di

risorse digitali utili per

Dipartimenti di

scolastico (in

risorse digitali

far esercitare gli

Matematica, Italiano e

aggiornamento

per

studenti sulle prove

Inglese

continuo)

l’apprendimento

INVALSI

ad uso di
insegnanti e
studenti

Condivisione delle

NIV.

Durante l’anno

Realizzazione di

risorse in un

Referenti dei

scolastico (in

un ambiente

ambiente digitale

dipartimenti di

aggiornamento

digitale

Matematica, Italiano e

continuo)

condiviso per la

Inglese

didattica

Realizzazione di

Animatore digitale

un’aula per la

NIV

2021

Allestimento di
un’aula-

didattica innovativa e

laboratorio

laboratoriale (in

dove gli studenti

attuazione dell’azione

possano

#7 del PNSD)

svolgere attività
didattiche
innovative (ad
es. flipped
classroom,
debate,
didattica
digitale, Peer-toPeer Learning,
Cooperative
Learning)

Realizzazione di un

Entro febbraio

Effettuazione

corso di formazione

2021

del corso

metodologico
sull’innovazione
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didattica potenziata
dalle tecnologie
digitali
Monitoraggio

NIV

Febbraio

periodico dello stato

Maggio

di avanzamento
dell'obiettivo di
processo e riflessione
sui dati
Risultati Attesi
1. Realizzazione di una Library di risorse digitali per l’apprendimento ad uso di
insegnanti e studenti e di un ambiente digitale condiviso per la didattica
2. Allestimento di un’aula-laboratorio dove gli studenti possano svolgere attività
didattiche innovative (ad es. flipped classroom, debate, didattica digitale, Peer-to-Peer
Learning, Cooperative Learning)
3. Effettuazione di un corso metodologico sulle didattiche innovative rivolto agli
insegnanti interni

PRINCIPALI ELEMENTI DI INNOVAZIONE
SINTESI DELLE PRINCIPALI CARATTERISTICHE INNOVATIVE
Principali elementi di innovazione
Anche in un’ottica di Didattica Digitale Integrata, 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
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L'Istituto ha ottenuto finanziamenti per la realizzazione dei seguenti PON:
• Smart Class
• Supporti didattici
• Alternanza scuola-lavoro
• Cittadinanza globale
• Cittadinanza digitale
• Patrimonio culturale artistico e paesaggistico
• Orientamento
Le attività previste in relazione al piano nazionale scuola digitale (PNSD) sono le
seguenti:
• Fibra e banda ultra-larga
• Laboratori mobili
• Politiche BYOD (Bring Your Own Device)
• Profilo digitale dello studente
• Profilo digitale del docente
• Produzione da parte di docenti e studenti 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:
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• 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
• 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)

PROGETTI A CUI LA SCUOLA HA PARTECIPATO:

Altri progetti
E-twinning
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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:

32

PTOF - 2019/20-2021/22

L'OFFERTA
FORMATIVA

I.I.S. MATTEO RICCI

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.

INSEGNAMENTI E QUADRI ORARIO

PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER L’ORIENTAMENTO
(PCTO)
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IMPARARE LAVORANDO - LICEO
Descrizione:
CLASSI TERZE LICEO: LSU e LES
Ore 25: Formazione in aula - Formazione tutela della salute e sicurezza nei luoghi di
lavoro – Territorio
CLASSI QUARTE LICEO SCIENZE UMANE: LSU + LES
Ore 50: 10 giorni IFS / Modalità Telematica:
dal 22/02/2021 al 04/03/2021
CLASSI QUINTE LICEO
50 ore, distribuite dal 18.01.2021 al 28.01.2021, sulla Cittadinanza economica e
l’Educazione all’imprenditorialità (per recupero percorso non svolto)
15 ore, nel corso dell’anno scolastico, di attività Orientamento – Formazione – Alma
Diploma
Presentazione del percorso per l’Esame di Stato
MODALITÀ
• PCTO 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 - TECNICO TURISMO
Descrizione:
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CLASSI TERZE TECNICO: TURISMO
Ore 30: Formazione in aula - Formazione tutela della salute e sicurezza nei luoghi di
lavoro – Territorio
CLASSI QUARTE TURISMO
Ore 100: 3 settimane IFS / Modalità Telematica:
dall’11/03/2021 al 31/03/2021
CLASSI QUINTE TURISMO
20 ore, distribuite nella settimana dal 01.02.2021 al 06.02.2021, sulla Cittadinanza
economica e l’Educazione all’imprenditorialità (per recupero percorso non svolto)
20 ore, nel corso dell’anno scolastico, di attività Orientamento – Formazione – Alma
Diploma - Monitoraggi
Presentazione del percorso per l’Esame di Stato
MODALITÀ
• Impresa Formativa Simulata (IFS)
MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

IMPARARE LAVORANDO - TECNICO CMB
Descrizione:
CLASSI TERZE TECNICO: CHIMICA, MATERIALI E BIOTECNOLOGIE
Ore 30: Formazione in aula - Formazione tutela della salute e sicurezza nei luoghi di
lavoro – Territorio
CLASSI QUARTE CHIMICA, MATERIALI E BIOTECNOLOGIE
Ore 100: 3 settimane IFS / Modalità Telematica:
Biotecnologie sanitarie:

dall’11/03/2021 al 31/03/2021

Biotecnologie ambientali: dall’11/03/2021 al 31/03/2021
CLASSI QUINTE CHIMICA, MATERIALI E BIOTECNOLOGIE
20 ore, distribuite nella settimana dal 01.02.2021 al 06.02.2021, sulla Cittadinanza
economica e l’Educazione all’imprenditorialità (per recupero percorso non svolto)
20 ore, nel corso dell’anno scolastico, di attività Orientamento – Formazione – Alma
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Diploma - Monitoraggi
Presentazione del percorso per l’Esame di Stato

MODALITÀ
• Impresa Formativa Simulata (IFS)
MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

INIZIATIVE DI AMPLIAMENTO CURRICOLARE
PROGETTO INCLUSIONE
Incentivare i processi di Inclusione all'interno delle attività didattiche e delle relazioni
scuola - famiglia; supportare le scelte didattiche dei CDC e delle equipes spp fornendo
informazioni e supporto per la didattica inclusiva
Obiettivi formativi e competenze attese
Miglioramento del livello d competenza didattica e valutativa, ascolto, accoglienza e
confronto con famiglie - equipeès - docenti - alunni sulle problematiche e le dinamiche
relative a tutte le categorie Bes.
DESTINATARI
Altro

RISORSE PROFESSIONALI
Risorse professionali interni ed esterne

Risorse Materiali Necessarie:
Laboratori:

Con collegamento ad Internet
Informatica
Multimediale

Biblioteche:

Classica

Aule:

Aula generica

LA VALORIZZAZIONE DELLE LINGUE CLASSICHE E LA CERTIFICAZIONE DEL LATINO
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Individuazione di percorsi funzionali alla premialità e alla valorizzazione del merito
degli alunni
Obiettivi formativi e competenze attese
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
Informatica
Multimediale

Aule:

Aula generica

“LABORATORIO STAMPA 3D”
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. Sviluppare e potenziare abilità pratico-manuali Favorire il
benessere scolastico degli alunni Sviluppare e potenziare l’autostima In situazione di
lockdown favorire un lavoro con Didattica a Distanza, incentivando la partecipazione
tra gli alunni
Obiettivi formativi e competenze attese
Progettare un oggetto Creare il modello in 3D Stampare l’oggetto in 3D
DESTINATARI
Altro

