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LA SCUOLA E IL SUO CONTESTO

ANALISI DEL CONTESTO E DEI BISOGNI DEL TERRITORIO

Popolazione scolastica

Opportunità

L'IIS E.Montale - Nuovo IPC propone alla propria utenza tre tipi di percorsi di studio: il liceo 
linguistico (il più numeroso in termini di studenti iscritti), l'Istituto tecnico economico, l'istituto 
professionale per i servizi commerciali, intercettando così i bisogni e le inclinazioni di 
un'ampia gamma di studenti con eventuale possibilità di un precoce riorientamento interno. 

Risulta essere  eterogeneo il contesto socio economico di provenienza degli studenti ma le 
dimensione e la progettualità dell'istituto permettono di accogliere gli studenti in situazione di 
svantaggio dedicando risorse e tempi adeguati. 

 

Vincoli

Un background socio-culturale non sempre omogeneo incide sulle competenze di base degli 
studenti. La scuola, pertanto, si è impegnata ad intervenire con azioni mirate (sportelli 
facoltativi e obbligatori, fermo didattico, corsi di recupero estivi) per ridurre il più possibile il 
divario negli esiti finali; questi interventi sono indirizzati anche a colmare eventuali carenze 
degli studenti di cittadinanza non italiana che possono presentare difficoltà linguistiche o 
socio-relazionali, attraverso il progetto italiano L2. 

La provenienza degli studenti da diversi istituti comprensivi e differenti aree 
metropolitane implica la progressiva costruzione del gruppo classe e l’allineamento 
dei percorsi scolastici, soprattutto nel primo anno.

Territorio e capitale sociale

4



LA SCUOLA E IL
SUO CONTESTO

PTOF - 2019/20-2021/22
I.I.S. E. MONTALE-NUOVO I.P.C

Opportunità

La scuola è collocata nell'area nord ovest del territorio italiano in una regione, la 

Liguria, con un tasso di disoccupazione più elevato rispetto alle regioni confinanti. Il tasso di 
immigrazione è del 10,7%, poco più basso della media nazionale. Il contesto produttivo 

territoriale è caratterizzato da una netta vocazione per il terziario. Poche sono le imprese 
di grandi dimensioni; sicuramente più numerose sono le attività imprenditoriali, 
spesso artigianali, medio-piccole. È stata creata una rete con le scuole dell'ambito 
territoriale 3 per gestire, condividendo risorse e professionalità, aspetti organizzativi e 
operativi quali, ad esempio, la formazione del personale. A partire dai precedenti anni 
scolastici è iniziata una proficua collaborazione con gli Enti Locali in riferimento 
all’attività di Alternanza Scuola Lavoro (ora Percorsi per le Competenze Trasversali e 
l’Orientamento - PCTO) quando ancora non era obbligatoria per legge.

Vincoli

Il contesto territoriale, non omogeneo da punto di vista economico e produttivo, 
rende complessa la gestione della preparazione degli studenti che necessitano di 
mobilitare sia competenze trasversali (per incontrare i bisogni delle imprese medio 
piccole) che specialistiche (più adatte alle aziende di medio grandi dimensioni). 
Altamente formative devono essere quelle relative alla preparazione pre universitaria. 
Il territorio e gli Enti locali sono, al momento, solo parzialmente coinvolti nella 
progettazione e nella gestione degli interventi in favore del diritto allo studio. Bisogna 
osservare che l'ex Provincia, ora Città Metropolitana, è proprietaria degli edifici e 
contribuisce economicamente, insieme a Comune e Regione, al finanziamento 
generale dell'istituzione scolastica in misura estremamente modesta. La contrazione 
della spesa per l'istruzione ostacola una programmazione di lungo periodo su risorse 
finanziarie affidabili. 

Risorse economiche e materiali

Opportunità

L'istituto è dotato di tre plessi: la sede organizzativa è presso il plesso di Via Timavo 
63; gli altri due sono ubicati in Via Archimede 44 (quartiere San Fruttuoso) e Via del 
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Castoro 1 (quartiere Marassi). I plessi della scuola sono dotati di palestre 
(complessivamente 3) e di laboratori (in totale 8 fra informatici e scientifici). I plessi di 
via Timavo e di via del Castoro non presentano barriere architettoniche e anche in Via 
Archimede è presente l’ascensore. La scuola ha provveduto ad un rinnovamento dei 
laboratori, tutti connessi in rete in modalità cablata o wireless. Delle attuali aule, il 
100% è connesso in rete in modalità cablata o wireless, tutte dispongono o di LIM o di 
proiettore interattivo o televisore collegato al PC. L'istituzione Scolastica ha investito 
molte risorse per migliorare e continuare ad aggiornare le dotazioni hardware della 
scuola e ha partecipato e vinto i seguenti bandi:
- Progetto scuola digitale (2010); 
- Progetto scuol@ 2.0 (2015); 
- Realizzazione ambienti digitali (2015); 
- Ampliamento re4te Lan/Wlan (2015);
- Progetto Pon Smart Class (2020).

Le risorse economiche di cui la scuola dispone sono assegnate dallo Stato e impiegate 
prevalentemente per gli stipendi del personale; esiguo il contributo degli Enti locali, 
più rilevante quello derivante dai Progetti Europei e dai privati. 

Vincoli

La scuola contribuisce finanziariamente alle opere di manutenzione ordinaria e 
straordinaria di competenza della Città metropolitana (ex Provincia), proprietaria degli 
edifici, alla quale competono anche le certificazioni di agibilità e prevenzione incendi. 

Nel plesso di via Archimede sono tuttora presenti barriere architettoniche; si segnala, tuttavia, 
che sono in atto lavori per il superamento di tale situazione. La sicurezza degli edifici e il 
superamento delle barriere è di competenza della Città metropolitana che ha in atto iniziative 

a riguardo. Le risorse economiche in entrata sono per la maggior parte vincolate; si evidenzia 
un andamento moderatamente negativo nel versamento dei contributi volontari da 
parte delle famiglie che peraltro vengono quasi totalmente impiegati per scambi e 
stage linguistici e/o lavorativi per la frequenza dei nostri studenti presso Scuole 
Private di lingua in territorio estero. 

 

CARATTERISTICHE PRINCIPALI DELLA SCUOLA
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 I.I.S. E. MONTALE-NUOVO I.P.C (ISTITUTO PRINCIPALE)

Ordine scuola SCUOLA SECONDARIA II GRADO

Tipologia scuola ISTITUTO SUPERIORE

Codice GEIS003009

Indirizzo VIA TIMAVO, 63 GENOVA 16132 GENOVA

Telefono 0103761308

Email GEIS003009@istruzione.it

Pec geis003009@pec.istruzione.it

Sito WEB www.iscsmontalegenova.edu.it

 I.P.S.C.T. - NUOVO IST. PROF. COMM.LE (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA SECONDARIA II GRADO

Tipologia scuola IST PROF PER I SERVIZI COMMERCIALI

Codice GERC003018

Indirizzo VIA TIMAVO, 63 GENOVA 16132 GENOVA

Indirizzi di Studio

OPERATORE AMMINISTRATIVO - 
SEGRETARIALE

•

SERVIZI COMMERCIALI•
SERVIZI COMMERCIALI•

Totale Alunni 352

 I.T.S. - E.MONTALE - (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA SECONDARIA II GRADO

Tipologia scuola ISTITUTO TECNICO COMMERCIALE

Codice GETD00301G

Indirizzo VIA TIMAVO, 63 GENOVA 16132 GENOVA

LICEO LINGUISTICO - ESABAC•Indirizzi di Studio
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AMM. FINAN. MARKETING - BIENNIO 
COMUNE

•

AMMINISTRAZIONE FINANZA E 
MARKETING - TRIENNIO

•

RELAZIONI INTERNAZIONALI PER IL 
MARKETING

•

SISTEMI INFORMATIVI AZIENDALI•
LINGUISTICO•

Totale Alunni 1234

 MONTALE SEZIONE OSPEDALIERA (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA SECONDARIA II GRADO

Tipologia scuola ISTITUTO TECNICO COMMERCIALE

Codice GETD00302L

Indirizzo - GENOVA

Approfondimento

Per maggiore chiarezza si indicano, di seguito, i plessi della scuola:

 

Plesso di Via Timavo: Via Timavo, 63 - 16132 Genova 

Plesso di Via Archimede: Via Archimede, 44 - 16143 Genova

Plesso di Via del Castoro: Via del Castoro, 1 - 16137 Genova

Tutti i percorsi di studio offerti dall'istituzione scolastica sono, di massima, attivi in 
ogni plesso.

RICOGNIZIONE ATTREZZATURE E INFRASTRUTTURE MATERIALI
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Laboratori Con collegamento ad Internet 8

Chimica 1

Fisica 1

Informatica 7

Multimediale 2

Scienze 1

 

Biblioteche Classica 2

 

Aule Magna 1

 

Strutture sportive Palestra 3

 

Attrezzature 
multimediali

PC e Tablet presenti nei Laboratori 120

LIM e SmartTV (dotazioni multimediali) 
presenti nei laboratori

5

Monitor interattivi 20

 

Approfondimento

La scuola ha stipulato convenzioni con strutture esterne  (campetti di calcio, campi di 
atletica, etc.) per permettere alle studentesse e agli studenti di poter svolgere attività 
motorie fuori dalla palestra.

RISORSE PROFESSIONALI
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Docenti
Personale ATA  

166
44

 Distribuzione dei docenti

Distribuzione dei docenti per tipologia di 
contratto

Distribuzione dei docenti a T.I. per anzianità 
nel ruolo di appartenenza (riferita all'ultimo 

ruolo)

Approfondimento
Oltre il 90% degli insegnanti della scuola ha un contratto a tempo 
indeterminato e questo assicura continuità nell'offerta didattica e nella 
realizzazione dei progetti. Di tali docenti l'80% è stabilmente impiegato con 
un'anzianità di servizio nella scuola superiore ai 5 anni. 
 
Mediamente circa il 30% degli insegnanti ha almeno una certificazione 
linguistica, circa il 20% almeno una certificazione informatica, offrendo così 
all'utenza una pluralità molto articolata di competenze.
 
Il Dirigente Scolastico (DS) ha un incarico effettivo nell'Istituto dal 2020 e ha 
portato una specifica esperienza nell’ambito della didattica digitale e 
dell’innovazione tecnologica, pur in continuità con l’identità consolidata 
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dell’Istituto e con la linea di direzione del suo predecessore. Si evidenzia, 
inoltre, la proficua collaborazione con la Direttrice dei Servizi Generali e 
Amministrativi (DSGA), presente prima del DS al Montale, con la quale si è 
costruito un rapporto di efficace sinergia.

Da segnalare, infine, l'alto tasso di stabilità presso la scuola di lavoro del 
personale ATA, in particolare per il personale amministrativo e tecnico, che 
assicura un'efficace gestione di tutte le pratiche amministrative della scuola. 
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LE SCELTE STRATEGICHE

PRIORITÀ DESUNTE DAL RAV

Aspetti Generali
L'IIS E. Montale si pone come obiettivo di medio/lungo termine (vision) 
quello di formare cittadini europei attraverso la valorizzazione 
dell’educazione interculturale e civica, il rispetto delle differenze, il dialogo 
tra culture, il sostegno dell’assunzione di responsabilità nonché della 
solidarietà e della cura dei beni comuni e della consapevolezza dei diritti e 
dei doveri imposti dall'ordinamento.
 
Tale obiettivo viene realizzato (mission) attraverso la condivisione, fra tutti 
gli attori della scuola, di un curricolo di istituto costruito per competenze, 
tenendo conto sia degli esiti degli alunni che delle richieste del territorio.

PRIORITÀ E TRAGUARDI

Risultati Nelle Prove Standardizzate Nazionali

Priorità
Rafforzamento delle competenze negli insegnamenti oggetto delle prove INVALSI 
(italiano, matematica e inglese).
Traguardi
Ottenere risultati in linea con la media della Regione Liguria per tutti i percorsi 
proposti dalla scuola.

Risultati A Distanza

Priorità
Rafforzamento del successo formativo nel processo di continuità verticale fra scuola 
e Università e mondo del lavoro.
Traguardi
Mantenere o raggiungere risultati in linea con quelli della media della Liguria per 
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tutti i percorsi di studio proposti dalla scuola. Migliorare gli esiti relativi al 
conseguimento dei crediti universitari al primo anno dei nostri studenti diplomati.

OBIETTIVI FORMATIVI PRIORITARI (ART. 1, COMMA 7 L. 107/15)

OBIETTIVI FORMATIVI INDIVIDUATI DALLA SCUOLA

1 ) valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche, con 
particolare riferimento all'italiano nonché alla lingua inglese e ad altre lingue 
dell'Unione europea, anche mediante l'utilizzo della metodologia Content 
language integrated learning

2 ) potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche

3 ) sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica 
attraverso la valorizzazione dell'educazione interculturale e alla pace, il rispetto 
delle differenze e il dialogo tra le culture, il sostegno dell'assunzione di 
responsabilità nonché della solidarietà e della cura dei beni comuni e della 
consapevolezza dei diritti e dei doveri; potenziamento delle conoscenze in 
materia giuridica ed economico-finanziaria e di educazione 
all'autoimprenditorialità

4 ) sviluppo di comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e al rispetto 
della legalità, della sostenibilità ambientale, dei beni paesaggistici, del 
patrimonio e delle attività culturali

5 ) 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

6 ) 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

7 ) potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio
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8 ) valorizzazione di percorsi formativi individualizzati e coinvolgimento degli 
alunni e degli studenti

9 ) definizione di un sistema di orientamento

PIANO DI MIGLIORAMENTO

 PROVE INVALSI COME PERCORSO DI MIGLIORAMENTO DELLE COMPETENZE  
Descrizione Percorso
Il punteggio di italiano e matematica della scuola alle prove INVALSI è mediamente superiore 

a quello di scuole con background socio- economico e culturale simile. La quota di studenti 

collocata nei livelli 1 e 2 in italiano e in matematica è inferiore alla media regionale. L'effetto 

attribuibile alla scuola sugli apprendimenti è in linea con l’effetto medio regionale.

I risultati in matematica delle classi quinte registrano, per il liceo, esiti inferiori sia a livello 

regionale sia a livello di macro area nord ovest.

Anche per il percorso professionale si registrano esiti inferiori rispetto alla macro area di 

nord ovest.

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO COLLEGATI AL PERCORSO"

"OBIETTIVI DI PROCESSO" CURRICOLO, PROGETTAZIONE E VALUTAZIONE
"Obiettivo:" Utilizzo di prove comuni per classi parallele di tutti gli 
indirizzi in almeno 2 discipline, con criteri comuni di correzione.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
Rafforzamento delle competenze negli insegnamenti oggetto delle 
prove INVALSI (italiano, matematica e inglese).

 
» "Priorità" [Risultati a distanza]

Rafforzamento del successo formativo nel processo di continuità 
verticale fra scuola e Università e mondo del lavoro.

 
"Obiettivo:" Analisi dei risultati e utilizzo delle prove standardizzate come 
strumento per il miglioramento di una didattica per competenze.
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"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
Rafforzamento delle competenze negli insegnamenti oggetto delle 
prove INVALSI (italiano, matematica e inglese).

 

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: UTILIZZO DELLE PROVE STANDARDIZZATE 
INVALSI COME STRUMENTO DI MIGLIORAMENTO DEGLI ESITI DEGLI STUDENTI.
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/06/2022 Docenti Docenti

Studenti

Responsabile

Responsabile Gruppo INVALSI, docenti facenti parte del gruppo INVALSI, 
responsabili dei Gruppi Disciplinari di Italiano, Matematica e Inglese.

Risultati Attesi

Ci si attende che i Gruppi Disciplinari, attraverso l'analisi dei risultati delle 
prove standardizzate, rafforzino le proposte didattiche innovative che possano 
permettere di far mobilitare agli studenti le dovute competenze.

 PROVE COMUNI PER CLASSI PARALLELE  
Descrizione Percorso

Per poter migliorare i risultati delle prove standardizzate e ridurre la 
variabilità dei risultati fra le classi è necessario che venga adottata dai gruppi 
disciplinari una visione unitaria di progettazione dell’attività didattica. Le 
prove comuni per classi parallele si pongono l’obiettivo di monitorare il livello 
di competenza raggiunto dagli studenti per classi parallele.
Nelle classi prime e seconde le prove dovranno essere computer based e 
rigurardare, almeno, italiano e matematica.

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO COLLEGATI AL PERCORSO"

"OBIETTIVI DI PROCESSO" CURRICOLO, PROGETTAZIONE E VALUTAZIONE

15



LE SCELTE
STRATEGICHE

PTOF - 2019/20-2021/22
I.I.S. E. MONTALE-NUOVO I.P.C

"Obiettivo:" Utilizzo di prove comuni per classi parallele di tutti gli 
indirizzi in almeno 2 discipline, con criteri comuni di correzione.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
Rafforzamento delle competenze negli insegnamenti oggetto delle 
prove INVALSI (italiano, matematica e inglese).

 

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: UTILIZZO DELLE PROVE COMUNI PER CLASSI 
PARALLELE DI TUTTI GLI INDIRIZZI IN ALMENO DUE DISCIPLINE, CON CRITERI 
COMUNI DI CORREZIONE.
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/06/2022 Docenti Docenti

Studenti

Responsabile

Responsabili Gruppi Disciplinari/Docenti.
Risultati Attesi

Ci si attende che i gruppi disciplinari allineino la propria progettazione 
didattica annuale al fine di ridurre la variabilità nei livelli di competenza 
raggiunti dagli alunni.

 ATTIVITÀ LABORATORIALI  
Descrizione Percorso

Si intende incentivare l’uso del laboratorio quale spazio alternativo per 
l’apprendimento adottando opportune e adeguate metodologie come 
mediatori didattici.

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO COLLEGATI AL PERCORSO"

"OBIETTIVI DI PROCESSO" AMBIENTE DI APPRENDIMENTO
"Obiettivo:" Maggiore utilizzo degli spazi laboratoriali con l'obiettivo di 
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diffondere nuove e piu' efficaci modalita' didattiche di insegnamento.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
Rafforzamento delle competenze negli insegnamenti oggetto delle 
prove INVALSI (italiano, matematica e inglese).

 
» "Priorità" [Risultati a distanza]

Rafforzamento del successo formativo nel processo di continuità 
verticale fra scuola e Università e mondo del lavoro.

 

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: MAGGIORE UTILIZZO DEGLI SPAZI 
LABORATORIALI CON L'OBIETTIVO DI DIFFONDERE NUOVE E PIÙ EFFICACI MODALITÀ 
DIDATTICHE DI INSEGNAMENTO
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/06/2022 Docenti Docenti

Studenti

Responsabile

Responsabili dei Gruppi Disciplinari/Docenti
Risultati Attesi

Ci si attende, da parte di tutti i docenti della scuola, un uso più sistematico del 
laboratorio al fine di migliorare la didattica per competenze.

PRINCIPALI ELEMENTI DI INNOVAZIONE

 AREE DI INNOVAZIONE

SPAZI E INFRASTRUTTURE

Riportare al centro la didattica laboratoriale, oltre a essere sancito dalla 
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L. 107/2015, è essenziale per sancire il punto di incontro fra saper e saper 
fare.
La scuola propone per gli indirizzi tecnico e professionale i laboratori di 
impresa simulata attuati mediante costituzione di un'azienda virtuale, 
animata dagli studenti che svolgono un'attività aziendale facendo 
riferimento a un'impresa reale (azienda madrina), che costituisce il 
riferimento da emulare in ogni fase del ciclo di vita aziendale. La 
metodologia didattica è basata sul principio del problem solving, del 
learning by doing, del cooperative learning e del role playing.

 
 
PROGETTO DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA
Ambienti e strumenti digitali sono divenuti imprescindibili e centrali per 
ogni istituto scolastico in tutti gli ambiti della propria attività.
È inoltre ben noto che l’emergenza sanitaria legata alla diffusione del 
Covd-19, a partire dal febbraio 2020, ha costretto tutte le scuole ad 
accelerare nell’adozione di ambienti e strumenti digitali per 
l’apprendimento. Il loro utilizzo, indispensabile ed esclusivo nei momenti 
di interdizione alla frequenza dei locali scolastici, può comunque 
apportare un valore aggiunto ai percorsi didattici in presenza e in 
situazioni di normalità, se ben programmato e integrato.
Il progetto, dettagliato nell'apposita sezione, si propone dunque di 
presentare i principali elementi per lo sviluppo digitale del nostro istituto 
(in particolare negli ambiti della didattica e della comunicazione scuola-
famiglia) e di conseguenza si propone di aggiornare il Piano per la 
Didattica Digitale Integrata (in seguito anche DDI), inizialmente legato 
esclusivamente all’emergenza sanitaria in atto, per renderlo 
strutturalmente parte della nostra offerta formativa.
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L'OFFERTA FORMATIVA

TRAGUARDI ATTESI IN USCITA

SECONDARIA II GRADO - TIPOLOGIA: ISTITUTO TECNICO COMMERCIALE
 

ISTITUTO/PLESSI CODICE SCUOLA

I.T.S. - E.MONTALE - GETD00301G

MONTALE SEZIONE OSPEDALIERA GETD00302L

 
LICEO LINGUISTICO - ESABAC

Competenze comuni:

competenze comuni a tutti i licei:  
 
- padroneggiare la lingua italiana in contesti comunicativi diversi, utilizzando registri 
linguistici adeguati  
alla situazione;  
- comunicare in una lingua straniera almeno a livello B2 (QCER);  
- elaborare testi, scritti e orali, di varia tipologia in riferimento all'attività svolta;  
- identificare problemi e argomentare le proprie tesi, valutando criticamente i diversi 
punti di vista e  
individuando possibili soluzioni;  
- riconoscere gli aspetti fondamentali della cultura e tradizione letteraria, artistica, 
filosofica, religiosa,  
italiana ed europea, e saperli confrontare con altre tradizioni e culture;  
- agire conoscendo i presupposti culturali e la natura delle istituzioni politiche, giuridiche, 
sociali ed  
economiche, con riferimento particolare all'Europa oltre che all'Italia, e secondo i diritti e i 
doveri  
dell'essere cittadini;  

A. 
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- operare in contesti professionali e interpersonali svolgendo compiti di collaborazione 
critica e propositiva  
nei gruppi di lavoro;  
- utilizzare criticamente strumenti informatici e telematici per svolgere attività di studio  
e di approfondimento, per fare ricerca e per comunicare;  
- padroneggiare il linguaggio specifico e le rispettive procedure della matematica, delle 
scienze fisiche  
e delle scienze naturali.  

Competenze specifiche:

competenze specifiche del Liceo Linguistico Progetto EsaBac:  
- possedere competenze linguistico-comunicative per la seconda e terza lingua straniera 
almeno a  
livello B1 (QCER);  
- utilizzare le competenze linguistiche nelle tre lingue moderne in attività di studio e in 
diversi contesti  
sociali e ambiti professionali;  
- elaborare nelle tre lingue moderne tipi testuali diversi e adeguati ai compiti di lavoro;  
- padroneggiare l'uso dei tre sistemi linguistici passando agevolmente dall'uno all'altro e 
utilizzando  
forme specifiche e caratterizzanti di ciascuna lingua;  
- operare conoscendo le caratteristiche culturali dei paesi a cui appartengono le tre lingue 
moderne  
apprese, in particolare le opere letterarie, artistiche, musicali, cinematografiche, oltre alle 
tradizioni  
e alle linee fondamentali della storia;  
- agire in situazioni di contatto e scambi internazionali dimostrando capacità di 
relazionarsi con  
persone e popoli di altra cultura;  
- applicare le capacità di comunicazione interculturale anche per valorizzare il patrimonio 
storico,  
artistico e paesaggistico di un territorio;  
- padroneggiare la lingua francese per scopi comunicativi e per interagire in contesti 
professionali,  
almeno al livello B2 del quadro comune europeo di riferimento per le lingue (QCER);  
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- utilizzare le conoscenze della lingua della letteratura e della storia francese per stabilire 
relazioni  
fra la cultura di provenienza e quella francese, per riconoscere le caratteristiche dei 
rispettivi  
patrimoni culturali e mettere in atto strategie adeguate nelle relazioni interculturali.

AMMINISTRAZIONE FINANZA E MARKETING - TRIENNIO

Competenze comuni:

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.  

B. 
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- 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:

competenze specifiche di indirizzo  
- riconoscere e interpretare:  
- le tendenze dei mercati locali, nazionali e globali anche per coglierne le ripercussioni in 
un dato  
contesto;  
- i macrofenomeni economici nazionali e internazionali per connetterli alla specificità di 
un'azienda;  
- i cambiamenti dei sistemi economici nella dimensione diacronica attraverso il confronto 
fra epoche  
storiche e nella dimensione sincronica attraverso il confronto fra aree geografiche e 
culture diverse.  
- individuare e accedere alla normativa pubblicistica, civilistica e fiscale con particolare 
riferimento  
alle attività aziendali.  
- interpretare i sistemi aziendali nei loro modelli, processi e flussi informativi con 
riferimento alle  
differenti tipologie di imprese.  
- riconoscere i diversi modelli organizzativi aziendali, documentare le procedure e 
ricercare soluzioni  
efficaci rispetto a situazioni date.  
- individuare le caratteristiche del mercato del lavoro e collaborare alla gestione delle 
risorse umane.  
- gestire il sistema delle rilevazioni aziendali con l'ausilio di programmi di contabilità 
integrata.  
- applicare i principi e gli strumenti della programmazione e del controllo di gestione, 
analizzandone i  
risultati.  
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- inquadrare l'attività di marketing nel ciclo di vita dell'azienda e realizzare applicazioni 
con riferimento  
a specifici contesti e diverse politiche di mercato.  
- orientarsi nel mercato dei prodotti assicurativo-finanziari, anche per collaborare nella 
ricerca di  
soluzioni economicamente vantaggiose.  
- utilizzare i sistemi informativi aziendali e gli strumenti di comunicazione integrata 
d'impresa, per  
realizzare attività comunicative con riferimento a differenti contesti.  
- analizzare e produrre i documenti relativi alla rendicontazione sociale e ambientale, alla 
luce dei  
criteri sulla responsabilità sociale d'impresa.

RELAZIONI INTERNAZIONALI PER IL MARKETING

Competenze comuni:

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 

C. 
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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:

competenze specifiche di indirizzo:  
- riconoscere e interpretare:  
- le tendenze dei mercati locali, nazionali e globali anche per coglierne le ripercussioni in 
un dato  
contesto;  
- i macrofenomeni economici nazionali e internazionali per connetterli alla specificità di 
un'azienda;  
- i cambiamenti dei sistemi economici nella dimensione diacronica attraverso il confronto 
fra epoche  
storiche e nella dimensione sincronica attraverso il confronto fra aree geografiche e 
culture diverse.  
- individuare e accedere alla normativa pubblicistica, civilistica e fiscale con particolare 
riferimento alle  
attività aziendali.  
- interpretare i sistemi aziendali nei loro modelli, processi e flussi informativi con 
riferimento alle  
differenti tipologie di imprese.  
- riconoscere i diversi modelli organizzativi aziendali, documentare le procedure e 
ricercare soluzioni  
efficaci rispetto a situazioni date.  
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- individuare le caratteristiche del mercato del lavoro e collaborare alla gestione delle 
risorse umane.  
- gestire il sistema delle rilevazioni aziendali con l'ausilio di programmi di contabilità 
integrata.  
- applicare i principi e gli strumenti della programmazione e del controllo di gestione, 
analizzandone i  
risultati.  
- inquadrare l'attività di marketing nel ciclo di vita dell'azienda e realizzare applicazioni 
con riferimento  
a specifici contesti e diverse politiche di mercato.  
- orientarsi nel mercato dei prodotti assicurativo-finanziari, anche per collaborare nella 
ricerca di  
soluzioni economicamente vantaggiose.  
- utilizzare i sistemi informativi aziendali e gli strumenti di comunicazione integrata 
d'impresa, per r  
ealizzare attività comunicative con riferimento a differenti contesti.  
- analizzare e produrre i documenti relativi alla rendicontazione sociale e ambientale, alla 
luce dei  
criteri sulla responsabilità sociale d'impresa.  
Nell'articolazione "Relazioni internazionali per il marketing", il profilo si caratterizza per il  
riferimento sia all'ambito della comunicazione aziendale con l'utilizzo di tre lingue 
straniere e appropriati  
strumenti tecnologici sia alla collaborazione nella gestione dei rapporti aziendali nazionali 
e internazionali  
riguardanti differenti realtà geo-politiche e vari contesti lavorativi.

SISTEMI INFORMATIVI AZIENDALI

Competenze comuni:

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 

D. 
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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:

competenze specifiche di indirizzo  
- riconoscere e interpretare:  
- le tendenze dei mercati locali, nazionali e globali anche per coglierne le ripercussioni in 
un dato  
contesto;  
- i macrofenomeni economici nazionali e internazionali per connetterli alla specificità di 
un'azienda;  
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- i cambiamenti dei sistemi economici nella dimensione diacronica attraverso il confronto 
fra epoche  
storiche e nella dimensione sincronica attraverso il confronto fra aree geografiche e 
culture diverse.  
- individuare e accedere alla normativa pubblicistica, civilistica e fiscale con particolare 
riferimento  
alle attività aziendali.  
- interpretare i sistemi aziendali nei loro modelli, processi e flussi informativi con 
riferimento alle  
differenti tipologie di imprese.  
- riconoscere i diversi modelli organizzativi aziendali, documentare le procedure e 
ricercare soluzioni  
efficaci rispetto a situazioni date.  
- individuare le caratteristiche del mercato del lavoro e collaborare alla gestione delle 
risorse umane.  
- gestire il sistema delle rilevazioni aziendali con l'ausilio di programmi di contabilità 
integrata.  
- applicare i principi e gli strumenti della programmazione e del controllo di gestione, 
analizzandone  
i risultati.  
- inquadrare l'attività di marketing nel ciclo di vita dell'azienda e realizzare applicazioni 
con riferimento  
a specifici contesti e diverse politiche di mercato.  
- orientarsi nel mercato dei prodotti assicurativo-finanziari, anche per collaborare nella 
ricerca di  
soluzioni economicamente vantaggiose.  
- utilizzare i sistemi informativi aziendali e gli strumenti di comunicazione integrata 
d'impresa, per  
realizzare attività comunicative con riferimento a differenti contesti.  
- analizzare e produrre i documenti relativi alla rendicontazione sociale e ambientale, alla 
luce dei  
criteri sulla responsabilità sociale d'impresa.  
 
Nell'articolazione "Sistemi informativi aziendali", il profilo si caratterizza per il riferimento 
sia all'ambito  
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della gestione del sistema informativo aziendale sia alla valutazione, alla scelta e 
all'adattamento di  
software applicativi. Tali attività sono tese a migliorare l'efficienza aziendale attraverso la 
realizzazione  
di nuove procedure, con particolare riguardo al sistema di archiviazione,  
all'organizzazione della comunicazione in rete e alla sicurezza informatica.