RISORSE PROFESSIONALI
Interno

Risorse Materiali Necessarie:
Laboratori:

Con collegamento ad Internet
Informatica
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Multimediale
LABORATORIO ARTISTICO
Realizzare elaborati grafici tramite tecniche diverse, scelte in base alla capacità degli
alunni. Sviluppare e potenziare abilità pratico-manuali Rispettare e gestire il materiale
Favorire il benessere scolastico degli alunni Sviluppare e potenziare l’autostima In
situazione di lockdown favorire un lavoro con Didattica a Distanza, incentivando la
partecipazione tra gli alunni
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

OLIMPIADI DI MATEMATICA
+Valorizzare e incentivare gli alunni meritevoli +Stimolare la curiosità e l'interesse per
la matematica. +Potenziare la capacità di affrontare situazioni nuove. + Valorizzare le
capacità logiche, intuitive, deduttive. + Relazionare direttamente con il problemsolving matematico per affinare le strategie risolutive di un problema concreto.
+Attivare un processo di stimolo competitivo e di confronto con altri studenti
+Sostenere l’impegno degli studenti che mostrano particolari inclinazioni per gli studi
scientifici. + Accrescere negli allievi l'interesse per la matematica e le sue applicazioni.
+Utilizzare i giochi matematici per un esercizio mentale adeguato ad affrontare i test
di ammissione universitari delle facoltà a numero chiuso.
Obiettivi formativi e competenze attese
+ Individuare i primi tre classificati per ogni per ogni indirizzo di studi (Liceo, Turismo e
chimico) +Manifestazione di premiazione dei più meritevoli a livello di istituto
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DESTINATARI
Altro

RISORSE PROFESSIONALI
Interno

Risorse Materiali Necessarie:
Laboratori:

Informatica

Aule:

Aula generica

CENTRA IL BERSAGLIO UNIVERSITA'
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.
Obiettivi formativi e competenze attese
Gli studenti che nel corso di questi anni hanno frequentato i corsi di preparazione
previsti dal Progetto CENTRA IL BERSAGLIO hanno superato brillantemente i test di
ingresso sia in Facoltà italiane che straniere.
DESTINATARI
Altro

RISORSE PROFESSIONALI
Interno

Risorse Materiali Necessarie:
Laboratori:

Con collegamento ad Internet
Informatica
Multimediale

CONOSCO E PROMUOVO IL MIO TERRITORIO
Motivazione: Il territorio maceratese offre potenzialità ancora non pienamente
valorizzate dal punto di vista del patrimonio paesaggistico e culturale. Il corso di studi
di Turismo promuove la conoscenza, la valorizzazione e la fruizione responsabile di
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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. Le finalità sono: Porre in evidenza le potenzialità
formative del patrimonio ed acquisire una conoscenza delle tradizioni e del
patrimonio artistico; Incoraggiare i giovani a scoprire una modalità di fruizione del
territorio aperta e rispettosa degli edifici storici e dei monumenti artistici delle varie
epoche. Favorire la valorizzazione del patrimonio culturale per la promozione del
turismo sostenibile; Favorire l’apprendimento di competenze nella creazione di
prodotti multimediali; Favorire l’autonomia nell’apprendimento e la capacità di
lavorare in gruppo in vista di un obiettivo comune. In situazione di lockdown favorire
un lavoro con Didattica a Distanza, incentivando la partecipazione tra gli alunni
Obiettivi formativi e competenze attese
Realizzazione di un prodotto multimediale
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

OLIMPIADI DI FILOSOFIA
Offrire agli alunni un'occasione per esprimere le loro potenzialità e capacità di
riflessione filosofica, mettendosi in gioco in una competizione tra pari; sviluppare le
competenze argomentative affrontando una tipologia testuale oggetto anche della
prima prova dell'esame di stato
Obiettivi formativi e competenze attese
Valorizzazione dell'interesse per la filosofia; stimolazione di un confronto culturale
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attraverso la partecipazione attiva alla proposta di produrre un testo argomentativo
DESTINATARI
Gruppi classe

RISORSE PROFESSIONALI
Interno

Risorse Materiali Necessarie:
Laboratori:

Con collegamento ad Internet
Informatica

Aule:

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

ICDL
Sviluppo delle competenze digitali degli studenti
Obiettivi formativi e competenze attese
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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

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

Biblioteche:

Classica

CENTRO LINGUISTICO
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Potenziare le abilità scritte e orali 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.
Obiettivi formativi e competenze attese
Potenziamento della conoscenza delle lingue straniere per gli studenti coinvolti e
conseguimento della certificazione L2 da parte di un congruo numero di studenti
DESTINATARI
Altro

RISORSE PROFESSIONALI
Interno

Risorse Materiali Necessarie:
Laboratori:

Con collegamento ad Internet
Informatica
Lingue

OUR HERITAGE OUR WEALTH PROGETTO EUROPEO ERASMUS+
-conoscenza di alcune tradizioni di altre culture -confronto, consapevolezza e
valorizzazione di alcune tradizioni culturali del territorio -cooperazione su un progetto
comune a livello europeo -competenze ICT -competenze sociali, inclusione
Obiettivi formativi e competenze attese
-miglioramento della consapevolezza delle proprie tradizioni culturali anche come
volano di progettualità/imprenditorialità nel campo turistico -miglioramento nelle
competenze ICT -miglioramento della capacità di cooperazione con partners a livello
europeo
DESTINATARI
Classi aperte parallele

RISORSE PROFESSIONALI
Risorse interne ed esterne

Altro
Risorse Materiali Necessarie:
Laboratori:

Con collegamento ad Internet
Informatica
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Lingue
Multimediale
Biblioteche:

Classica
Informatizzata

Aule:

Magna

ORIENTAMENTO - CONTINUITÀ
Guidare nella scelta gli studenti delle Secondarie di primo grado e le loro famiglie con
un'informazione chiara ed esauriente Aiutare gli alunni dei Tecnici a scegliere
l'articolazione più vicina alle loro attitudini o la terza lingua Assistere gli studenti delle
quarte e delle quinte nella scelta del proprio futuro accademico e/o lavorativo
Obiettivi formativi e competenze attese
Garantire un numero notevole di iscrizioni alle classi prime per il prossimo anno;
garantire un'equa distribuzione degli studenti nelle classi intermedie; favorire una
scelta consapevole da parte degli studenti in uscita
DESTINATARI
Gruppi classe

RISORSE PROFESSIONALI
Risorse professionali interni ed esterne

Classi aperte parallele
Altro
Risorse Materiali Necessarie:
Laboratori:

Con collegamento ad Internet
Chimica
Informatica
Multimediale
Scienze

Biblioteche:

Classica

Aule:

Aula generica

PROGETTO BIBLIOTECA SCOLASTICA
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Il progetto che si intende presentare ha come obiettivo la riqualificazione generale
della Biblioteca Scolastica, avviata lo scorso anno e poi interrottasi a causa del lock
down, in modo da farle acquisire il ruolo informativo, educativo e culturale che le
compete. Innanzitutto si proseguirà con la inventariazione e catalogazione del
materiale librario secondo il nuovo sistema Sebina S.O.L. del Polo bibliotecario Marche
Sud, in cui la Biblioteca è inserita, data la sua partecipazione alla Rete delle Biblioteche
Scolastiche della Provincia di Macerata. Inoltre si potenzieranno gli aspetti innovativi
legati al digitale, in linea con le recenti indicazioni del Miur e necessari nella attuale
situazione di emergenza da Covid-19: potenziamento del materiale librario digitale e
multimediale e introduzione di modalità on line di gestione dei servizi di prestito e di
fruizione da parte dell’utenza. Infine il progetto cercherà di avviare un dialogo
costruttivo tra la Biblioteca e la comunità scolastica, mediante la creazione di pagine
informative sul funzionamento della stessa, pagine dedicate alla promozione del libro
e della lettura e alle iniziative di ambito bibliotecario, da inserire all’interno del sito
della scuola, in modo da potenziarla e renderla più vicina agli studenti.
Obiettivi formativi e competenze attese
1-arricchimento e potenziamento del patrimonio librario e multimediale; 2prosecuzione nell’inventariazione e nella catalogazione dei testi già in possesso della
Biblioteca e di nuova acquisizione, in particolare della sezione narrativa, poesia e
teatro, secondo il sistema Sebina S.O.L.; 3-apertura di specifiche pagine dedicate alla
Biblioteca scolastica all’interno del sito della scuola, per la comunicazione delle attività
e delle iniziative della Biblioteca; 4- prestito dei materiali librari digitali, secondo
modalità on line; 5-attività di promozione del libro e della lettura: interventi di
autori/narratori in accordo con il Dipartimento di Lettere; iscrizione all’iniziativa
“#ioleggoperché” 2020.
DESTINATARI
Altro

RISORSE PROFESSIONALI
Risorse professionali interni ed esterne

Risorse Materiali Necessarie:
Laboratori:

Con collegamento ad Internet

Biblioteche:

Classica
Informatizzata

UN LOGO PER LA MIA SCUOLA
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Il Progetto ha lo scopo di promuovere la conoscenza e stimolare un’adesione affettiva
da parte dei ragazzi alla figura di Padre Matteo Ricci e di concorrere al rispetto e alla
valorizzazione dei luoghi ad esso legati. Le finalità sono: Sviluppare e potenziare abilità
pratico-manuali Rispettare e gestire il materiale Favorire il benessere scolastico degli
alunni Sviluppare e potenziare l’autostima In situazione di lockdown favorire un lavoro
con Didattica a Distanza, incentivando la partecipazione tra gli alunni.
Obiettivi formativi e competenze attese
Realizzazione di un prodotto grafico (nuovo Logo dell’Istituto)
DESTINATARI
Altro

RISORSE PROFESSIONALI
Interno

Risorse Materiali Necessarie:
Laboratori:

Con collegamento ad Internet
Informatica
Multimediale

Biblioteche:

Informatizzata

Aule:

Aula generica

SCIENZE IN LAB
Stimolare l'osservazione attiva verso semplici esperienze al fine di potenziare
l'apprendimento della Chimica e della Biologia
Obiettivi formativi e competenze attese
Aumento della partecipazione e dell' interesse verso la disciplina
DESTINATARI
Altro

RISORSE PROFESSIONALI
Interno

Risorse Materiali Necessarie:
Laboratori:

Con collegamento ad Internet
Informatica
Multimediale
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Scienze
Aule:

Aula generica

MENTE E CERVELLO
- Potenziare i percorsi formativi dell'indirizzo in coerenza con il PECUP degli studenti Proporre videolezioni in modalità DAD per sostenere l'uso critico e consapevole dello
studio individuale -Sostenere l'orientamento in uscita degli studenti , la loro
formazione culturale e crescita personale. Ciascuna classe coinvolta dovrà produrre
una presentazione sintetica del percorso svolto in cui mettere in evidenza i nodi
concettuali sviluppati e condivisi a livello trasversale in Scienze Umane e Scienze.
Obiettivi formativi e competenze attese
Ciascuna classe coinvolta dovrà produrre una presentazione sintetica del percorso
svolto in cui mettere in evidenza i nodi concettuali sviluppati e condivisi a livello
trasversale in Scienze Umane e Scienze.
DESTINATARI
Altro

RISORSE PROFESSIONALI
Interno

Risorse Materiali Necessarie:
Laboratori:

Con collegamento ad Internet
Informatica
Multimediale
Scienze

Aule:

Aula generica

ATTIVITÀ PREVISTE IN RELAZIONE AL PNSD
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STRUMENTI

ATTIVITÀ

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

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

• Ambienti per la didattica digitale integrata
Allestimento di LABORATORI MOBILI, dispositivi e
strumenti mobili in carrelli e box mobili a
disposizione di tutta la scuola (per varie
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)
SPAZI E AMBIENTI PER
L’APPRENDIMENTO

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.
• Piano per l’apprendimento pratico (Sinergie Edilizia Scolastica Innovativa)
Creazione di spazi come ambienti smart per la
didattica, ecosistemi di apprendimento che
rafforzano l’interazione studenti-docenticontenuti-risorse.

50

PTOF - 2019/20-2021/22

L'OFFERTA
FORMATIVA

I.I.S. MATTEO RICCI

STRUMENTI

ATTIVITÀ

• 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.

COMPETENZE E CONTENUTI

ATTIVITÀ

• 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

FORMAZIONE DEL PERSONALE

• Alta formazione digitale
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FORMAZIONE E

ATTIVITÀ

ACCOMPAGNAMENTO

Sviluppare le
competenze
professionali
per
una
Didattica
Digitale
efficace.
In continuità con quanto avviato al termine
del precedente anno scolastico, l’I.I.S. Matteo
Ricci promuove un’attività di formazione
rivolta ai docenti dell’Istituto, orientata a
sviluppare le competenze professionali per
realizzare una Didattica Digitale efficace
che permetta di integrare e potenziare la
tradizionale attività educativa.
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FORMAZIONE E

ATTIVITÀ

ACCOMPAGNAMENTO

L’offerta formativa si articola in tre corsi: A)
base, B) avanzato e C) metodologico.

I primi due corsi sono soprattutto finalizzati
all’acquisizione

di

competenze

digitali

necessarie per la realizzazione della DAD;

il terzo è invece incentrato sui principi, le
strategie e le metodologie dell’innovazione
didattica tramite le tecnologie digitali.

A. Corso base
Contenuti: strumenti digitali per comunicare,
organizzare il tempo, elaborare e condividere
documenti.
A chi è rivolto: a tutti coloro che hanno
necessità di maturare un primo approccio
all’utilizzo degli strumenti digitali per la
didattica.

B. Corso avanzato
Contenuti: Strumenti digitali per far lavorare
online gli studenti e valutare i loro progressi.
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FORMAZIONE E

ATTIVITÀ

ACCOMPAGNAMENTO

A chi è rivolto: a quei docenti che hanno già
maturato competenze di base e intendono
padroneggiare

in

modo

ancora

più

approfondito gli strumenti della didattica
digitale.

C. Corso metodologico
Contenuti: Principi, strategie e metodologie
per insegnare e valutare in modo efficace
utilizzando

gli

strumenti

della

didattica

digitale.
A chi è rivolto: a tutti i docenti che abbiano già
maturato una competenza tecnica di base o
avanzata

e

vogliano

avere

spunti

di

riflessione metodologici su come innovare la
propria

didattica

integrandola

e

potenziandola con gli strumenti offerti dalle
tecnologie digitali.