LINGUISTICO

Competenze comuni:

competenze comuni a tutti i licei:  
 
- padroneggiare la lingua italiana in contesti comunicativi diversi, utilizzando registri 
linguistici adeguati  
alla situazione;  
- comunicare in una lingua straniera almeno a livello B2 (QCER);  
- elaborare testi, scritti e orali, di varia tipologia in riferimento all'attività svolta;  
- identificare problemi e argomentare le proprie tesi, valutando criticamente i diversi 
punti di vista e  
individuando possibili soluzioni;  
- riconoscere gli aspetti fondamentali della cultura e tradizione letteraria, artistica, 
filosofica, religiosa,  
italiana ed europea, e saperli confrontare con altre tradizioni e culture;  
- agire conoscendo i presupposti culturali e la natura delle istituzioni politiche, giuridiche, 
sociali ed  
economiche, con riferimento particolare all'Europa oltre che all'Italia, e secondo i diritti e i 
doveri  
dell'essere cittadini;  
- operare in contesti professionali e interpersonali svolgendo compiti di collaborazione 
critica e propositiva  
nei gruppi di lavoro;  
- utilizzare criticamente strumenti informatici e telematici per svolgere attività di studio  
e di approfondimento, per fare ricerca e per comunicare;  
- padroneggiare il linguaggio specifico e le rispettive procedure della matematica, delle 
scienze fisiche  

E. 
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e delle scienze naturali.  

Competenze specifiche:

competenze specifiche del liceo Linguistico:  
- possedere competenze linguistico-comunicative per la seconda e terza lingua straniera 
almeno a  
livello B1 (QCER);  
- utilizzare le competenze linguistiche nelle tre lingue moderne in attività di studio e in 
diversi contesti  
sociali e ambiti professionali;  
- elaborare nelle tre lingue moderne tipi testuali diversi e adeguati ai compiti di lavoro;  
- padroneggiare l'uso dei tre sistemi linguistici passando agevolmente dall'uno all'altro e 
utilizzando  
forme specifiche e caratterizzanti di ciascuna lingua;  
- operare conoscendo le caratteristiche culturali dei paesi a cui appartengono le tre lingue 
moderne  
apprese, in particolare le opere letterarie, artistiche, musicali, cinematografiche, oltre alle 
tradizioni  
e alle linee fondamentali della storia;  
- agire in situazioni di contatto e scambi internazionali dimostrando capacità di 
relazionarsi con persone  
e popoli di altra cultura;  
- applicare le capacità di comunicazione interculturale anche per valorizzare il patrimonio 
storico,  
artistico e paesaggistico di un territorio.

SECONDARIA II GRADO - TIPOLOGIA: IST PROF PER I SERVIZI COMMERCIALI
 

ISTITUTO/PLESSI CODICE SCUOLA

I.P.S.C.T. - NUOVO IST. PROF. COMM.LE GERC003018

 
SERVIZI COMMERCIALI

Competenze comuni:

A. 
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competenze comuni a tutti i percorsi di istruzione professionale  
- 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 
una 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 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.  
- 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:

competenze specifiche di indirizzo.  
- individuare le tendenze dei mercati locali, nazionali e internazionali.  
- interagire nel sistema azienda e riconoscere i diversi modelli di strutture organizzative 
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aziendali.  
- svolgere attività connesse all'attuazione delle rilevazioni aziendali con l'utilizzo di 
strumenti  
tecnologici e software applicativi di settore.  
- contribuire alla realizzazione dell'amministrazione delle risorse umane con riferimento 
alla  
gestione delle paghe, al trattamento di fine rapporto ed ai connessi adempimenti previsti  
dalla normativa vigente.  
- interagire nell'area della logistica e della gestione del magazzino con particolare 
attenzione alla  
relativa contabilità.  
- interagire nell'area della gestione commerciale per le attività relative al mercato e 
finalizzate  
al raggiungimento della customer satisfaction.  
- partecipare ad attività dell'area marketing ed alla realizzazione di prodotti pubblicitari.  
- realizzare attività tipiche del settore turistico e funzionali all'organizzazione di servizi per 
la  
valorizzazione del territorio e per la promozione di eventi.  
- applicare gli strumenti dei sistemi aziendali di controllo di qualità e analizzare i risultati.  
- interagire col sistema informativo aziendale anche attraverso l'uso di strumenti 
informatici e telematici.

 

INSEGNAMENTI E QUADRI ORARIO

Monte ore previsto per anno di corso per l'insegnamento trasversale di 
educazione civica

Per ciascun indirizzo e anno di corso sono realizzate 33 ore annuali di Educazione 
civica (ex L. 92/2019) erogate in modo trasversale agli insegnamenti tenendo conto 
che ogni disciplina è, di per sé, parte integrante della formazione civica e sociale di 
ciascuna studentessa e ciascuno studente.
Per gli obiettivi e gli argomenti dell’Educazione civica si rimanda al relativo curricolo 
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nelle sezioni successive.

Approfondimento

INSEGNAMENTI E QUADRI ORARI

 
Quadro Orario Liceo Linguistico

Primo 
biennio

Secondo 
biennioDISCIPLINE/MONTE ORARIO SETTIMANALE

I II III IV

Quinto 
anno

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 4 4 4 4 4

LINGUA LATINA 2 2 - - -

LINGUA E CULTURA INGLESE 4 4 3 3 3

LINGUA E CULTURA STRANIERA 2 3 3 4 4 4

LINGUA E CULTURA STRANIERA 3 3 3 4 4 4

STORIA E GEOGRAFIA 3 3 - - -

STORIA - - 2 2 2

DIRITTO ED EDUCAZIONE FINANZIARIA 1 1 - - -

FILOSOFIA - - 2 2 2

MATEMATICA 3 3 2 2 2

FISICA - - 2 2 2

SCIENZE NATURALI (BIOLOGIA, CHIMICA E 
SC. TERRA)

2 2 2 2 2

STORIA DELL'ARTE - - 2 2 2

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 2 2 2 2 2

RELIGIONE CATTOLICA O ATTIVITÀ 
ALTERNATIVE

1 1 1 1 1

TOTALE ORE SETTIMANALI 28 28 30 30 30

 
Quadro Orario Liceo Linguistico Esabac
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Primo 
biennio

Secondo 
biennio

DISCIPLINE/MONTE ORARIO SETTIMANALE

I II III IV

Quinto 
anno

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 4 4 4 4 4

LINGUA LATINA 2 2 - - -

LINGUA E CULTURA INGLESE 4 4 3 3 3

LINGUA E CULTURA FRANCESE 4 4 4 4 4

LINGUA E CULTURA STRANIERA 3 3 3 4 4 4

STORIA E GEOGRAFIA 3 3 - - -

STORIA (*) - - 2 2 2

FILOSOFIA - - 2 2 2

MATEMATICA 3 3 2 2 2

FISICA - - 2 2 2

SCIENZE NATURALI (BIOLOGIA, CHIMICA E 
SC. TERRA)

2 2 2 2 2

STORIA DELL’ARTE - - 2 2 2

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 2 2 2 2 2

RELIGIONE CATTOLICA O ATTIVITÀ 
ALTERNATIVE

1 1 1 1 1

TOTALE ORE SETTIMANALI 28 28 30 30 30
(*) Le lezioni sono svolte in lingua francese

 
   
Quadro Orario Istituto Tecnico AFM

Primo 
biennio

Secondo 
biennioDISCIPLINE/MONTE ORARIO SETTIMANALE

I II III IV

Quinto 
anno

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 4 4 4 4 4

STORIA, CITTADINANZA E COSTITUZIONE 2 2 2 2 2

LINGUA INGLESE 3 3 3 3 3

MATEMATICA 4 4 3 3 3

DIRITTO ED ECONOMIA 2 2 - - -
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DIRITTO - - 3 3 3

ECONOMIA POLITICA - - 3 2 3

SCIENZE INTEGRATE (SCIENZE DELLA TERRA 
E BIOLOGIA)

2 2 - - -

SCIENZE INTEGRATE (FISICA) 2 - - - -

SCIENZE INTEGRATE (CHIMICA) - 2 - - -

GEOGRAFIA 3 3 - - -

INFORMATICA 2 2 2 2 -

SECONDA LINGUA COMUNITARIA   
(FRANCESE, SPAGNOLO, TEDESCO)

3 3 3 3 3

ECONOMIA AZIENDALE 2 2 6 7 8

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 2 2 2 2 2

RELIGIONE CATTOLICA O ATTIVITÀ 
ALTERNATIVE

1 1 1 1 1

TOTALE ORE SETTIMANALI 32 32 32 32 32

 
 
Quadro Orario Istituto Tecnico AFM – Articolazione SIA  

Primo 
biennio

Secondo 
biennioDISCIPLINE/MONTE ORARIO SETTIMANALE

I II III IV

Quinto 
anno

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 4 4 4 4 4

STORIA, CITTADINANZA E COSTITUZIONE 2 2 2 2 2

LINGUA INGLESE 3 3 3 3 3

MATEMATICA 4 4 4 3 3

DIRITTO ED ECONOMIA 2 2 - - -

DIRITTO - - 3 3 2

ECONOMIA POLITICA - - 3 2 3

SCIENZE INTEGRATE (SCIENZE DELLA TERRA 
E BIOLOGIA)

2 2 - - -

SCIENZE INTEGRATE (FISICA) 2 - - - -

SCIENZE INTEGRATE (CHIMICA) - 2 - - -
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GEOGRAFIA 3 3 - - -

INFORMATICA 2 2 5 5 5

SECONDA LINGUA COMUNITARIA   
(FRANCESE, SPAGNOLO, TEDESCO)

3 3 - - -

ECONOMIA AZIENDALE 2 2 5 7 7

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 2 2 2 2 2

RELIGIONE CATTOLICA O ATTIVITÀ 
ALTERNATIVE

1 1 1 1 1

TOTALE ORE SETTIMANALI 32 32 32 32 32

 
   
 
Quadro Orario Istituto Tecnico – Articolazione RIM

Primo 
biennio

Secondo 
biennioDISCIPLINE/MONTE ORARIO SETTIMANALE

I II III IV

Quinto 
anno

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 4 4 4 4 4

STORIA, CITTADINANZA E COSTITUZIONE 2 2 2 2 2

LINGUA INGLESE 3 3 3 3 3

MATEMATICA 4 4 3 3 3

DIRITTO ED ECONOMIA 2 2 - - -

DIRITTO - - 2 2 2

RELAZIONI INTERNAZIONALI - - 2 2 3

SCIENZE INTEGRATE (SCIENZE DELLA TERRA E 
BIOLOGIA)

2 2 - - -

SCIENZE INTEGRATE (FISICA) 2 - - - -

SCIENZE INTEGRATE (CHIMICA) - 2 - - -

GEOGRAFIA 3 3 - - -

INFORMATICA 2 2 - - -

TECNOLOGIE DELLA COMUNICAZIONE - - 2 2 -

SECONDA LINGUA COMUNITARIA   3 3 3 3 3
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(FRANCESE, SPAGNOLO, TEDESCO)

TERZA LINGUA COMUNITARIA   (FRANCESE, 
SPAGNOLO, TEDESCO)

- - 3 3 3

ECONOMIA AZIENDALE 2 2 5 5 6

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 2 2 2 2 2

RELIGIONE CATTOLICA O ATTIVITÀ 
ALTERNATIVE

1 1 1 1 1

TOTALE ORE SETTIMANALI 32 32 32 32 32

 
 
Quadro Orario Istituto Professionale Servizi Commerciali
Logistica, Import ed Export
Riforma 2017

Biennio
Terzo, Quarto e 

Quinto annoAssi Culturali
INSEGNAMENTI/MONTE 
ORARIO SETTIMANALE

I II III IV V

ITALIANO 4 4 3 3 3
LINGUAGGI

INGLESE 3 3 3 3 3

MATEMATICO MATEMATICA 4 4 3 3 3

STORIA, GEOGRAFIA 2 2 2 2 2
STORICO SOCIALE

DIRITTO ED ECONOMIA 2 2 3 3 3

SCIENZE INTEGRATE 2 2 - - -

INFORMATICA 3 3 2 2 2

SECONDA LINGUA 
STRANIERA

3 3 3 3 3

TECNICA PROFESSIONALE 6 6 8 8 8

SCIENTIFICO, 
TECNOLOGICO E 
PROFESSIONALE

TECNICHE DI 
COMUNICAZIONE

- - 2 2 2

SCIENZE MOTORIE SCIENZE MOTORIE 2 2 2 2 2

RC/AL
RELIGIONE CATTOLICA O 
ATTIVITA’ ALTERNATIVE

1 1 1 1 1

  TOTALE ORE SETTIMANALI 32 32 32 32 32
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In alcuni insegnamenti sono previste ore di compresenza con laboratorio di 
informatica.
 
 

Quadro Orario Istituto Professionale Servizi Commerciali
Turismo accessibile e sostenibile
Riforma 2017

 

Biennio
Terzo, Quarto e 

Quinto annoASSI CULTURALI
INSEGNAMENTI/MONTE 
ORARIO SETTIMANALE

I II III IV V

ITALIANO 4 4 3 3 3
LINGUAGGI

INGLESE 3 3 4 4 4

MATEMATICO MATEMATICA 4 4 2 2 2

STORIA, GEOGRAFIA 2 2 2 2 2
STORICO SOCIALE

DIRITTO ED ECONOMIA 2 2 3 3 3

SCIENZE INTEGRATE 2 2 - - -

INFORMATICA 3 3 - - -

SECONDA LINGUA 
STRANIERA

3 3 3 3 3

TECNICA PROFESSIONALE 6 6 6 6 6

GEOGRAFIA TURISTICA - - 2 2 2

STORIA DELL’ARTE - - 2 2 2

SCIENTIFICO, 
TECNOLOGICO E 
PROFESSIONALE

TECNICHE DELLA 
COMUNICAZIONE

- - 2 2 2

SCIENZE 
MOTORIE

SCIENZE MOTORIE 2 2 2 2 2

RC / AL
RELIGIONE CATTOLICA O 
ATTIVITA’ ALTERNATIVE

1 1 1 1 1

  TOTALE ORE SETTIMANALI 32 32 32 32 32
 
In alcuni insegnamenti sono previste ore di compresenza con laboratorio di 
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informatica. 

 
 
Quadro Orario Istituto Professionale Servizi Commerciali  

Primo 
biennio

Secondo 
biennioDISCIPLINE/MONTE ORARIO SETTIMANALE

I II III IV

Quinto 
anno

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 4 4 4 4 4

STORIA, CITTADINANZA E COSTITUZIONE 2 2 2 2 2

LINGUA INGLESE 3 3 3 3 3

MATEMATICA 4 4 3 3 3

DIRITTO ED ECONOMIA 2 2 4 4 4

SCIENZE INTEGRATE (SCIENZE DELLA TERRA 
E BIOLOGIA)

2 2 - - -

SCIENZE INTEGRATE (FISICA) - - - - -

SCIENZE INTEGRATE (CHIMICA) 2 2 - - -

GEOGRAFIA - - - - -

INFORMATICA E LABORATORIO 2 2 - - -

TECNICHE DELLA COMUNICAZIONE - - 2 2 2

SECONDA LINGUA COMUNITARIA   
(FRANCESE, SPAGNOLO, TEDESCO)

3 3 3 3 3

TECNICHE PROFESSIONALI SERVIZI 
COMMERCIALI (*)

5(2) 5(2) 8(2) 8(2) 8(2)

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 2 2 2 2 2

RELIGIONE CATTOLICA O ATTIVITÀ 
ALTERNATIVE

1 1 1 1 1

TOTALE ORE SETTIMANALI 32 32 32 32 32
 
(*) ore di insegnamento svolto congiuntamente con insegnante di laboratorio di informatica
 

 
Quadro Orario Istituto Professionale Servizi Commerciali – Curvatura 
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Turistica
(a terminare nell’anno scolastico 2021-2022)
 

Primo 
biennio

Secondo 
biennioDISCIPLINE/MONTE ORARIO SETTIMANALE

I II III IV

Quinto 
anno

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 4 4 3 3

STORIA, CITTADINANZA E COSTITUZIONE 2 2 2 2

LINGUA INGLESE 3 3 3 3

MATEMATICA 4 2 2 2

DIRITTO ED ECONOMIA 2 3 3 3

SCIENZE INTEGRATE (SCIENZE DELLA TERRA 
E BIOLOGIA)

2 - - -

SCIENZE INTEGRATE (FISICA) - - - -

SCIENZE INTEGRATE (CHIMICA) 2 - - -

GEOGRAFIA - 2 2 2

INFORMATICA E LABORATORIO 2 - - -

TECNICHE DELLA COMUNICAZIONE - 2 2 2

SECONDA LINGUA COMUNITARIA   
(FRANCESE, SPAGNOLO, TEDESCO)

3 3 3 3

TECNICHE PROFESSIONALI SERVIZI 
COMMERCIALI(*)

5(2) 6(2) 7(2) 7(2)

STORIA DELL’ARTE - 2 2 2

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 2 2 2 2

RELIGIONE CATTOLICA O ATTIVITÀ 
ALTERNATIVE

1 1 1 1

TOTALE ORE SETTIMANALI

R
I
F
O
R
M
A
 
2
0
1
7

 

32 32 32 32
 
(*) ore di insegnamento svolto congiuntamente con insegnante di laboratorio di informatica
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CURRICOLO DI ISTITUTO

NOME SCUOLA
I.I.S. E. MONTALE-NUOVO I.P.C (ISTITUTO PRINCIPALE)

SCUOLA SECONDARIA II GRADO

 CURRICOLO DI SCUOLA

La storia della nostra scuola inizia nel 1979 come terzo istituto tecnico genovese nato 
per soddisfare l’utenza del levante cittadino. Nei suoi primi anni di vita l’Istituto, non 
ancora intitolato al grande poeta genovese, era ben noto come una fra le migliori 
scuole per ragionieri e aveva sede nella parte più nuova e periferica del complesso 
Ospedaliero di Quarto. Nel 1982 ha assunto la denominazione di “ITC E. Montale”: da 
quel momento si è avviata un’importante sperimentazione (Brocca e IGEA) che ha dato, 
fin da subito, alla scuola un ruolo di primo piano tra gli istituti genovesi. Tappa 
successiva è stata, nell’anno scolastico 2000/2001, la nascita dell’Istituto Superiore 
Commerciale Statale “E. Montale - Nuovo IPC” nel quale sono confluiti due istituti 
professionali: l’IPC Vivaldi e l’IPC Baliano. Risale, invece, all’anno scolastico 2010/2011 
l’avvio del liceo linguistico (già presente nelle sperimentazioni degli anni ’80 e 
conformato dal 1993 alle linee programmatiche previste dal progetto BROCCA). Il 
“Montale” fin dall'inizio si è connotato per la vivacità delle iniziative e già dagli anni ‘90 
ha sentito l'importanza e la necessità di creare collegamenti con il mondo del lavoro 
partecipando attivamente al progetto “Alternanza scuola lavoro” a partire dal 1994. Con 
la riorganizzazione territoriale degli istituti scolastici la sede della scuola è stata 
trasferita nel ristrutturato complesso scolastico di Via Timavo 63 (zona Sturla) a cui si è 
aggiunta prima la succursale di Via del Castoro 1 (zona Marassi) e successivamente 
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quella di Via Archimede 44 (zona San Fruttuoso). L’attuale IIS E. Montale – Nuovo IPC, 
che presenta quale elemento caratterizzante una forte apertura all’extra scuola e 
all’internazionalizzazione favorite, soprattutto, dai numerosi progetti europei, dagli 
scambi, dagli stage all’estero e dall’Alternanza Scuola Lavoro, propone un'offerta 
formativa basata sui seguenti indirizzi: - liceo linguistico; - liceo linguistico ESABAC; - 
istituto tecnico economico (AFM-SIA-RIM); - istituto professionale per i servizi 
commerciali (logistica import-export; turismo accessibile e sostenibile). Esiti degli 
studenti Gli esiti dei nostri studenti rappresentano il punto di partenza per la 
costruzione della nostra offerta formativa; ne riassumiamo, di seguito, gli aspetti più 
rilevanti. Con riferimento agli “alunni ammessi alla classe successiva” si registra un 
maggior numero di studenti promossi rispetto alle altre scuole, di pari indirizzo, sia 
genovesi sia liguri. Tale risultato è da imputarsi al lavoro sinergico che ogni Consiglio di 
Classe realizza e alle molteplici azioni di recupero attuate durante l’anno scolastico: - 
sportelli facoltativi (attivi da novembre a maggio di ciascun anno scolastico); - sportelli 
obbligatori volti a recuperare le insufficienze del trimestre; - fermo didattico attuato fra 
il trimestre e pentamestre; - corsi di recupero estivi. Il tasso di abbandono è 
praticamente nullo in quanto si riesce a realizzare efficaci e opportuni percorsi di 
riorientamento all’interno della scuola. Le classi articolate potranno essere gestite come 
classi aperte, con percorsi personalizzati e per gruppi di livello, nelle quali gli insegnanti 
potranno coordinarsi fra loro onde favorire il miglioramento degli esiti di 
apprendimento degli studenti. Per quanto concerne gli esiti dell’esame di stato i risultati 
sono in linea con le altre scuole genovesi e liguri per il liceo linguistico e il professionale; 
decisamente superiori quelli dell’istituto tecnico. Per quanto attiene alle prove INVALSI, 
infine, i risultati conseguiti dai nostri alunni sono in media con i dati regionali rispetto a 
tutti gli indirizzi. La percentuale di studenti che prosegue con gli studi universitari dopo 
il diploma è superiore al riferimento regionale; anche la percentuale di diplomati che ha 
iniziato un rapporto di lavoro dopo il conseguimento del diploma risulta superiore. 
Tuttavia, i risultati a distanza in ambito universitario mostrano alcune criticità: la 
percentuale di studenti che ha acquisito più della metà dei crediti dopo un anno 
dall’iscrizione è inferiore sia per l’area sociale e umanistica sia per quella scientifica.

 CURRICOLO DELL'INSEGNAMENTO TRASVERSALE DI EDUCAZIONE CIVICA

La L. 92/2019, istitutiva dell'insegnamento della disciplina dell'educazione civica nelle 
scuole di ogni ordine e grado e le successive linee guida emanate con decreto n. 35 del 
22/06/2020, espressamente prevede, all'art. 3 (co. 1 e 2), le tematiche oggetto di questo 
insegnamento: a) Costituzione, istituzioni dello Stato italiano, dell’Unione europea e 
degli organismi internazionali; storia della bandiera e dell’inno nazionale; b) Agenda 
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2030 per lo sviluppo sostenibile, adottata dall’Assemblea generale delle Nazioni Unite il 
25 settembre 2015; c) educazione alla cittadinanza digitale, secondo le disposizioni 
dell'art. 5; d) elementi fondamentali di diritto, con particolare riguardo al diritto del 
lavoro; e) educazione ambientale, sviluppo eco-sostenibile e tutela del patrimonio 
ambientale, delle identità, delle produzioni e delle eccellenze territoriali e 
agroalimentari; f) educazione alla legalità e al contrasto delle mafie; g) educazione al 
rispetto e alla valorizzazione del patrimonio culturale e dei beni pubblici comuni; h) 
formazione di base in materia di protezione civile. Nell'ambito dell'insegnamento 
trasversale dell'educazione civica sono altresì promosse l'educazione stradale, 
l'educazione alla salute e al benessere, l'educazione al volontariato e alla cittadinanza 
attiva. Tutte le azioni sono finalizzate ad alimentare e rafforzare il rispetto nei confronti 
delle persone, degli animali e della natura." Prima della programmazione ogni Consiglio 
di Classe terrà presente che durante l’anno scolastico sarà chiamato a sviluppare un 
percorso, non una disciplina o dei meri contenuti. Le attività proposte mireranno a 
sviluppare l’autocoscienza di cittadino, nella dimensione scolastica ma soprattutto nei 
vari contesti del vivere quotidiano.
ALLEGATO: 
EDUCAZIONE_CIVICA_CV_AGGIORNATO_2021_2022.PDF

 EVENTUALI ASPETTI QUALIFICANTI DEL CURRICOLO

Curricolo verticale

Il percorso del liceo linguistico è indirizzato allo studio di più sistemi linguistici e 
culturali. Guida lo studente ad approfondire e a sviluppare le conoscenze e le abilità, a 
maturare le competenze necessarie per acquisire la padronanza comunicativa di tre 
lingue (inglese, francese e/o tedesco e/o spagnolo e/o russo) oltre l’italiano e per 
comprendere criticamente l’identità storica e culturale di tradizioni e civiltà diverse. Il 
percorso dell'istituto tecnico economico mira a favorire competenze generali nel 
campo dei fenomeni economici nazionali ed internazionali, della normativa civilistica e 
fiscale, dei sistemi e processi aziendali (organizzazione, pianificazione, 
programmazione, amministrazione, finanza e controllo), degli strumenti di marketing, 
dei prodotti assicurativo-finanziari e dell’economia sociale. Al termine del primo 
biennio gli studenti possono optare fra le seguenti scelte: - percorso Amministrazione 
Finanza e Marketing “puro” (AFM); - percorso Amministrazione Finanza e Marketing con 
articolazione Sistemi Informativi Aziendali (SIA) il cui profilo si caratterizza per il 
riferimento all'ambito del sistema informativo aziendale con particolare riguardo ai 
sistemi di archiviazione digitale, alla comunicazione in rete, ai siti web, alla sicurezza 
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informatica e ai software applicativi gestionali; - percorso Amministrazione Finanza e 
Marketing con articolazione Relazioni Internazionale e Marketing (RIM) il cui profilo si 
caratterizza per il riferimento all'ambito della comunicazione aziendale con l'utilizzo di 
tre lingue straniere (inglese, francese e/o tedesco, spagnolo) e appropriati strumenti 
tecnologici per gestire i rapporti aziendali nazionali e internazionali. Il percorso 
dell’istituto professionale, riformato nell’anno 2017 e concepito come una scuola 
dell’innovazione aperta al territorio e concepita come laboratorio di ricerca, 
sperimentazione e innovazione didattica, prevede il conseguimento del diploma 
nell’indirizzo “Servizi commerciali”. Grazie all’utilizzo di una nuova didattica 
personalizzata il diplomato matura competenze che gli permettono sia di inserirsi 
immediatamente nel tessuto produttivo territoriale, andando a lavorare, sia di 
proseguire gli studi accedendo alla formazione post diploma o universitaria. Il nostro 
istituto offre tre percorsi formativi in linea con le richieste del nostro territorio: - servizi 
commerciali: Il diplomato di istruzione professionale nell’indirizzo “Servizi Commerciali” 
partecipa alla realizzazione dei processi amministrativo-contabili e commerciali, con 
autonomia e responsabilità esercitate nel quadro di azione stabilito e delle specifiche 
assegnate nell’ambito di una dimensione operativa della gestione aziendale. Supporta 
le attività di pianificazione, programmazione, rendicontazione relative alla gestione. 
Utilizza le tecnologie informatiche di più ampia diffusione. Collabora alle attività di 
comunicazione, marketing e promozione dell’immagine aziendale in un ambito 
territoriale o settoriale attraverso l’utilizzo di strumenti tecnologici innovativi, 
orientando le azioni nell’ambito socio-economico e interagendo con soggetti e 
istituzioni per il posizionamento dell’azienda in contesti locali, nazionali e 
internazionali. Riferisce a figure organizzative intermedie in organizzazioni di medie e 
grandi dimensioni, ovvero direttamente al management aziendale in realtà 
organizzative di piccole dimensioni. - logistica, import ed export: le principali 
competenze specifiche vengono sviluppate nel triennio. Le ore di compresenza durante 
le lezioni di Tecniche Professionali vengono utilizzate integralmente per potenziare le 
competenze informatiche degli studenti, con l’utilizzo di un docente di tecnologie 
informatiche; eventualmente con il docente di inglese per potenziare la lingua della 
comunicazione. Viene potenziato lo studio della lingua inglese per la comprensione, 
gestione e stesura della documentazione relativa alla professione. - turismo accessibile 
e sostenibile: il percorso vuole formare un professionista in grado di collaborare con 
una pluralità di aziende e soggetti del settore turistico o di operare come figura 
professionale autonoma, in quanto formata nei tre “principi trasversali”, indicati nel 
«Piano strategico del turismo»: sostenibilità, innovazione e accessibilità. Ha conoscenze 
di marketing turistico per valorizzare, commercializzare, integrare l’offerta turistica di 
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un sistema territoriale, con particolare riferimento a quello ligure. L’innovazione del 
profilo riguarda svariati aspetti del turismo, tra i quali le modalità di comunicazione, in 
particolare quella digitale, la tipologia e qualità dei servizi e dei prodotti. Data l’elevata 
valenza formativa della didattica per UDA (Unità di Apprendimento) proposta dalla 
riforma dell’istruzione professionale del 2017, in via del tutto sperimentale, questa è 
stata estesa anche a una prima classe del tecnico e del linguistico. Le norme della 
precedente riforma dei professionali (DPR 15/3/2010 n. 87) continueranno ad applicarsi 
alle classi formate nell’anno scolastico 2017/2018 e fino al 2021/2022. La nostra scuola 
è titolare anche di una sezione ospedaliera presso l’Istituto pediatrico Giannina Gaslini 
di Genova. Il servizio viene erogato attraverso progetti personalizzati e redatti su 
richiesta della famiglia supportati da certificazione medica rilasciata da ente pubblico in 
cui si attesta l’impossibilità dell’alunno a frequentare la propria scuola per almeno 30 
giorni. I progetti, oltre ad assicurare il supporto didattico, sono finalizzati ad assicurare 
il reinserimento dell’alunno nella classe di appartenenza. Tale servizio si è sviluppato 
parallelamente a quello di assistenza domiciliare sanitaria e sociale al fine di assicurare 
una presa in carico globale del minore malato. Gli insegnanti incaricati operano in 
rapporto diretto con la famiglia dell’alunno degente in ospedale o in situazione di 
domiciliare (anche se temporaneo) per definire i tempi dell’intervento didattico 
progettato. Considerata infine la rilevanza attribuita all’insegnamento dell’educazione 
fisica, al fine di favorire esperienze didattiche più ampie e permettere un migliore 
sfruttamento delle risorse del territorio a disposizione, potranno essere stretti accordi 
con gli impianti sportivi limitrofi ai plessi dell’Istituto e potranno essere svolte attività 
sportive o lezioni motorie anche in spazi vicini, purché adeguati.