Modalità di svolgimento
Le attività di formazione si svolgeranno in
presenza, salvo diverse indicazioni derivanti
da causa di forza maggiore.

54

PTOF - 2019/20-2021/22

L'OFFERTA
FORMATIVA

I.I.S. MATTEO RICCI

FORMAZIONE E

ATTIVITÀ

ACCOMPAGNAMENTO

Numero massimo di partecipanti
Ogni corso prevede un numero massimo di
15 partecipanti. Nel caso di un numero
maggiore di iscrizioni verranno erogate più
edizioni dello stesso corso.

Durata
I percorsi hanno tutti la durata di 25 ore.
I corsi A e B sono così articolati: 14 ore in
presenza (salvo indicazioni diverse der8ivanti
da

causa

di

forza

maggiore),

7

di

esercitazione individuale e 4 di studio di
materiali.
Il corso C prevede 23 ore in presenza e 2 di
studio di materiali.

Formatori
I moduli saranno tenuti da formatori interni
qualificati. Il corso C (metodologico) potrà
prevedere la partecipazione anche di esperti
esterni.

Programma dei corsi
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FORMAZIONE E

ATTIVITÀ

ACCOMPAGNAMENTO

A. Corso base - 25h
(14 in presenza, 7 di esercitazione
individuale e 4 di studio di materiali)

Comunicare, organizzare il
tempo, elaborare e condividere
documenti

B. Corso avanzato - 25h (14
in presenza, 7 di esercitazione
individuale e 4 di studio di materiali) Far

lavorare online gli studenti e
valutare i loro progressi

C. Corso metodologico 25h
(23 in presenza e 2 di studio di materiali)

Principi, strategie e metodologie
per insegnare e valutare in modo
efficace utilizzando gli strumenti
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FORMAZIONE E

ATTIVITÀ

ACCOMPAGNAMENTO

della didattica digitale
• Rafforzare la formazione iniziale sull’innovazione
didattica
Rafforzare la formazione dei docenti sulla
didattica digitale

• Un galleria per la raccolta di pratiche
L'azione prevede la realizzazione di una
piattaforma nella quale i docenti possano inserire
e condividere le proprie buone pratiche e
diffondere le conoscenze e le competenze
ACCOMPAGNAMENTO

acquisite in percorsi formativi.
• Un animatore digitale in ogni scuola

L'animatore digitale promuove i progetti digitali
all'interno dell'Istituto

VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI
ORDINE SCUOLA: SCUOLA SECONDARIA II GRADO
NOME SCUOLA:
MATTEO RICCI - MCPC01201L
ITAS MATTEO RICCI - MCTE012013
Criteri di valutazione comuni:
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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: link griglie dipartimenti.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: Allegato 6 Scheda comportamento in did.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

58

PTOF - 2019/20-2021/22

L'OFFERTA
FORMATIVA

I.I.S. MATTEO RICCI

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.
ALLEGATI: CREDITO SCOLASTICO.pdf
Regolamento per la gestione della DAD:
Regolamento per l'attività DAD
ALLEGATI: Appendice_W_Regolamento_DDI.pdf
Criteri valutazione nella DAD:
Tali criteri non sostituiscono, ma integrano le griglie di valutazione elaborate dai
Dipartimenti disciplinari
ALLEGATI: CRITERI VALUTAZIONE DaD.pdf
Criteri di valutazione alunni con BES:
Le griglie di valutazione delle prove scritte e orali per alunni con disturbi
dell’apprendimento - DSA – e altri Bisogni Educativi Speciali fanno riferimento
prioritariamente all’applicazione delle misure dispensative e compensative
previste nel piano didattico personalizzato e ai criteri generali approvati nei
singoli dipartimenti disciplinari dei vari indirizzi dell’istituto.
Griglia di valutazione DAD alunni con PEI differenziato:
Griglia di valutazione DAD alunni con PEI differenziato
ALLEGATI: Griglia DAD PEI differenziato.pdf

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

Inclusione
I nostri punti di forza
Questa scuola realizza efficacemente l'inclusione degli studenti di origine straniera e
organizza percorsi di lingua italiana che favoriscono il successo scolastico e
l'integrazione. Realizza efficacemente l'inclusione degli studenti con disabilita' e
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disturbi specifici dell’Apprendimento – DSA - di concerto con figure extrascolatiche di
riferimento (equipe psicopedagogica, famiglia, assistenti alla comunicazione e/o
all'autonomia).
E’ stata istituita la funzione che gestisce gli alunni con Bisogni Educativi Speciali –
BES, con i seguenti compiti:
• Rielaborazione della modulistica relativa agli alunni con disabilità, con DSA e
con BES;
• Partecipazione e coordinamento del gruppo di lavoro per l’inclusione, G.L.H.I.
ed elaborazione del P.A.I.(Piano annuale dell’Inclusione);
• Esame dei casi relativi agli alunni con disabilità e con DSA;
• Progettazione attività di formazione ed aggiornamento per i docenti curricolari
e di sostegno;
• Cura dei rapporti con le famiglie degli alunni con disabilità e con D.S.A.;
• Verifica dei P.E.I. (piani educativi individualizzati) relativi agli alunni disabili;
• Consulenza ai docenti per la stesura dei P.E.I. e P.D.P. (piani didattici
personalizzati);
• Collaborazione con Enti, associazioni, istituzioni deputate all’integrazione e al
supporto degli alunni con disabilità e con D.S.A. (ASUR, UMEE, ANFFAS, CTS, CTI,
servizi territoriali ..);
• Supporto ai coordinatori delle classi quinte per la stesura del Documento del
CdC per l'Esame di Stato.
• Supporta i docenti nell'elaborazione nella formulazione dei Piani Educativi
Individualizzati e dei Piani Didattici Personalizzati, che vengono monitorati con
regolarita' nei Consigli di Classe.
La scuola organizza interventi efficaci per gli studenti che incontrano difficoltà
didattiche attraverso attività di recupero in itinere in orario curricolare e/o
extrascolastico.
La scuola è attenta alla maturazione personale e sociale attraverso offerte
diversificate (incontri dibattiti su temi interculturali e/o sulla valorizzazione delle
diversità, campagna di sensibilizzazione verso stili di vita sani, ...).
Le aree in cui vogliamo MIGLIORARE
Sono previste attività di formazione specifiche dedicate alla didattica inclusiva, al fine
di individualizzare e personalizzare gli interventi educativi sulla base dei reali bisogni
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degli studenti.

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

Personale ATA

per l'inclusione (GLI):

Specialisti ASL
Associazioni
Famiglie
Studenti

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.
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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,
soprattutto per 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.