Proposta formativa per lo sviluppo delle competenze trasversali

Attraverso le iniziative progettuali di ampliamento curricolare, dettagliate nell’apposita 
sezione, si mira a potenziare le competenze trasversali acquisite dagli studenti e, in 
particolare, quelle per l’apprendimento permanente: - competenza alfabetica 
funzionale (capacità di individuare, comprendere, esprimere, creare e interpretare 
concetti, sentimenti, fatti e opinioni, sia in forma orale sia scritta, utilizzando mezzi 
diversi); - competenza multilinguistica (utilizzare lingue diverse in modo appropriato ed 
efficace allo scopo di comunicare); - competenza matematica e in scienze, tecnologia e 
ingegneria (sviluppare e applicare il pensiero e la comprensione matematica per 
risolvere problemi in situazioni quotidiane; capacità di spiegare il mondo che ci 
circonda per identificare problematiche e trarre conclusioni); - competenze digitale 
(comprendere le tecnologie digitali per un uso consapevole volto a sviluppare la 
cittadinanza attiva, l’inclusione sociale, la collaborazione con gli altri e la creatività); - 
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competenza personale, sociale e capacità di imparare a imparare (capacità di riflettere 
su s stessi, di gestire efficacemente tempo e informazioni, lavorare con gli altri, gestire 
il proprio apprendimento); - competenza di cittadinanza (capacità di agire da cittadini 
responsabili e partecipare pienamente alla vita sociale e civica); - competenza 
imprenditoriale (capacità di agire sulla base di idee e opportunità e trasformarle in 
valori per gli altri); - competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturali 
(comprensione e rispetto di come idee e significati vengono espressi e comunicati in 
culture differenti).

Curricolo delle competenze chiave di cittadinanza

Attraverso le iniziative progettuali di ampliamento curricolare, dettagliate nell’apposita 
sezione, si mira a potenziare le competenze trasversali acquisite dagli studenti e, in 
particolare, quelle per l’apprendimento permanente: - competenza alfabetica 
funzionale (capacità di individuare, comprendere, esprimere, creare e interpretare 
concetti, sentimenti, fatti e opinioni, sia in forma orale sia scritta, utilizzando mezzi 
diversi); - competenza multilinguistica (utilizzare lingue diverse in modo appropriato ed 
efficace allo scopo di comunicare); - competenza matematica e in scienze, tecnologia e 
ingegneria (sviluppare e applicare il pensiero e la comprensione matematica per 
risolvere problemi in situazioni quotidiane; capacità di spiegare il mondo che ci 
circonda per identificare problematiche e trarre conclusioni); - competenze digitale 
(comprendere le tecnologie digitali per un uso consapevole volto a sviluppare la 
cittadinanza attiva, l’inclusione sociale, la collaborazione con gli altri e la creatività); - 
competenza personale, sociale e capacità di imparare a imparare (capacità di riflettere 
su se stessi, di gestire efficacemente tempo e informazioni, lavorare con gli altri, gestire 
il proprio apprendimento); - competenza di cittadinanza (capacità di agire da cittadini 
responsabili e partecipare pienamente alla vita sociale e civica); - competenza 
imprenditoriale (capacità di agire sulla base di idee e opportunità e trasformarle in 
valori per gli altri); - competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturali 
(comprensione e rispetto di come idee e significati vengono espressi e comunicati in 
culture differenti).

Utilizzo della quota di autonomia

Si premette che la quota di autonomia, utilizzata per migliorare l’offerta formativa con 
lo scopo di soddisfare le richieste di famiglie, studenti e territorio e migliorare gli esiti 
degli studenti, è stata gestita tenendo conto dell’organico di diritto della scuola onde 
evitare soprannumerari e perdenti posto.
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Insegnamenti opzionali

Per il liceo linguistico (non Esabac) è stato deciso, ai fini di potenziare le competenze di 
cittadinanza attiva degli studenti, di introdurre in prima l’insegnamento di “diritto” e in 
seconda di “educazione finanziaria” dall’anno scolastico 2019/2020. Per il liceo 
linguistico Esabac sono state potenziate le ore di francese nel biennio aggiungendone 
una (4 ore settimanali invece di 3). Per l’istituto tecnico economico, articolazione SIA, si 
è deciso di potenziare le materie di indirizzo (economia aziendale, matematica e 
informatica) dando la possibilità agli studenti di decidere se continuare gli studi della 
seconda lingua straniera (previsti solo al terzo anno dal quadro orario standard) con 
attività curricolari o extra curricolari quali, ad esempio, corsi per il conseguimento di 
una certificazione linguistica. Per l’istituto professionale le ore di laboratorio in 
compresenza sono previste a potenziamento degli insegnamenti di italiano, 
matematica e tecnica professionale. Per il percorso turismo accessibile e sostenibile 
sono state introdotte in terza, quarta e quinta due nuove materie: geografia turistica e 
storia dell’arte.

 

PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER L’ORIENTAMENTO 
(PCTO)

 IMPRESA SIMULATA

Descrizione:
Potrà essere utilizzata quale modalità di realizzazione dell’alternanza attuata mediante 
costituzione di un’azienda virtuale animata dagli studenti che svolgeranno un’attività di 
mercato e faranno riferimento a un’azienda reale (azienda tutor o madrina) che costituirà 
il riferimento da emulare in ogni fase o ciclo di vita aziendale.

Basata sulla metodologia didattica che utilizza in modo naturale il problem solving, il 
learning by doing, il cooperative learning e il role playing, costituirà un valido strumento per 
l’acquisizione delle competenze di alternanza in particolare per quanto riguarda spirito di 
iniziativa e l’autoimprenditorialità.      

MODALITÀ
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Impresa Formativa Simulata (IFS)•

SOGGETTI COINVOLTI

Impresa (IMP)•

DURATA PROGETTO

Annuale

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

I docenti impegnati dovranno valutare:

- il comportamento (professionale e non) degli studenti impegnati nell'attività utilizzando 
griglie di osservazione appositamente costruite;

- i prodotti realizzati dagli studenti utilizzando griglie di valutazione delle competenze.

 VISITE AZIENDALI

Descrizione:

Mirano a far conoscere agli studenti realtà aziendali di settori produttivi diversi 
allo scopo di avvicinarli ad una concreta realtà di lavoro e far conoscere l’effettiva 
organizzazione delle aziende visitate. 

MODALITÀ

PCTO presso Struttura Ospitante•

SOGGETTI COINVOLTI

Impresa (IMP)•

DURATA PROGETTO

Annuale

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

 

 STAGE LAVORATIVI ALL'ESTERO

Descrizione:
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I consigli di classe, in adesione alle diverse finalità didattiche, per quel che riguarda le 
lingue studiate, deliberano stage linguistici all’estero. In particolare:
- per la lingua tedesca: Berlino;
 - per la lingua spagnola: Madrid e Valencia;
- per la lingua francese: Antibes, Cannes, Versailles e Menton;
 - per la lingua inglese: Canterbury.
Sono previsti corsi di lingua straniera e attività di PCTO (ex alternanza scuola lavoro) 
organizzati da strutture pubbliche estere (camera di commercio) e scuole private estere.

L’obiettivo è non solo il potenziamento delle competenze comunicative, ma anche 
un’esperienza di immersione totale e quotidiana nella cultura del paese di cui si studia la 
lingua. 

MODALITÀ

PCTO presso Struttura Ospitante•

SOGGETTI COINVOLTI

Enti pubblici e privati•

DURATA PROGETTO

Annuale

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

 

INIZIATIVE DI AMPLIAMENTO CURRICOLARE

 ERASMUS PLUS 2019 – IT01 – KA102 – 007147 SUPERINT

Il progetto di mobilità studentesca prevede la mobilità di 120 studenti di tre scuole 
genovesi che saranno impegnati in attività di PCTO (ex alternanza scuola lavoro) per 
35 giorni in Irlanda, Francia, Germania, Spagna e Portogallo.

Obiettivi formativi e competenze attese
Competenze chiave per l’apprendimento permanente mobilitate dagli studenti: - 
competenza multilinguistica (utilizzare lingue diverse in modo appropriato ed efficace 
allo scopo di comunicare); - competenze digitale (comprendere le tecnologie digitali 
per un uso consapevole volto a sviluppare la cittadinanza attiva, l’inclusione sociale, la 
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collaborazione con gli altri e la creatività); - competenza personale, sociale e capacità 
di imparare a imparare (capacità di riflettere su s stessi, di gestire efficacemente 
tempo e informazioni, lavorare con gli altri, gestire il proprio apprendimento); - 
competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturali (comprensione e 
rispetto di come idee e significati vengono espressi e comunicati in culture differenti).

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Multimediale

 ERASMUS PLUS 2019-1-PL01-KA201-065027 CLIL4STEAM

Il progetto prevede la realizzazione di lezioni multimediali in materie scientifiche 
veicolate in lingua inglese con metodologia CLIL. Partners importanti del progetto 
sono l’Università IUL e una scuola tecnica superiore irlandese che si occuperanno di 
realizzare 20 video didattici sugli argomenti selezionati.

Obiettivi formativi e competenze attese
Competenze chiave per l’apprendimento permanente mobilitate dagli studenti: - 
competenza multilinguistica (utilizzare lingue diverse in modo appropriato ed efficace 
allo scopo di comunicare); - competenza personale, sociale e capacità di imparare a 
imparare (capacità di riflettere su s stessi, di gestire efficacemente tempo e 
informazioni, lavorare con gli altri, gestire il proprio apprendimento); - competenza 
matematica e in scienze, tecnologia e ingegneria (sviluppare e applicare il pensiero e la 
comprensione matematica per risolvere problemi in situazioni quotidiane; capacità di 
spiegare il mondo che ci circonda per identificare problematiche e trarre conclusioni); 
- competenza digitale (comprendere le tecnologie digitali per un uso consapevole 
volto a sviluppare la cittadinanza attiva, l’inclusione sociale, la collaborazione con gli 
altri e la creatività).

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interne ed esterne

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori:
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Con collegamento ad Internet
Multimediale

 START UP YOUR LIFE

É un progetto che rientra in un protocollo firmato dalla Banca Unicredit con il MIUR 
per supportare lo sviluppo della cultura finanziaria tra i giovani; si propone di 
aumentare la consapevolezza economica e di incoraggiare lo spirito imprenditoriale 
degli studenti. Il programma offre opportunità di apprendimento attraverso una 
piattaforma online, momenti in aula con l’assistenza di tutor della banca e sviluppo di 
attività progettuali. Vengono affrontati i temi dell’educazione bancaria e finanziaria, 
della moneta e degli strumenti di pagamento, dello sviluppo dell’attività d’impresa e 
dell’orientamento per affrontare il mercato del lavoro.

Obiettivi formativi e competenze attese
Competenze chiave per l’apprendimento permanente mobilitate dagli studenti: - 
competenza matematica e in scienze, tecnologia e ingegneria (sviluppare e applicare il 
pensiero e la comprensione matematica per risolvere problemi in situazioni 
quotidiane; capacità di spiegare il mondo che ci circonda per identificare 
problematiche e trarre conclusioni); - competenze digitale (comprendere le tecnologie 
digitali per un uso consapevole volto a sviluppare la cittadinanza attiva, l’inclusione 
sociale, la collaborazione con gli altri e la creatività); - competenza personale, sociale e 
capacità di imparare a imparare (capacità di riflettere su se stessi, di gestire 
efficacemente tempo e informazioni, lavorare con gli altri, gestire il proprio 
apprendimento); - competenza imprenditoriale (capacità di agire sulla base di idee e 
opportunità e trasformarle in valori per gli altri).

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Risorse interne ed esterne

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Multimediale

 SOFTWARE GESTIONALE ZUCCHETTI

Il progetto mira a formare sia docenti di scienze economico aziendali e di informatica 
sia insegnanti tecnico pratici nonché studenti del percorso tecnico e professionale che 
nel secondo periodo del terzo anno di corso possono familiarizzare con un software 
gestionale di contabilità (gestione clienti, fornitori, magazzino, tesoreria e contabilità 
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generale). La formazione viene completata al quarto anno con possibilità di 
certificazione, a seguito di esame, al fine di arricchire il CV degli studenti. Il software, 
offerto gratuitamente e installato in tutti i laboratori della scuola, viene altresì 
utilizzato anche in occasione di attività di simulazione di impresa.

Obiettivi formativi e competenze attese
Competenze chiave per l’apprendimento permanente mobilitate dagli studenti: - 
competenze digitale (comprendere le tecnologie digitali per un uso consapevole volto 
a sviluppare la cittadinanza attiva, l’inclusione sociale, la collaborazione con gli altri e la 
creatività); - competenza personale, sociale e capacità di imparare a imparare 
(capacità di riflettere su se stessi, di gestire efficacemente tempo e informazioni, 
lavorare con gli altri, gestire il proprio apprendimento); - competenza imprenditoriale 
(capacità di agire sulla base di idee e opportunità e trasformarle in valori per gli altri).

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Risorse interne ed esterne

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Informatica

 CULTURA FINANZIARIA

Il progetto prevede la visita a importanti istituzioni finanziarie internazionali quali la 
Banca Centrale Europea (BCE), la borsa valori e il museo della moneta di Francoforte. 
L’educazione finanziaria degli studenti è fondamentale per renderli cittadini 
consapevoli circa la comprensione di prodotti e nozioni finanziarie e, attraverso 
l’informazione, l’istruzione e una consulenza oggettiva, sviluppare le capacità e la 
fiducia necessarie per diventare maggiormente consapevoli dei rischi e delle 
opportunità finanziarie, per effettuare scelte informate, comprendere a chi chiedere 
consulenza e mettere in atto altre azioni efficaci per migliorare il loro benessere 
finanziario. Gli studenti prima della partenza seguiranno in classe alcune lezioni, 
anche in lingua inglese, di approfondimento sulla politica monetaria europea e sul 
funzionamento della Borsa Valori. Durante le visite alle citate organizzazioni 
usufruiranno di una presentazione del ruolo e dell’attività degli organismi citati. Nella 
fase finale della visita interverranno per chiarire dubbi e approfondire le tematiche 
affrontate, anche in vista della preparazione più consapevole all’esame di Stato. Tali 
approfondimenti consentiranno infatti la preparazione di percorsi personalizzati per il 
colloquio d’esame.
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Obiettivi formativi e competenze attese
Competenze chiave per l’apprendimento permanente mobilitate dagli studenti: - 
competenza multilinguistica (utilizzare lingue diverse in modo appropriato ed efficace 
allo scopo di comunicare) - competenza personale, sociale e capacità di imparare a 
imparare (capacità di riflettere su se stessi, di gestire efficacemente tempo e 
informazioni, lavorare con gli altri, gestire il proprio apprendimento); - competenza di 
cittadinanza (capacità di agire da cittadini responsabili e partecipare pienamente alla 
vita sociale e civica); - competenza imprenditoriale (capacità di agire sulla base di idee 
e opportunità e trasformarle in valori per gli altri).

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte verticali Risorse interne ed esterne

Classi aperte parallele

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Multimediale

 ENGLISH IN ACTION

É organizzato in collaborazione con l’associazione culturale English in Action Italy. Il 
corso prevede 25 ore di lezione da svolgersi in una delle prime settimane di 
settembre, prima dell’inizio delle regolari lezioni. Le attività, svolte da insegnanti 
madre linguisti, hanno come finalità l’ampliamento e il consolidamento delle 
conoscenze e competenze degli alunni e il potenziamento della “fluency”.