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
Docenti di sostegno

Partecipazione a GLI

Docenti di sostegno

Rapporti con famiglie

Docenti di sostegno

Attività individualizzate e di piccolo gruppo

Docenti curriculari
(Coordinatori di classe

Partecipazione a GLI

e simili)
Docenti curriculari
(Coordinatori di classe

Rapporti con famiglie

e simili)
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RISORSE PROFESSIONALI INTERNE COINVOLTE
Docenti curriculari
(Coordinatori di classe

Tutoraggio alunni

e simili)
Docenti curriculari
(Coordinatori di classe

Progetti didattico-educativi a prevalente tematica inclusiva

e simili)
Personale ATA

Assistenza alunni disabili

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

Analisi del profilo di funzionamento per la definizione del
Progetto individuale

Procedure condivise di intervento sulla disabilità

Procedure condivise di intervento su disagio e simili

Procedure condivise di intervento per il Progetto individuale

Progetti territoriali integrati

Progetti integrati a livello di singola scuola

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

Procedure condivise di intervento sulla disabilità

territoriale
Rapporti con
GLIR/GIT/Scuole polo

Progetti integrati a livello di singola scuola
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RAPPORTI CON SOGGETTI ESTERNI
per l’inclusione
territoriale
Rapporti con privato
sociale e volontariato
Rapporti con privato
sociale e volontariato

Progetti territoriali integrati

Progetti integrati a livello di singola scuola

VALUTAZIONE, CONTINUITÀ E ORIENTAMENTO
Criteri e modalità per la valutazione
La verifica dell’attività svolta deve essere effettuata costantemente in itinere, allo scopo
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,
associazioni del territorio ( per i percorsi PCTO) 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:
Attività 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, per gli alunni
disabili che frequentano la classe quarta o sono impegnati nella Alternanza Duale.

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
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campo delle disabilità e sanno interagire tra loro in modo sistemico per garantire la
continuità degli interventi e il benessere degli alunni inseriti nel gruppo dei Pari.
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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. Essi sono: Predisposizione dei
comunicati; Verifica preliminare della
possibilità di concedere i permessi ai
docenti e predisposizione delle necessarie
sostituzioni, nonché richiesta delle
eventuali visite fiscali; Coordinamento delle
attività di recupero e/o Consulenza Tecnica
con predisposizione dei gruppi e dei
Collaboratore del DS

calendari; Verifica periodica delle assenze e
delle giustificazioni degli alunni, in
collaborazione con la Segreteria didattica;
Firma dei permessi di entrata in ritardo e di
uscita anticipata degli alunni;
Predisposizione del calendario relativo alle
attività annuali degli organi collegiali;
Collaborazione nell’organizzazione delle
attività extracurricolari con la Funzione
Strumentale; Monitoraggio periodico delle
assenze e dei recuperi orari dei docenti;
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Verifica della presa visione da parte delle
famiglie delle pagelle online;
Organizzazione delle assemblee d’Istituto
insieme ai rappresentanti di Istituto;
Organizzazione delle assemblee di classe e
raccoglie i report/verbali relativi;
Organizzazione della settimana di
rallentamento; Collaborazione con il
Dirigente Scolastico nella verifica periodica
della corretta gestione del registro online
da parte dei docenti; Effettuazione di
proposte di modifiche al Regolamento
d’Istituto; Calendarizzazione e
organizzazione dei piani di assistenza dei
docenti alle prove di ammissione agli Esami
di Stato dei candidati esterni,
Calendarizzazione e organizzazione delle
prove per gli studenti che hanno svolto un
esperimento didattico, come ad esempio
l’anno scolastico all’estero;
Calendarizzazione e organizzazione degli
esami integrativi; Collaborazione con il
Dirigente Scolastico nella revisione di atti e
documenti; Collaborazione con il Dirigente
Scolastico nella cura dei rapporti con gli
studenti e le famiglie.
Lo Staff si articola in una ulteriore risorsa di
docente collaboratore e in 2 figure di
supporto. Le funzioni e i compiti del
docente collaboratore sono:
Staff del DS (comma

Predisposizione delle sostituzioni dei

83 Legge 107/15)

colleghi assenti in collaborazione con il
Collaboratore vicario; Predisposizione dei
comunicati in collaborazione con il
Collaboratore vicario; Verifica preliminare
della possibilità di concedere i permessi ai
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docenti e predisposizione delle necessarie
sostituzioni, nonché richiesta di eventuali
visite fiscali; Collaborazione nella
predisposizione della calendarizzazione
delle attività annuali degli organi collegiali;
Verifica periodica delle assenze e delle
giustificazioni degli alunni in collaborazione
con la Segreteria didattica; Monitoraggio
periodico delle assenze e dei recuperi orari
dei docenti in collaborazione con il
Collaboratore vicario; Verifica della presa
visione da parte delle famiglie delle pagelle
online, in collaborazione con il
Collaboratore vicario; 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. Le funzioni della
prima figura di supporto sono: Rapporti con
studenti e famiglie Collaborazione con
Segreteria didattica Revisione di atti e
documenti, in collaborazione con DS
Partecipazione NIV, RAV, PdM Supporto
attività ALMA Diploma Figura di Supporto
alla Dirigenza Le funzioni della seconda
figura di supporto sono: Gestione sito
istituzionale Comunicazione interna ed
esterna dell’Istituto Formazione docenti
Rapporti con Enti, Università
Partecipazione NIV, RAV, PdM Supporto
attività ALMA Diploma
AREA 1 PTOF coordinamento dei progetti,
Funzione strumentale

supporto ai colleghi e supervisione nella
loro stesura; PTOF: revisione e
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aggiornamento, anche sulla base delle
istanze scaturite in Collegio Docenti e in
altre articolazioni e/o OOCC; revisione delle
schede di presentazione e monitoraggio dei
progetti in concerto con DS e DSGA;
monitoraggio (iniziale, intermedio e finale)
progetti attivati nell’anno in corso;
rilevazione bisogni e obiettivi prioritari;
diffusione del PTOF tra le varie componenti
d’Istituto; tabulazione dati e diffusione
delle prove di ingresso intermedio, finale e
delle prove comuni; Implementazione
monitoraggi mediante moduli Google,
analisi e tabulazione AREA 2 SUPPORTO
DOCENTI Accoglienza e formazione nuovi
docenti e supplenti, riunioni periodiche
(bimensili e comunque rispondenti alle
necessità) e calendarizzazione Sintesi delle
risultanze relative alle attività dei
Dipartimenti Disciplinari e tabulazione dei
dati; Supporto per tenuta in ordine verbali
CdC Supporto Referente PCTO per controllo
modulistica e attuazione percorsi. AREA 3
ORIENTAMENTO In ingresso: redazione
planning di interventi di orientamento
online Monitoraggio elementi di continuità
con primo ciclo In itinere: informazione per
le classi prime e seconde per la scelta
dell’articolazione, e e della terza lingua, di
concerto con i dipartimenti coinvolti In
Uscita: acquisizione delle date di Open Day
delle Università Organizzazione di incontri
con figure professionali del mondo del
lavoro e accademico Certificazione delle
competenze; Monitoraggio situazione a
rischio dispersione AREA 4 INCLUSIONE
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Rielaborazione della modulistica relativa
agli alunni con disabilità, con DSA e con
BES; Partecipazione e coordinamento del
gruppo di lavoro per l’inclusione, G.L.H. ed
elaborazione del P.A.I.(Piano annuale
dell’Inclusione); Esame dei casi relativi agli
alunni con disabilità e con DSA;
Progettazione attività di formazione ed
aggiornamento per i docenti curricolari e di
sostegno; Cura dei rapporti con le famiglie
degli alunni con disabilità e con D.S.A.;
Verifica dei P.E.I. (piani educativi
individualizzati) relativi agli alunni disabili;
Consulenza ai docenti per la stesura dei
P.E.I. e P.D.P. (piani didattici personalizzati);
Collaborazione con Enti, associazioni,
istituzioni deputate all’integrazione e al
supporto degli alunni con disabilità e con
D.S.A. (ASUR, UMEE, ANFFAS, CTS, CTI,
servizi territoriali ..); Supporto ai
coordinatori delle classi quinte per la
stesura del Documento del CdC del 15
maggio AREA 5 SUPPORTO ALUNNI
Predisposizione piani di recupero: PAI, in
itinere e finale e relative calendarizzazioni
Monitoraggio delle risultanze derivanti dal
recupero e tabulazione dati Referente per
piattaforma ALMADIPLOMA:
calendarizzazione questionari classi quarte
e quinte; tenuta sotto controllo dei report
inviati dalla rete suddetta Esiti a distanza:
azioni utili a reperire le informazioni
relative agli iscritti ad atenei, CFU e agli
inserimenti nel mondo del lavoro (n.
occupati a tempo determinato e
indeterminato e tipologia dei contratti)
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AREA 6 DEMATERIALIZZAZIONE Supporto
tecnico, tecnologico e informatico alla
segreteria didattica Sviluppo modulistiche
modulistiche online per gestione
organizzativa; Referente INVALSI;
organizzazione, monitoraggio e tabulazione
degli esiti delle prove invalsi classi 2° e 5°
tabulazione dati SNV e raffronto dei dati
con gli anni precedenti – coordinamento
delle simulazioni interne d’Istituto –
monitoraggio e tabulazione dei relativi esiti
Il referente di dipartimento: Presiede le
riunioni di Dipartimento e ne organizza i
lavori; Raccoglie i dati e monitora lo stato di
Capodipartimento