Obiettivi formativi e competenze attese
Competenze chiave per l’apprendimento permanente mobilitate dagli studenti: - 
alfabetica funzionale (capacità di individuare, comprendere, esprimere, creare e 
interpretare concetti, sentimenti, fatti e opinioni, sia in forma orale sia scritta, 
utilizzando mezzi diversi) - competenza multilinguistica (utilizzare lingue diverse in 
modo appropriato ed efficace allo scopo di comunicare); - competenza personale, 
sociale e capacità di imparare a imparare (capacità di riflettere su sé stessi, di gestire 
efficacemente tempo e informazioni, lavorare con gli altri, gestire il proprio 
apprendimento); - competenza di cittadinanza (capacità di agire da cittadini 
responsabili e partecipare pienamente alla vita sociale e civica); - competenza in 
materia di consapevolezza ed espressione culturali (comprensione e rispetto di come 
idee e significati vengono espressi e comunicati in culture differenti).
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DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Risorse interne ed esterne

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

 LE FRANCAIS À L'ÈCOLE PRIMAIRE

Il progetto consiste nel realizzare atelier ludici in lingua francese nelle scuole 
elementari, animati da studenti del quarto e quinto anno, che hanno ricevuto 
precedentemente una formazione di 10 ore da parte di docenti dell’Alliance Francaise 
di Genova. Le finalità del progetto sono l’acquisizione da parte degli alunni coinvolti di 
una maggior autonomia e un miglior profitto scolastico, congiuntamente ad una più 
approfondita conoscenza della lingua e civiltà francesi, con il desiderio di continuarne 
lo studio anche in futuro.

Obiettivi formativi e competenze attese
Competenze chiave per l’apprendimento permanente mobilitate dagli studenti: - 
competenza multilinguistica (utilizzare lingue diverse in modo appropriato ed efficace 
allo scopo di comunicare); - competenze digitale (uso del computer ed eventuale LIM); 
- competenza personale, sociale e capacità di imparare a imparare (capacità di 
riflettere su sé stessi, di gestire efficacemente tempo e informazioni, lavorare con gli 
altri, gestire il proprio apprendimento); - competenza in materia di consapevolezza ed 
espressione culturali (comprensione e rispetto di come idee e significati vengono 
espressi e comunicati in culture differenti).

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Risorse interne ed esterne

Classi aperte verticali

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

 SPAZIO APERTO ITALIANI PER STRANIERI

Il progetto punta a prevenire l’abbandono scolastico precoce e promuovere la parità 
di accesso all’istruzione degli studenti extracomunitari, rispettandone i tempi e gli stili 
di apprendimento e contrastando le disuguaglianze socio-culturali e territoriali. La 
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principale finalità è, dunque, la riduzione del fallimento formativo con conseguente 
dispersione scolastica.

Obiettivi formativi e competenze attese
Competenze chiave per l’apprendimento permanente mobilitate dagli studenti: - 
alfabetica funzionale (capacità di individuare, comprendere, esprimere, creare e 
interpretare concetti, sentimenti, fatti e opinioni, sia in forma orale sia scritta, 
utilizzando mezzi diversi); - competenza multilinguistica (utilizzare lingue diverse in 
modo appropriato ed efficace allo scopo di comunicare); - competenza personale, 
sociale e capacità di imparare a imparare (capacità di riflettere su se stessi, di gestire 
efficacemente tempo e informazioni, lavorare con gli altri, gestire il proprio 
apprendimento); - competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturali 
(comprensione e rispetto di come idee e significati vengono espressi e comunicati in 
culture differenti).

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte verticali Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

 SCAMBI LINGUISTICI

I consigli di classe, in adesione alle diverse finalità didattiche, per quel che riguarda le 
lingue studiate, deliberano scambi con alunni di scuole estere. In particolare: - per la 
lingua tedesca: Aalen, Baldheim e Norimberga; - per la lingua spagnola: Madrid; - per 
la lingua francese: Grasse, Lyon e La Ciotat. L’obiettivo è non solo il potenziamento 
delle competenze comunicative ma anche un’esperienza di immersione totale e 
quotidiana nella cultura del paese di cui si studia la lingua.

Obiettivi formativi e competenze attese
I consigli di classe, in adesione alle diverse finalità didattiche, per quel che riguarda le 
lingue studiate, deliberano scambi con alunni di scuole estere. In particolare: - per la 
lingua tedesca: Aalen, Baldheim e Norimberga; - per la lingua spagnola: Madrid; - per 
la lingua francese: Grasse, Lyon e La Ciotat. L’obiettivo è non solo il potenziamento 
delle competenze comunicative ma anche un’esperienza di immersione totale e 
quotidiana nella cultura del paese di cui si studia la lingua. Competenze chiave per 
l’apprendimento permanente mobilitate dagli studenti: - alfabetica funzionale 
(capacità di individuare, comprendere, esprimere, creare e interpretare concetti, 
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sentimenti, fatti e opinioni, sia in forma orale sia scritta, utilizzando mezzi diversi); - 
competenza multilinguistica (utilizzare lingue diverse in modo appropriato ed efficace 
allo scopo di comunicare); - competenza personale, sociale e capacità di imparare a 
imparare (capacità di riflettere su se stessi, di gestire efficacemente tempo e 
informazioni, lavorare con gli altri, gestire il proprio apprendimento); - competenza di 
cittadinanza (capacità di agire da cittadini responsabili e partecipare pienamente alla 
vita sociale e civica); - competenza in materia di consapevolezza ed espressione 
culturali (comprensione e rispetto di come idee e significati vengono espressi e 
comunicati in culture differenti).

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte parallele Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

 STAGE LINGUISTICI

I consigli di classe, in adesione alle diverse finalità didattiche, per quel che riguarda le 
lingue studiate, deliberano stage linguistici all’estero. In particolare: - per la lingua 
tedesca: Berlino; - per la lingua spagnola: Madrid e Valencia; - per la lingua francese: 
Antibes, Cannes e Versailles; - per la lingua inglese: Canterbury. Sono previste fino a 
due settimane di approfondimento della lingua straniera scritta e parlata presso una 
scuola privata estera. L’obiettivo è non solo il potenziamento delle competenze 
comunicative, ma anche un’esperienza di immersione totale e quotidiana nella cultura 
del paese di cui si studia la lingua.

Obiettivi formativi e competenze attese
Competenze chiave per l’apprendimento permanente mobilitate dagli studenti: 
Competenze chiave per l’apprendimento permanente mobilitate dagli studenti: - 
alfabetica funzionale (capacità di individuare, comprendere, esprimere, creare e 
interpretare concetti, sentimenti, fatti e opinioni, sia in forma orale sia scritta, 
utilizzando mezzi diversi) - competenza multilinguistica (utilizzare lingue diverse in 
modo appropriato ed efficace allo scopo di comunicare); - competenza personale, 
sociale e capacità di impare a imparare (capacità di riflettere su se stessi, di gestire 
efficacemente tempo e informazioni, lavorare con gli altri, gestire il proprio 
apprendimento); - competenza di cittadinanza (capacità di agire da cittadini 
responsabili e partecipare pienamente alla vita sociale e civica); - competenza in 
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materia di consapevolezza ed espressione culturali (comprensione e rispetto di come 
idee e significati vengono espressi e comunicati in culture differenti).

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte parallele Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 SERVIZIO DI ISTRUZIONE DOMICILIARE

Il servizio, ormai istituzionalizzato, è volto al potenziamento e alla qualificazione 
dell’offerta di integrazione scolastica degli alunni ricoverati in ospedale o seguiti in 
regime di day-hospital.

Obiettivi formativi e competenze attese
Competenze chiave per l’apprendimento permanente mobilitate dagli studenti: - 
alfabetica funzionale (capacità di individuare, comprendere, esprimere, creare e 
interpretare concetti, sentimenti, fatti e opinioni, sia in forma orale sia scritta, 
utilizzando mezzi diversi); - competenza multilinguistica (utilizzare lingue diverse in 
modo appropriato ed efficace allo scopo di comunicare); - competenza matematica e 
in scienze, tecnologia e ingegneria (sviluppare e applicare il pensiero e la 
comprensione matematica per risolvere problemi in situazioni quotidiane; capacità di 
spiegare il mondo che ci circonda per identificare problematiche e trarre conclusioni); 
- competenza personale, sociale e capacità di imparare a imparare (capacità di 
riflettere su se stessi, di gestire efficacemente tempo e informazioni, lavorare con gli 
altri, gestire il proprio apprendimento); - competenza di cittadinanza (capacità di agire 
da cittadini responsabili e partecipare pienamente alla vita sociale e civica.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Altro Risorse interne ed esterne

Risorse Materiali Necessarie:

 EDUCAZIONE ALLA SALUTE

L’Educazione alla Salute attuata nella scuola si colloca in modo trasversale tra tutte le 
discipline e costituisce ambito di apprendimento. Il diritto alla salute come valore 
personale e sociale necessita di azioni condivise che sappiano sostenere la 
sperimentazione e la realizzazione di progetti mirati alla diffusione di buone prassi con 
lo scopo di sviluppare conoscenze e competenze integrate e intersettoriali. Sul piano 
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istituzionale la creazione di “reti” tra partners è condizione imprescindibile per 
contribuire a realizzare un “concreto” supporto all’offerta formativa delle scuole, a 
sviluppare percorsi di “risposta” ai bisogni delle studentesse, degli studenti e delle 
famiglie. Attività previste: 1. “L’AIRC entra nelle scuole”. Lo scopo del progetto è quello 
di sensibilizzare gli studenti sulle tematiche della ricerca oncologica e sulle attività di 
volontariato. L’Istituto, da anni, è stato scelto come sede dell’“Incontro con la ricerca”, 
in occasione della Giornata per la ricerca sul cancro. 2. “Progetto Martina”. Proposto 
dai LIONS, con il patrocinio dei Ministeri della Salute e dell’Istruzione, del Senato della 
Repubblica e della Fondazione Umberto Veronesi, è rivolto alle classi terze e vuole 
informare i giovani sulla prevenzione e sulla lotta ai tumori. 3. I giovani e la sicurezza 
stradale. Proposto dal Lions Club ha l’intento di promuovere la cultura della sicurezza 
stradale, diffondere comportamenti e stili di guida corretti, sicuri, preventivi e 
soprattutto consapevoli dei propri limiti; abbattere il numero di incidenti stradali gravi. 
Si rivolge agli studenti di quarta e di quinta. 4. Centro di ascolto per il disagio. Una 
psicologa esperta in problematiche adolescenziali è presente per due giorni alla 
settimana presso l’Istituto per incontrare i ragazzi che ne facciano richiesta. 5. “Open 
day 112”. Promosso dalla Regione Liguria, per insegnare a gestire i malori più 
frequenti che si verificano a scuola, ad attivare correttamente il 112, ad adottare 
comportamenti sicuri per evitare gli incidenti, a somministrare correttamente i 
farmaci e a conoscere da vicino le strutture del soccorso, a riconoscere eventuali 
situazioni critiche e a gestirle, attivando manovre di primo soccorso per la 
disostruzione delle vie aree, il massaggio cardiaco, l’emostasi di emorragie, etc. 6. 
“Primo soccorso a scuola”. Proposto dalla Regione Liguria, Dipartimento Salute, per 
diffondere la conoscenza dei gesti del primo soccorso fra gli studenti, in modo 
uniforme ed omogeneo, favorendo una sensibilizzazione sulla cultura dell'emergenza 
e sul mondo del volontariato sanitario. 7. “ La foresta degli alberi parlanti” Proposto da 
Saperecoop-Coop Liguria. Il percorso coinvolge e sensibilizza i ragazzi alla conoscenza 
degli alberi, dei boschi e delle foreste, promuovendo il rispetto della biodiversità, ma si 
prefigge anche di porre l’attenzione sulle cause e le conseguenze dello sfruttamento 
indiscriminato delle risorse, cercando di trovare un’alternativa sostenibile. 8. 
“Questione di etichetta”. Proposto da Saperecoop- Coop Liguria e rivolto alle classi 
prime, per far sviluppare la consapevolezza delle proprie scelte di consumo, 
attraverso una spesa simulata, osservando le etichette dei prodotti alimentari, con 
particolare riguardo alla filiera e all’origine delle materie prime. 9 “Biodiversità e 
sostenibilità, la sfide per il futuro del pianeta” Proposto da Saperecoop-Coop Liguria. Il 
percorso ha l’obiettivo di sensibilizzare i ragazzi, con l’utilizzo di metodologie 
didattiche attive e interdisciplinari, sull’importanza della biodiversità per la vita sul 
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pianeta e sulla correlazione che lega lo sviluppo sostenibile alla conservazione della 
diversità biologica. 10. “Alimentazione in movimento” Proposto da Saperecoop-Coop 
Liguria. Il progetto, fornisce le conoscenze di base sui nutrienti da assumere, in 
funzione delle proprie caratteristiche e del livello di attività motoria. L ‘obiettivo 
principale è, quindi, l’acquisizione di buone e sane abitudini alimentari e richiamare 
l’importanza di svolgere regolare attività motoria riflettendo sulle esigenze nutritive 
specifiche dei ragazzi che fanno sport. 11 “La prevenzione è amicizia”. Proposto dal 
Centro Oncologico ligure alle classi prime e seconde. Ha la finalità di far acquisire 
nuove informazioni circa gli stili di vita corretti, di migliorare il benessere personale e 
di sviluppare le capacità di valutazione e pensiero critico. 12“La vita è prevenzione, 
donazione e salute”. Proposto da AIDO alle classi quinte, per sensibilizzare i giovani 
alla cultura della donazione, della prevenzione e della tutela della salute. 13 
“Comprend-endo”. Proposto dall’A.P. l’iniziativa consiste nell’organizzare momenti 
informativi e formativi tra le giovani donne delle scuole medie superiori delle classi del 
quarto e quinto anno. Tramite l’intervento di specialisti competenti in materia di 
Ginecologia e Psicologia e di volontarie dell’associazione, si vuole diffondere le 
informazioni sull’endometriosi utilizzando il linguaggio delle giovani, in modo che 
capiscano l’importanza di un’ informazione preventiva e corretta. 14.”Scuole che 
promuovono salute” proposto dall’Ufficio Scolastico Regionale in collaborazione con 
A.LI.SA. L’obiettivo è quello di creare una rete di scuole che orientano non solo i 
curricula ma anche l’organizzazione dell’intera comunità scolastica verso la 
promozione di stili di vita sani e attivi, scuole che possono rappresentare, quindi, il 
contesto favorevole affinché gli studenti sviluppino le conoscenze, le abilità e le 
abitudini necessarie per vivere in modo salutare e attivo anche in età adulta.

Obiettivi formativi e competenze attese
Competenze chiave per l’apprendimento permanente mobilitate dagli studenti: 
Competenze chiave per l’apprendimento permanente mobilitate dagli studenti: - 
alfabetica funzionale (capacità di individuare, comprendere, esprimere, creare e 
interpretare concetti, sentimenti, fatti e opinioni, sia in forma orale sia scritta, 
utilizzando mezzi diversi); - competenza matematica e in scienze, tecnologia e 
ingegneria (sviluppare e applicare il pensiero e la comprensione matematica per 
risolvere problemi in situazioni quotidiane; capacità di spiegare il mondo che ci 
circonda per identificare problematiche e trarre conclusioni) - competenze digitale 
(comprendere le tecnologie digitali per un uso consapevole volto a sviluppare la 
cittadinanza attiva, l’inclusione sociale, la collaborazione con gli altri e la creatività); - 
competenza personale, sociale e capacità di imparare a imparare (capacità di riflettere 
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su se stessi, di gestire efficacemente tempo e informazioni, lavorare con gli altri, 
gestire il proprio apprendimento); - competenza di cittadinanza (capacità di agire da 
cittadini responsabili e partecipare pienamente alla vita sociale e civica); - competenza 
in materia di consapevolezza ed espressione culturali (comprensione e rispetto di 
come idee e significati vengono espressi e comunicati in culture differenti).

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Risorse interne ed esterne

Risorse Materiali Necessarie:

 CERTILINGUE

Dodici regioni italiane partecipano al progetto, il Montale è una delle tre scuole che 
rappresenta la Liguria. Certilingue panel è destinato ai diplomati che abbiano 
dimostrato capacità di interagire in contesti internazionali, in due o più lingue 
straniere, e che siano: - in possesso di certificazione linguistica B2; - stati impegnati in 
progetti europei e/o scambi linguistici; - abbiano effettuato percorsi CLIL. Il progetto 
prevede sia rilasciato un attestato europeo di eccellenza per competenze 
plurilinguistiche e competenze europee/internazionali.

Obiettivi formativi e competenze attese
Competenze chiave per l’apprendimento permanente mobilitate dagli studenti: - 
alfabetica funzionale (capacità di individuare, comprendere, esprimere, creare e 
interpretare concetti, sentimenti, fatti e opinioni, sia in forma orale sia scritta, 
utilizzando mezzi diversi); - competenza multilinguistica (utilizzare lingue diverse in 
modo appropriato ed efficace allo scopo di comunicare); - competenza personale, 
sociale e capacità di imparare a imparare (capacità di riflettere su s stessi, di gestire 
efficacemente tempo e informazioni, lavorare con gli altri, gestire il proprio 
apprendimento); - competenza di cittadinanza (capacità di agire da cittadini 
responsabili e partecipare pienamente alla vita sociale e civica); - competenza in 
materia di consapevolezza ed espressione culturali (comprensione e rispetto di come 
idee e significati vengono espressi e comunicati in culture differenti).

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 HEROES EUROPEAN UNION HEROES – NATIONAL STEREOTYPES OR ARCHETYPES? 
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Il progetto ha come capofila una scuola tedesca e vede come partner, oltre al Montale, 
una scuola in Portogallo e una scuola in Norvegia. Il progetto parte dall’analisi del libro 
di Martin Zsusak The Book Thief. Gli studenti lavoreranno sull’analisi della figura 
dell’eroe in letteratura per poi passare all’analisi della figura degli eroi moderni. Un 
secondo output del progetto è inerente il tema di “cittadinanza e costituzione” e 
prevede l’approfondimento della tematica del razzismo; partendo dalla Germania 
durante il Terzo Reich gli studenti affronteranno, poi, il tema del razzismo nella società 
contemporanea.

Obiettivi formativi e competenze attese
Competenze chiave per l’apprendimento permanente mobilitate dagli studenti: - 
competenza multilinguistica (utilizzare lingue diverse in modo appropriato ed efficace 
allo scopo di comunicare); - competenze digitale (comprendere le tecnologie digitali 
per un uso consapevole volto a sviluppare la cittadinanza attiva, l’inclusione sociale, la 
collaborazione con gli altri e la creatività); - competenza personale, sociale e capacità 
di imparare a imparare (capacità di riflettere su s stessi, di gestire efficacemente 
tempo e informazioni, lavorare con gli altri, gestire il proprio apprendimento); - 
competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturali (comprensione e 
rispetto di come idee e significati vengono espressi e comunicati in culture differenti).- 
- competenza di cittadinanza (capacità di agire da cittadini responsabili e partecipare 
pienamente alla vita sociale e civica); - competenza in materia di consapevolezza ed 
espressione culturali (comprensione e rispetto di come idee e significati vengono 
espressi e comunicati in culture differenti).

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Multimediale

 C.O.L.O.U.R.S. OF VET CONSTRUCTING EXPERIENCES TO ACHIEVE 'ON THE JOB' 
LEARNING OUTCOMES IN THE BLUE AND GREEN ECONOMY SECTORS”

Il progetto Colours, presentato da Regione Liguria, prevede l'adesione di istituti 
scolastici della regione tra i quali il Montale. E' un VET di mobilità studentesca per un 
totale di 60 posti per 4 mesi per neodiplomati e 40 posti per 1 mese per studenti di 
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quarta. I posti saranno suddivisi tra tutti gli istituti partecipanti secondo modalità che 
indicherà Regione Liguria.

Obiettivi formativi e competenze attese
Competenze chiave per l’apprendimento permanente mobilitate dagli studenti: - 
competenza multilinguistica (utilizzare lingue diverse in modo appropriato ed efficace 
allo scopo di comunicare); - competenze digitale (comprendere le tecnologie digitali 
per un uso consapevole volto a sviluppare la cittadinanza attiva, l’inclusione sociale, la 
collaborazione con gli altri e la creatività); - competenza personale, sociale e capacità 
di imparare a imparare (capacità di riflettere su s stessi, di gestire efficacemente 
tempo e informazioni, lavorare con gli altri, gestire il proprio apprendimento); - 
competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturali (comprensione e 
rispetto di come idee e significati vengono espressi e comunicati in culture differenti).

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Altro

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Multimediale

 ACCOGLIENZA CLASSI PRIME

L’obiettivo dell’attività è quella di favorire una reale condivisione del patto formativo, 
creare una fattiva sinergia scuola-famiglia, tesa allo sviluppo dell’autonomia, del senso 
di responsabilità e di appartenenza degli alunni. Viene realizzata a partire dal il primo 
giorno di scuola, dopo l’accoglienza degli alunni delle classi prime, e prevede incontri 
di ascolto con i genitori per esplorare insieme dubbi, aspettative e timori della 
famiglia, relativi al nuovo percorso scolastico dal punto di vista della formazione 
psicologica e didattico-educativa dei figli.

Obiettivi formativi e competenze attese
Competenze chiave per l’apprendimento permanente mobilitate dagli studenti: - 
competenza personale, sociale e capacità di imparare a imparare (capacità di riflettere 
su s stessi, di gestire efficacemente tempo e informazioni, lavorare con gli altri, gestire 
il proprio apprendimento); - competenza di cittadinanza (capacità di agire da cittadini 
responsabili e partecipare pienamente alla vita sociale e civica); - competenza 
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imprenditoriale (capacità di agire sulla base di idee e opportunità e trasformarle in 
valori per gli altri).

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 ADESIONE SPECIAL OLYMPICS SCUOLA

Il progetto “Special Olympics Scuola” ha la finalità di favorire l’inclusione degli alunni 
portatori di disabilità intellettiva attraverso il gioco sportivo affermando il valore 
dell’attività sportiva come strumento relazionale, riabilitativo, sociale e inclusivo. Si 
intende sviluppare iniziative che favoriscono la formazione e il coinvolgimento degli 
studenti come volontari e come partner nello “Sport Unificato”, promuovere ed 
educare al concetto di diversità, lottare contro il bullismo e stimolare e valorizzare 
l’autonomia e l’autostima.

Obiettivi formativi e competenze attese
Competenze chiave per l’apprendimento permanente mobilitate dagli studenti: - 
competenza alfabetica funzionale (capacità di individuare, comprendere, esprimere, 
creare e interpretare concetti, sentimenti, utilizzando mezzi diversi); - competenza di 
cittadinanza (capacità di agire da cittadini responsabili e partecipare pienamente alla 
vita sociale e civica); - competenza personale e sociale di inclusione dei diversamente 
abili nella struttura scolastica e nella società; - competenza personale di autostima e 
autosufficienza; - competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturali 
(comprensione e rispetto di come idee e significati vengono espressi e comunicati in 
culture differenti).

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Altro Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 CONTRASTO AL CYBERBULLISMO

Per gli a.s. 2019/2022 i progetti previsti sono la prosecuzione di quelli precedenti: 
“Azione bullismo e cyberbullismo regione Liguria” e partecipazione alla rassegna 
Tegras con lo spettacolo “Pallottole virtuali”; Altre iniziative: - somministrazione di un 
questionario on-line agli alunni delle classi prime e la rielaborazione dei dati emersi a 
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cura di alunni di classi terze; - incontri di informazione e sensibilizzazione sul tema e 
sulla legge 71/2017 a cura degli alunni di classi terze (peer educator) indirizzati agli 
alunni di classi prime; - realizzazione di uno spot/pubblicità progresso. Così come 
attuato in anni scolastici precedenti il nostro Istituto collaborerà con Scuola di 
Robotica di Genova per la realizzazione della seconda edizione del progetto SUN 
(Smart Use of Network). Tale progetto ha lo scopo di promuovere, in conformità con la 
Legge 71 del 2017, un uso consapevole e responsabile della rete, partendo da 
un'educazione al "rispetto", presupposto fondamentale per una cittadinanza digitale 
consapevole.

Obiettivi formativi e competenze attese
Competenze chiave per l’apprendimento permanente mobilitate dagli studenti: - 
competenza alfabetica funzionale (capacità di individuare, comprendere, esprimere, 
creare e interpretare concetti, sentimenti, fatti e opinioni, sia in forma orale sia scritta, 
utilizzando mezzi diversi); - competenze digitale (comprendere le tecnologie digitali 
per un uso consapevole volto a sviluppare la cittadinanza attiva, l’inclusione sociale, la 
collaborazione con gli altri e la creatività); - competenza personale, sociale e capacità 
di imparare a imparare (capacità di riflettere su sé stessi, di gestire efficacemente 
tempo e informazioni, lavorare con gli altri, gestire il proprio apprendimento); - 
competenza di cittadinanza (capacità di agire da cittadini responsabili e partecipare 
pienamente alla vita sociale e civica).

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Risorse interne ed esterne

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Multimediale

 SMILD – FOCUS ON STUDENTS WITH MATHEMATICS LEARNING DISABILITIES

Il progetto SMiLD mira a promuovere l’acquisizione di abilità e competenze chiave con 
specifico riferimento agli insuccessi degli studenti in matematica tenendo conto che le 
difficoltà di apprendimento nella matematica spesso non si verificano con chiarezza e 
semplicità; anzi esse si manifestano in modo diverso in persone diverse e spesso non 
vengono diagnosticate o adeguatamente prese in considerazione.

Obiettivi formativi e competenze attese
Gli obiettivi principali del progetto sono fornire agli insegnanti di matematica: - 
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protocolli per determinare le soluzioni più appropriate per gli studenti con difficoltà di 
apprendimento in matematica; - un insieme affidabile, facile da usare e operativo di 
materiali e informazioni di riferimento per identificare e affrontare gli scarsi risultati in 
matematica. Competenze chiave per l’apprendimento permanente mobilitate dagli 
studenti: - competenza matematica e in scienze, tecnologia e ingegneria (sviluppare e 
applicare il pensiero e la comprensione matematica per risolvere problemi in 
situazioni quotidiane; capacità di spiegare il mondo che ci circonda per identificare 
problematiche e trarre conclusioni); - competenza personale, sociale e capacità di 
imparare a imparare (capacità di riflettere su se stessi, di gestire efficacemente tempo 
e informazioni, lavorare con gli altri, gestire il proprio apprendimento).

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Risorse interne ed esterne

Altro

Risorse Materiali Necessarie:

 ACCREDITAMENTO 2021-2027 (2020-1-IT01-KA120-VET-008696)

Il progetto (2020-1-IT01-KA120-VET-008696) prevede la mobilità di studenti e staff ai 
fini della formazione. Gli studenti potranno approfondire e sviluppare conoscenze e 
abilità linguistiche nell’ambito delle lingue straniere studiate, maturare le essenziali 
competenze necessarie a facilitare una comunicazione efficiente in lingua straniera, e 
aumentare la consapevolezza interculturale. Il progetto consente, infine agli studenti 
di confrontarsi con il mondo del lavoro in una realtà più ampia. Lo staff potrà 
frequentare dei corsi di formazione linguistica all’estero e per gli insegnanti ci sarà la 
possibilità di svolgere anche esperienze di job shadowing.

Obiettivi formativi e competenze attese
Competenze chiave per l’apprendimento permanente mobilitate dagli studenti: - 
alfabetica funzionale (capacità di individuare, comprendere, esprimere, creare e 
interpretare concetti, sentimenti, fatti e opinioni, sia in forma orale sia scritta, 
utilizzando mezzi diversi) - competenza multilinguistica (utilizzare lingue diverse in 
modo appropriato ed efficace allo scopo di comunicare) - competenze digitale 
(comprendere le tecnologie digitali per un uso consapevole volto a sviluppare la 
cittadinanza attiva, l’inclusione sociale, la collaborazione con gli altri e la creatività) - 
competenza personale, sociale e capacità di imparare a imparare (capacità di riflettere 
su se stessi, di gestire efficacemente tempo e informazioni, lavorare con gli altri, 
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gestire il proprio apprendimento) - competenza di cittadinanza (capacità di agire da 
cittadini responsabili e partecipare pienamente alla vita sociale e civica) - competenza 
imprenditoriale (capacità di agire sulla base di idee e opportunità e trasformarle in 
valori per gli altri) - competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturali 
(comprensione e rispetto di come idee e significati vengono espressi e comunicati in 
culture differenti).

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte verticali Interne ed esterne

Altro

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

 PEER TO PEER

L’attività prevede l’affiancamento di uno studente o di una studentessa tutor di classi 
del triennio che possa accompagnare e supportare un compagno o una compagna 
per affrontare uno o più insegnamenti su cui sono emerse alcune difficoltà (a volte per 
lacune precedenti, per il passaggio ad un nuovo corso o indirizzo, incertezze nel 
metodo di studio, insicurezze sul piano motivazionale etc…). Per ogni coppia formata 
da tutor e tuturanda/o viene individuato un docente supervisore. È previsto un 
incontro di un’ora, a cadenza settimanale, in orario concordato tra tutor e 
tutoranda/o, per il periodo di tempo che si terrà opportuno, sentito il parere del 
Consiglio di classe del/la tutoranda/o. Il progetto si inserisce nelle attività di PCTO.

Obiettivi formativi e competenze attese
Competenze chiave per l’apprendimento permanente mobilitate dagli studenti: - 
alfabetica funzionale (capacità di individuare, comprendere, esprimere, creare e 
interpretare concetti, sentimenti, fatti e opinioni, sia in forma orale sia scritta, 
utilizzando mezzi diversi, disponibilità al dialogo critico e costruttivo; interesse a 
interagire con gli altri) - competenza multilinguistica (utilizzare lingue diverse in modo 
appropriato ed efficace allo scopo di comunicare) - competenza matematica e in 
scienze, tecnologia e ingegneria (sviluppare e applicare il pensiero e la comprensione 
matematica per risolvere problemi in situazioni quotidiane; capacità di spiegare il 
mondo che ci circonda per identificare problematiche e trarre conclusioni) - 
competenze digitale (comprendere le tecnologie digitali per un uso consapevole volto 
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a sviluppare la cittadinanza attiva, l’inclusione sociale, la collaborazione con gli altri e la 
creatività; interagire con tecnologie e contenuti digitali, in modo sicuro e responsabile 
nell’utilizzo degli strumenti a disposizione) - competenza personale, sociale e capacità 
di imparare a imparare (capacità di riflettere su se stessi, di gestire efficacemente 
tempo e informazioni, lavorare con gli altri, gestire il proprio apprendimento) - 
competenza di cittadinanza (capacità di agire da cittadini responsabili e partecipare 
pienamente alla vita sociale e civica) - competenza imprenditoriale (capacità di agire 
sulla base di idee e opportunità e trasformarle in valori per gli altri) - competenza in 
materia di consapevolezza ed espressione culturali (comprensione e rispetto di come 
idee e significati vengono espressi e comunicati in culture differenti).

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte verticali Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Aule: Magna

Aula generica

 IL GIORNALE IN CLASSE

Il progetto ha come obiettivo far acquisire a studentesse e studenti competenze di 
lettura della realtà quotidiana e finanziaria attraverso l'analisi degli articoli pubblicati 
sulle principali testate giornalistiche, anche in lingua straniera.