avanzamento dei programmi, anche in

10

funzione della progettazione delle prove
comuni; Si raccorda con il Dirigente
Scolastico.
Il Responsabile di laboratorio è
necessariamente un docente che svolge
parte dell'orario di servizio nel laboratorio
assegnato. Egli ha il compito di assicurare il
coordinamento delle attività dei laboratori,
in particolare: provvede alla cura,
manutenzione e aggiornamento delle
Responsabile di
laboratorio

risorse del laboratorio, in collaborazione
con gli Assistenti Tecnici; predispone
iniziative per l'utilizzo ottimale dei
laboratori e l’avvicendamento delle classi,
onde evitare sovrapposizioni ed
incompatibilità; verifica periodicamente la
conduzione tecnica del laboratorio
garantendone l’efficienza e la funzionalità
in relazione al progetto annuale di
utilizzazione didattica; per risolvere
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eventuali problemi o disservizi si avvale
della collaborazione dell’assistente tecnico;
raccoglie, 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), controlla la corrispondenza tra la
strumentazione e il materiale presente in
laboratorio e quello previsto nel relativo
inventario; propone il piano degli acquisti;
collabora con il Responsabile della
Sicurezza per tutte le procedure inerenti il
laboratorio in relazione alla legge 626. Per
l’esercizio della sua funzione il
Responsabile di laboratorio usufruisce di
un compenso aggiuntivo.
L’Animatore Digitale (figura istituita dal
Piano Nazionale Scuola Digitale, “La buona
scuola”) ha il compito di affiancare il DS e il
DSGA nella ideazione di progetti di
innovazione digitale sulla base delle
indicazioni contenute nel PNSD.
L’Animatore, inoltre, è responsabile
dell’attuazione, coordinamento,
Animatore digitale

promozione e diffusione di tali progetti

1

nella scuola di appartenenza. Il suo campo
operativo comprende: La formazione dei
colleghi sui temi dell’innovazione digitale Il
coinvolgimento della comunità scolastica
La progettazione di soluzioni
metodologiche e tecnologiche sostenibili da
diffondere all’interno degli ambienti della
scuola.
Team digitale

Ha la funzione di supportare e
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accompagnare l'innovazione didattica nelle
istituzioni scolastiche e l'attività
dell'Animatore digitale
I principali compiti del coordinatore delle
attività PCTO (ex Alternanza Scuola Lavoro)
sono: Definizione dei contenuti e dei tempi
relativi alle attività da svolgere all’interno
dei percorsi PCTO per gli studenti del Liceo
e del Tecnico da presentare in sede di
Collegio Docenti; Organizzazione e
conduzione dell’incontro iniziale di
programmazione con i tutor senior, i tutor
Coordinatore attività
ASL

dei Consigli di classe, il personale ATA e
altri docenti eventualmente coinvolti;

1

Organizzazione e conduzione di incontri
periodici, anche sulla base di sopraggiunte
necessità, con tutte le figure coinvolte e
stesura di report periodici da presentare al
Dirigente Scolastico e al Collegio docenti;
Preparazione e aggiornamento della
modulistica; Effettuazione di monitoraggi
finali sulla piattaforma MIUR ed
eventualmente anche sulle piattaforme
dell’Istituto.
I principali compiti del Referente del RAV e
del PDM sono: Coordinamento di tutte le
attività necessarie alla elaborazione del
Rapporto di Autovalutazione (RAV) e alla
stesura del Piano di Miglioramento (PDM)

Referente RAV e PDM

Valorizzazione delle risorse interne e
supporto dei docenti coinvolti nelle attività
finalizzate al raggiungimento degli obiettivi
di processo; Condivisione e diffusione del
Piano di Miglioramento, favorendo e
sostenendo il coinvolgimento diretto della
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comunità scolastica, anche promuovendo
momenti di incontro e di condivisione degli
obiettivi e delle modalità operative
dell’intero processo di miglioramento;
Diffusione e comunicazione, interna ed
esterna, delle azioni intraprese e dei
risultati del Piano di Miglioramento;
Coordinamento delle azioni necessarie per
la revisione del RAV.
Il Responsabile orario predispone e
Docente Responsabile
Orario

pubblica, in tempi utili all’avvio dell’anno
scolastico, l’orario completo provvisorio, al

2

quale seguirà in tempi brevissimi quello
definitivo.
I principali compiti del Docente
Coordinatore di classe (CCC) sono:
Coordinare 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
redatto per gli alunni diversamente abili
presenti in classe; Predisporre e verificare il
Piano Didattico Personalizzato redatto per

Coordinatore di classe

gli studenti DSA e BES con il supporto della
funzione Strumentale; Mantenere, in
collaborazione con gli altri docenti della
classe, il contatto con la rappresentanza dei
genitori e in particolare 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 il registro on-line e mediante

74

50

PTOF - 2019/20-2021/22

Organizzazione

I.I.S. MATTEO RICCI

contatti con gli altri docenti del consiglio;
Informare tempestivamente il Dirigente
Scolastico di ogni anomalia e/o criticità;
Coordinare sia lo svolgimento di visite
guidate e uscite didattiche, che la
partecipazione della classe ad attività
integrative ed extracurricolari,
verificandone la coerenza con la
programmazione annuale; Verificare la
regolarità della frequenza scolastica degli
alunni e prendere contatti diretti con le
famiglie in caso di anomalie, informando 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.
L’Istituto ha organizzato il proprio sistema
di sicurezza in conformità con quanto
stabilito dalla Direttiva Comunitaria
n381/1989. In accordo con il D.Lgs N.81 del
9/04/2008, il DS ha individuato le seguenti
figure: R.S.P.P. ( Responsabile del servizio di
prevenzione e protezione), le cui funzioni e
Responsabile

compiti sono definiti per legge; S.P.P (

Sicurezza (R.S.P.P.)

Addetti ai Servizi di Prevenzione e
protezione); RLS (Rappresentante
Lavoratori per la Sicurezza); Addetti alle
emergenze (figure sensibili: antincendio,
primo soccorso ed evacuazione). Il R.S.P.P.
è : incaricato del coordinamento della
sicurezza; promotore di iniziative di
formazione ed informazione per la
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sicurezza responsabile della valutazione dei
rischi e della stesura del relativo
documento. Il SPP ha il compito di
collaborare con l’R.S.P.P.: alla valutazione
dei rischi, all’individuazione di misure di
prevenzione e protezione in base alla
specifica conoscenza dell’organizzazione
scolastica; ad elaborare le procedure della
sicurezza per le varie attività scolastiche e i
sistemi di controllo della loro attuazione; a
collaborare nella definizione di programmi
di informazione e formazione del personale
scolastico e degli studenti. L’RLS
(Rappresentante Lavoratori per la
Sicurezza) partecipa alla procedura di
prevenzione in rappresentanza dei
Lavoratori, in particolare: promuove
iniziative e avanza proposte in materia di
prevenzione e protezione partecipa alle
riunioni periodiche segnala al Responsabile
i rischi da lui individuati. Gli Addetti alle
emergenze in relazione agli incarichi
ricevuti hanno i compiti di : controllare la
manutenzione delle attrezzature
antincendio verificandone la validità e la
scadenza, provvedendo eventualmente alla
loro sostituzione attivarsi in caso di
emergenza, in attesa dei Vigili del fuoco, in
un primo intervento antincendio curare
l’approvvigionamento e la manutenzione
dei presidi medici, verificandone la
scadenza e provvedendo alla loro
eventuale sostituzione prestare le cure di
primo soccorso nell’attesa degli operatori
sanitari.
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Il Referente scolastico per Covid-19 deve:
Comunicare al DdP se si verificano un
numero elevato di assenze improvvise di
studenti in una classe o tra gli
insegnanti/operatori scolastici; Fornire
eventuali elenchi di
studenti/insegnanti/operatori scolastici
assenti; Indicare al DdP eventuali
studenti/insegnanti/operatori scolastici
“fragili” per attivare una maggiore tutela
Referente COVID

nei loro confronti; Ricevere dagli operatori

1

scolastici la segnalazione di un caso COVID;
Telefonare ai genitori/tutori dello studente
in caso di sospetto COVID all’interno della
scuola; Acquisire la comunicazione dalle
famiglie o dagli operatori scolastici in caso
un alunno o un componente del personale
sia entrato a contatto con un caso COVID
confermato; Fornire al DdP l’elenco dei
soggetti entrati in contatto con il caso
COVID nelle 48 ore precedenti.
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

1

• Potenziamento
• Progettazione

A011 - DISCIPLINE

attività di insegnamento, di organizzazione,

LETTERARIE E LATINO

di progettazione e di coordinamento
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Impiegato in attività di:
• 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

8

• Insegnamento
• Potenziamento
attività di insegnamento

A015 - DISCIPLINE
SANITARIE

Impiegato in attività di:

2

• 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:

7

• 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:

7

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

sostituzione.

FISICA

Impiegato in attività di:

3

• Insegnamento
• Potenziamento

A034 - SCIENZE E
TECNOLOGIE
CHIMICHE

attività di insegnamento
Impiegato in attività di:

7

• 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:

3

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

A046 - SCIENZE
GIURIDICOECONOMICHE

Impiegato in attività di:
• Insegnamento

6

• 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:

11

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

A054 - STORIA
DELL'ARTE

Impiegato in attività di:

2

• Insegnamento
• Potenziamento

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

attività di insegnamento
Impiegato in attività di:

3

• 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

10

• Potenziamento
• Progettazione

attività di insegnamento
Impiegato in attività di:
• Insegnamento

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

attività di insegnamento
Impiegato in attività di:

2

• Insegnamento

GRADO (TEDESCO)
Attività di sostegno
Impiegato in attività di:
ADSS - SOSTEGNO

• Insegnamento
• Potenziamento

20

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

B012 - LABORATORI DI
SCIENZE E
TECNOLOGIE
CHIMICHE E

Impiegato in attività di:

2

• Insegnamento

attività di insegnamento
Impiegato in attività di:

10

• Insegnamento

MICROBIOLOGICHE
B016 - LABORATORI DI

attività di insegnamento

SCIENZE E

Impiegato in attività di:

TECNOLOGIE
INFORMATICHE

• Insegnamento

B017 - LABORATORI DI

attività di insegnamento

SCIENZE E

Impiegato in attività di:

TECNOLOGIE
MECCANICHE

1

1

• Insegnamento

ORGANIZZAZIONE UFFICI E MODALITÀ DI RAPPORTO CON L'UTENZA
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ORGANIZZAZIONE UFFICI AMMINISTRATIVI
Requisiti: definiti per legge Compiti: DSGA collabora con la
Direzione nelle fasi di pianificazione e gestione del servizio
scolastico. In particolare, nell’ambito delle funzioni e dei
compiti attribuitigli dalla legge, DSGA: • collabora alla
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
Direttore dei servizi
generali e amministrativi

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

Ufficio protocollo

del DS per quanto riguarda la posta in ingresso. Provvede
alla protocollazione e all’ assegnazione della
corrispondenza agli Uffici di competenza. Gestione della
corrispondenza in uscita relativamente agli affari generali
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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
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
Ufficio acquisti

personale interno della Scuola e al personale Estraneo
all’Amministrazione TFR del personale a tempo determinato
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
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ORGANIZZAZIONE UFFICI AMMINISTRATIVI
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
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,
Ufficio per la didattica

programmi, statistiche e monitoraggi vari, certificazioni
varie, invalsi, sportello e corrispondenza con le famiglie e
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
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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
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
Ufficio per il personale
A.T.D.

ruolo .ricostruzione della carriera-mobilità, pratiche
pensionistiche ) Passweb (ex modello PA04 Carta Raffaello
(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
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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 ,
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 TECNICI 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
Assistenti Tecnici-Area
Informatica / Area
Scientifica

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. Dall’anno scolastico 2015/2016 il nuovo
regolamento di istituto prevede che le prenotazioni per il
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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
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
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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
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.edu.it/
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
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RETE BIOTECH

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

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
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Approfondimento:
Miglioramento didattica per le materie di indirizzo ( diritto, economia, scienze umane)

RETE ALTENANZA SCUOLA LAVORO

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
• Enti di formazione accreditati

Capofila rete di ambito

RETE PLS ( PROGETTO LAUREE SCIENTIFICHE) CHIMICA-FISICA 2020-2025

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
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Approfondimento:
Attività laboratoriali
Sviluppo di competenze professionalizzanti
Formazione agli studenti
Orientamento

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
realizzare

• Formazione del personale
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RETE DI AMBITO TERRITORIALE : PROMOZIONE DELLA SALUTE NEI CONTESTI
SCOLASTICI

• Attività didattiche

Risorse condivise

Soggetti Coinvolti

Ruolo assunto dalla scuola
nella rete:

• Risorse professionali
• Risorse materiali

• Altre scuole
• Altri soggetti

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

Soggetti Coinvolti

• Altre scuole
• Enti di ricerca
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RETE PER LA VALORIZZAZIONE DELLE LINGUE CLASSICHE

• 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

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
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Approfondimento:

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

CONVENZIONE CON CAMERA DI COMMERCIO DI MACERATA
Azioni realizzate/da

• Attività didattiche

realizzare

• 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
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PROTOCOLLO DI INTESA CON UNIVERSITÀ DI CAMERINO

Soggetti Coinvolti

Ruolo assunto dalla scuola
nella rete:

• Università

Partner rete di scopo

PROTOCOLLO DI INTESA CON UNIVERSITÀ DI MACERATA

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 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
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PROTOCOLLO DI INTESA CON UNIONE MONTANA "MONTI AZZURRI"
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 "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

Risorse condivise

• Attività didattiche

• Risorse strutturali
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PROTOCOLLO DI INTESA CON UNIONE MONTANA "MARCA DI CAMERINO"

Soggetti Coinvolti

Ruolo assunto dalla scuola
nella rete:

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

Partner rete di scopo

CONVENZIONE DIPARTIMENTO DI ECONOMIA UNIMC

Azioni realizzate/da

• Formazione del personale

realizzare

• Attività didattiche

Risorse condivise

Soggetti Coinvolti

Ruolo assunto dalla scuola
nella rete:

• Risorse professionali
• Risorse strutturali

• Università

Partner rete di scopo

CONVENZIONE DIPARTIMENTO DI SCIENZA DELLE EDUCAZIONE E DELLA
FORMAZIONE DI UNIMC
Azioni realizzate/da
realizzare

Risorse condivise

Soggetti Coinvolti

• Attività didattiche

• Risorse professionali
• Risorse strutturali

• Università
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CONVENZIONE DIPARTIMENTO DI SCIENZA DELLE EDUCAZIONE E DELLA
FORMAZIONE DI UNIMC
Ruolo assunto dalla scuola
nella rete:

Partner rete di scopo

ATS PER POR MARCHE FSE"PROGETTI TERRITORIALI DI ORIENTAMENTO"

Azioni realizzate/da
realizzare

• Formazione del personale
• Attività didattiche
• Attività amministrative

• Risorse professionali
Risorse condivise

• Risorse strutturali
• Risorse materiali

• Altre scuole
Soggetti Coinvolti

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

Ruolo assunto dalla scuola
nella rete:

Partner rete di scopo

ALMA DIPLOMA
Azioni realizzate/da
realizzare

• Formazione del personale

Risorse condivise

• Risorse materiali

Soggetti Coinvolti

• Università
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ALMA DIPLOMA

• Enti di formazione accreditati

Ruolo assunto dalla scuola
nella rete:

Partner rete di scopo

RETE DI SCOPO "PREVENZIONE BULLISMO E CYBERBULLISMO"

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

RETE BIBLIOTECHE SCOLASTICHE

Azioni realizzate/da

• Formazione del personale

realizzare

• Attività didattiche

Risorse condivise

• Risorse strutturali

Soggetti Coinvolti

• Università
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RETE BIBLIOTECHE SCOLASTICHE
Ruolo assunto dalla scuola
nella rete:

Partner rete di scopo

RETE PER L'ORIENTAMENTO
Azioni realizzate/da
realizzare

Soggetti Coinvolti

Ruolo assunto dalla scuola
nella rete:

• Attività didattiche

• Altre scuole

Partner rete di scopo

PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE DOCENTE
SVILUPPARE LE COMPETENZE PROFESSIONALI PER UNA DIDATTICA DIGITALE EFFICACE CORSO BASE
Formazione sulle app della Google Suite for Education
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
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SVILUPPARE LE COMPETENZE PROFESSIONALI PER UNA DIDATTICA DIGITALE EFFICACE CORSO AVANZATO
Formazione sulle app della Google Suite for Education
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

SVILUPPARE LE COMPETENZE PROFESSIONALI PER UNA DIDATTICA DIGITALE EFFICACE CORSO METODOLOGICO
Formazione sulle nuove metodologie didattiche potenziate dalle tecnologie digitali
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

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
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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

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
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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

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

CORSO SICUREZZA EMERGENZA COVID – 19 (EFFETTUATO IN DATA 08/09/2020)
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Corso formazione per la gestione emergenza COVID
Collegamento con le

Integrazione, competenze di cittadinanza e cittadinanza

priorità del PNF docenti

globale Scuola e lavoro

Formazione di Scuola/Rete

Attività proposta dalla singola scuola

CORSI DI FORMAZIONE SULLA SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO AI SENSI ART.37 DEL
D.LGS 81/08
Corso di formazione generale per lavoratori rischio medio Corso di formazione specifica per
lavoratori rischio medio Corso di aggiornamento su formazione specifica per lavoratori rischio
medio Corso di formazione/aggiornamento per addetti al primo soccorso Corso di
formazione/aggiornamento per addetti antincendio ed evacuazione Corso di
formazione/aggiornamento per preposto Corso di aggiornamento per RLS Corso di
aggiornamento per ASPP
Collegamento con le

Integrazione, competenze di cittadinanza e cittadinanza

priorità del PNF docenti

globale Scuola e lavoro

Destinatari

Tutti i docenti

Modalità di lavoro
Formazione di Scuola/Rete

• Laboratori
Attività proposta dalla singola scuola

PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE ATA
CORSO SICUREZZA EMERGENZA COVID – 19 (EFFETTUATO IN DATA 08/09/2020)

Descrizione dell'attività di

La rilevazione dei rischi e delle condizioni igienico-

formazione

ambientali
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Destinatari

Modalità di Lavoro

Formazione di Scuola/Rete

Personale ATA

• Formazione on line

Attività proposta dalla rete di scopo

GESTIONE DEL PERSONALE- RICOSTRUZIONE DELLA CARRIERA

Descrizione dell'attività di

I contratti, le procedure amministrativo-contabili e i

formazione

controlli

Destinatari

Personale Amministrativo

Modalità di Lavoro

Formazione di Scuola/Rete

• Formazione on line

Attività proposta dalla rete di scopo

LABORATORI FORMATIVI PASSWEB

Descrizione dell'attività di

I contratti, le procedure amministrativo-contabili e i

formazione

controlli

Destinatari

Personale Amministrativo

Modalità di Lavoro

• Formazione on line

BILANCIO 2.0

Descrizione dell'attività di

I contratti, le procedure amministrativo-contabili e i

formazione

controlli
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Destinatari

Modalità di Lavoro

Personale Amministrativo

• Formazione on line

PERSONALE 2.0

Descrizione dell'attività di

I contratti, le procedure amministrativo-contabili e i

formazione

controlli

Destinatari

Personale Amministrativo

Modalità di Lavoro

• Formazione on line

COMPENSI E FISCO WEB 2.0

Descrizione dell'attività di

I contratti, le procedure amministrativo-contabili e i

formazione

controlli

Destinatari

Personale Amministrativo

Modalità di Lavoro

• Formazione on line

PAGO IN RETE

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 on line

CORSO FORMAZIONE GENERALE E SPECIFICO PER LAVORATORI RISCHIO MEDIO

Descrizione dell'attività di

La rilevazione dei rischi e delle condizioni igienico-

formazione

ambientali

Modalità di Lavoro

• Formazione on line
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