Obiettivi formativi e competenze attese
Competenze chiave per l’apprendimento permanente mobilitate dagli studenti: - 
alfabetica funzionale (capacità di individuare, comprendere, esprimere, creare e 
interpretare concetti, sentimenti, fatti e opinioni, sia in forma orale sia scritta, 
utilizzando mezzi diversi) - competenza multilinguistica (utilizzare lingue diverse in 
modo appropriato ed efficace allo scopo di comunicare) - competenze digitale 
(comprendere le tecnologie digitali per un uso consapevole volto a sviluppare la 
cittadinanza attiva, l’inclusione sociale, la collaborazione con gli altri e la creatività) - 
competenza personale, sociale e capacità di imparare a imparare (capacità di riflettere 
su se stessi, di gestire efficacemente tempo e informazioni, lavorare con gli altri, 
gestire il proprio apprendimento) - competenza di cittadinanza (capacità di agire da 
cittadini responsabili e partecipare pienamente alla vita sociale e civica) - competenza 
imprenditoriale (capacità di agire sulla base di idee e opportunità e trasformarle in 
valori per gli altri) - competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturali 
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(comprensione e rispetto di come idee e significati vengono espressi e comunicati in 
culture differenti).

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

 STOP FAKE NEWS

Il progetto ha come intento l’educazione ad un atteggiamento critico verso la lettura e 
la ricerca di notizie in rete, una volta apprese modalità per distinguere fonti valide e 
autorevoli. Nell’ambito di Cittadinanza Digitale, previsto nella disciplina trasversale di 
Educazione Civica, saranno declinate buone pratiche con possibilità di restituzione a 
studenti del biennio, in modalità peer to peer. L’attività, che si avvale di collaborazioni 
con Enti e Istituti di Ricerca quali Ufficio Scolastico Regionale e Ilsrec, prevede la 
formazione iniziale attraverso alcuni incontri guidati da esperti e/o figure professionali 
appartenenti all’Ordine dei Giornalisti. Il progetto ha come intento l’educazione ad un 
atteggiamento critico verso la lettura e la ricerca di notizie in rete, una volta apprese 
modalità per distinguere fonti valide e autorevoli. Nell’ambito di Cittadinanza Digitale, 
previsto nella disciplina trasversale di Educazione Civica, saranno declinate buone 
pratiche con possibilità di restituzione a studenti del biennio, in modalità peer to peer. 
L’attività, che si avvale di collaborazioni con Enti e Istituti di Ricerca quali Ufficio 
Scolastico Regionale e Ilsrec, prevede la formazione iniziale attraverso alcuni incontri 
guidati da esperti e/o figure professionali appartenenti all’Ordine dei Giornalisti.

Obiettivi formativi e competenze attese
Competenze chiave per l’apprendimento permanente mobilitate dagli studenti: - 
alfabetica funzionale (capacità di distinguere e utilizzare fonti di diverso tipo, di 
cercare, raccogliere ed elaborare informazioni, di usare ausili, di formulare ed 
esprimere argomentazioni in modo convincente e appropriato al contesto, sia 
oralmente sia per iscritto. Sviluppo del pensiero critico nella capacità di valutare 
informazioni e di servirsene). - competenza multilinguistica (utilizzare lingue diverse in 
modo appropriato ed efficace allo scopo di comunicare; capacità di comprendere, 
esprimere e interpretare concetti, pensieri, sentimenti, fatti e opinioni in forma sia 
orale sia scritta in una gamma appropriata di contesti sociali e culturali a seconda dei 
desideri o delle esigenze individuali). - competenza matematica e in scienze, 
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tecnologia e ingegneria (sviluppare e applicare il pensiero e la comprensione 
matematica per risolvere problemi in situazioni quotidiane; capacità di spiegare il 
mondo che ci circonda per identificare problematiche e trarre conclusioni) - 
competenze digitale (alfabetizzazione informatica e digitale, comunicazione e 
collaborazione, l’alfabetizzazione mediatica, creazione di contenuti digitali; sicurezza 
(compreso l’essere a proprio agio nel mondo digitale e possedere competenze relative 
alla cibersicurezza) - competenza personale, sociale e capacità di impare a imparare 
(capacità di riflettere su se stessi, di gestire efficacemente tempo e informazioni, 
lavorare con gli altri, gestire il proprio apprendimento) - competenza di cittadinanza 
(capacità di agire da cittadini responsabili e partecipare pienamente alla vita sociale e 
civica) - competenza imprenditoriale (capacità di agire sulla base di idee e opportunità 
e trasformarle in valori per gli altri) - competenza in materia di consapevolezza ed 
espressione culturali (comprensione e rispetto di come idee e significati vengono 
espressi e comunicati in culture differenti).

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte verticali Risorse interne ed esterne

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

 Aule: Magna

ATTIVITÀ PREVISTE IN RELAZIONE AL PNSD

STRUMENTI ATTIVITÀ

IDENTITA’ DIGITALE

Un profilo digitale per ogni studente

Ci si prefigge di rendere consapevoli gli studenti 
del valore dell'identità digitale con l'obiettivo di 
far ottenere lo SPID a tutti gli studenti 
maggiorenni.

•
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STRUMENTI ATTIVITÀ

SPAZI E AMBIENTI PER 
L’APPRENDIMENTO

Ambienti per la didattica digitale integrata

Ci si prefigge di dotare il 100% la aule dell'istituto 
degli strumenti base per poter supportare 
l'utilizzo delle nuove metodologie didattiche che 
prevedono come mediatore le risorse 
tecnologiche.

•

COMPETENZE E CONTENUTI ATTIVITÀ

COMPETENZE DEGLI STUDENTI

Scenari innovativi per lo sviluppo di competenze 
digitali applicate

Estendere attraverso azioni peer to peer o di peer 
tutoring la esperienze positive tra insegnanti in 
modo da aumentare il numero dei docenti in 
grado di far acquisire, con opportune 
metodologie didattiche, le competenze digitali 
degli studenti.

•

FORMAZIONE E 
ACCOMPAGNAMENTO

ATTIVITÀ

Un animatore digitale in ogni scuola

Opera nella scuola l'Animatore Digitale che si 
prefigge lo scopo di: 

- stimolare la formazione interna alla scuola 
negli ambiti del PNSD attraverso 
l’organizzazione di laboratori formativi e 
favorendo la partecipazione di tutta la 

•

ACCOMPAGNAMENTO
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FORMAZIONE E 
ACCOMPAGNAMENTO

ATTIVITÀ

comunità scolastica alle attività formative; 
- favorire il protagonismo degli studenti 
nell’organizzazione di attività riguardanti il PNSD, 
anche attraverso momenti aperti alle famiglie e 
ad altri attori del territorio, per la realizzazione di 
una cultura digitale condivisa; 
-  sollecitare soluzioni innovative, soprattutto in 
tema di didattica, da diffondere all’interno della 
scuola coerenti con l’analisi dei fabbisogni 
dell’istituzione scolastica. 
L’animatore collaborerà con l’intero staff della 
scuola e in particolare con tutti quei soggetti, 
eventualmente anche esterni, che potranno 
contribuire alla realizzazione degli obiettivi del 
PNSD. Potrà coordinarsi con gli altri animatori 
digitali del territorio, anche attraverso specifici 
gruppi di lavoro.

Osservatorio per la Scuola Digitale

La scuola ha partecipato attivamente alla 
realizzazione dell'Osservatorio Scuola Digitale 
Liguria andando a catalogare, al suo interno, tutti 
i progetti innovativi realizzati negli anni.

•

Rafforzare la formazione iniziale sull’innovazione 
didattica

Si prevede, così come statuito dal Piano di 
Formazione dell'istituto, di formare i Docenti in 
modo da aggiornarli relativamente alle 
competenze pedagogico, didattiche e relazionali e 

•

FORMAZIONE DEL PERSONALE
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FORMAZIONE E 
ACCOMPAGNAMENTO

ATTIVITÀ

in particolare sulla capacità di volgere in senso 
pedagogico e didattico l’uso delle tecnologie a 
scuola, fissando obiettivi chiari e precisi con 
l'obiettivo di favorire l'utilizzo di nuove 
metodologie didattiche.

VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI

ORDINE SCUOLA: SCUOLA SECONDARIA II GRADO
 
NOME SCUOLA:
I.P.S.C.T. - NUOVO IST. PROF. COMM.LE - GERC003018
I.T.S. - E.MONTALE - - GETD00301G
MONTALE SEZIONE OSPEDALIERA - GETD00302L

Criteri di valutazione comuni:

Con la valutazione si verifica il percorso evolutivo dell’alunno e si promuove la 
crescita della persona rilevando i punti di forza e i miglioramenti e/o i punti di 
debolezza e le difficoltà. Contemporaneamente il processo valutativo favorisce 
l’autovalutazione, da parte dei docenti, della didattica e delle strategie messe in 
campo e, da parte degli studenti, delle abilità, conoscenze e competenze 
acquisite.  
Per valutare il percorso formativo di ogni studente si utilizzano i seguenti 
strumenti:  
- verifica del livello di partenza attraverso prove d’ingresso al fine di predisporre 
un percorso adeguato alla capacità e preconoscenze di ogni alunno (didattica 
inclusiva);  
- verifiche periodiche comuni stabilite per ambiti di insegnamento e predisposte 
dal singolo docente attraverso prove scritte, orali, pratiche, lavori di gruppo, test, 
questionari e compiti di realtà;  
- prove comuni per classi parallele, simulazioni INVALSI ed esami di Stato;  
- prove INVALSI.  

71



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2019/20-2021/22
I.I.S. E. MONTALE-NUOVO I.P.C

La valutazione delle prove, ai fini di assicurare la piena trasparenza del processo 
valutativo, avviene mediante:  
- griglie di valutazione comuni e condivise fra i docenti dello stesso insegnamento 
(gli insegnanti di lingua straniera valutano, ad esempio, utilizzando tutti la stessa 
griglia);  
- griglie personalizzate di valutazione per le prove degli alunni con BES e/o con 
disabilità.  
Nel Piano per la Didattica Digitale Integrata è presente una sezione 
espressamente dedicata alla valutazione che è da considerare parte integrante di 
questo documento.  
Fondamentale è assicurare alle famiglie un’adeguata e tempestiva informazione 
sulle valutazioni. Ogni docente è tenuto ad annotare i voti delle prove di verifica 
sul registro elettronico, consultabile dai genitori. Il ricevimento parenti è aperto, 
normalmente, da novembre a metà gennaio e da metà febbraio a inizio maggio. 
Si prevedono tre ricevimenti generali: uno al termine del mese di novembre, uno 
nel mese di marzo e uno al termine delle lezioni.  
A fine trimestre viene consegnata a ciascun studente la pagella riportante i voti 
conseguiti in tutte le materie; i quadri con gli esiti degli scrutini finali sono resi 
pubblici all’albo del Plesso di Via Timavo al termine degli stessi o eventualmente 
pubblicati classe per classe tramite registro elettronico. Con la stessa modalità si 
rendono pubblici gli esiti degli scrutini di settembre e delle idoneità.  
La certificazione delle competenze viene effettuata al termine della classe 
seconda, della classe quarta e della quinta.

Criteri di valutazione del comportamento:

Il voto di comportamento è attribuito dal Consiglio di Classe in sede di scrutinio 
intermedio e finale e non deve essere inferiore ai sei decimi (allo scrutinio finale) 
per poter essere ammessi alla classe successiva; si allega tabella corrispondenza 
tra comportamenti degli studenti e proposta di voto in condotta.

ALLEGATI: GEIS003009_Tabelle_Voto_Condotta.pdf

Criteri per l’ammissione/non ammissione alla classe successiva:

Così come previsto dal DPR 122/2009 sono ammessi alla classe successiva gli 
alunni che in sede di scrutinio finale conseguono un voto di comportamento non 
inferiore a sei decimi e una votazione non inferiore a sei decimi in ciascuna 
disciplina o gruppo di discipline valutate con l'attribuzione di un unico voto 
secondo l'ordinamento vigente.  
Per le studentesse e gli studenti che, allo scrutinio finale, non hanno conseguito 
la sufficienza in una o più discipline il Consiglio di Classe sospende il giudizio 
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senza riportare immediatamente un giudizio di non promozione. A conclusione 
degli interventi didattici programmati per il recupero delle carenze rilevate (sono 
previsti corsi di recupero che vengono attuati dall'ultima settimana di giugno fino 
alla terza del mese di luglio) il Consiglio di Classe, in sede di integrazione dello 
scrutinio finale, previo accertamento del recupero delle carenze formative da 
effettuarsi entro la fine del medesimo anno scolastico e comunque non oltre la 
data di inizio delle lezioni dell'anno scolastico successivo, procede alla verifica dei 
risultati conseguiti dall'alunno e alla formulazione del giudizio finale che, in caso 
di esito positivo, comporta l'ammissione alla frequenza della classe successiva e 
l'attribuzione del credito scolastico per le classi del secondo biennio e del quinto 
anno.

Criteri per l’ammissione/non ammissione all’esame di Stato:

Nel d.lgs. n.62 del 13 aprile 2017 sono indicati i criteri per l'ammissione/non 
ammissione all'Esame di Stato. Viene ammesso all'Esame di Stato la studentessa 
o lo studente in possesso dei seguenti requisiti:  
a) frequenza per almeno tre quarti del monte ore annuale;  
b) partecipazione, durante l'ultimo anno di corso, alle prove predisposte 
dall'INVALSI;  
c) svolgimento dell'attività di PCTO (ex ASL);  
d) votazione non inferiore ai sei decimi in ciascuna disciplina o gruppo di 
discipline valutate con l'attribuzione di un unico voto secondo l'ordinamento 
vigente e un voto di comportamento non inferiore a sei decimi. Nel caso di 
votazione inferiore a sei decimi in una disciplina o in un gruppo di discipline, il 
Consiglio di Classe può deliberare, con adeguata motivazione, l'ammissione 
all'esame.

Criteri per l’attribuzione del credito scolastico:

Come previsto dal d.lgs. n.62 del 13 aprile 2017 in sede di scrutinio finale il 
Consiglio di Classe attribuisce il punteggio per il credito scolastico maturato nel 
secondo biennio e nell'ultimo anno fino ad un massimo di quaranta punti, di cui 
dodici per il terzo anno, tredici per il quarto anno e quindici per il quinto.  
Nella decisione dell’attribuzione della banda massima si darà particolare peso 
alla valutazione dell’attività di PCTO (ex ASL) nonché alle attività extracurricolari 
svolte dagli alunni che definiscono il credito formativo. Tali attività devono aver 
contribuito per natura, qualità e durata allo sviluppo delle risorse culturali 
individuali. Si precisa che l’attribuzione del punteggio massimo della banda di 
riferimento non è automatica, né dipende dal numero delle attività 
extracurricolari svolte e certificate, ma è frutto di una valutazione complessiva 
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del percorso scolastico che deve comunque essere stato caratterizzato da 
frequenza, partecipazione e impegno costante al lavoro curricolare.

Criteri di valutazione dell'insegnamento trasversale di educazione civica:

Il docente coordinatore, individuato per ciascuna classe, nelle operazioni di 
scrutinio intermedio e finale, formula una proposta di voto espressa in decimi 
acquisendo gli elementi conoscitivi dai docenti del Consiglio di Classe impegnati 
nelle attività di insegnamento dell’educazione civica.  
Al termine del secondo periodo è prevista la realizzazione di un compito di realtà 
per ciascuna classe di ciascun indirizzo che verrà valutato attraverso una griglia 
di valutazione, declinata secondo competenze e atteggiamenti attesi in termini di 
cittadinanza consapevole.

Valutazione Anno all'estero:

Durante l’anno all’estero lo/a studente/essa costruisce un portfolio con tutti i 
documenti, compiti, esercitazioni prodotti all’estero, informa periodicamente il 
coordinatore sull'andamento e i risultati ottenuti nonché sui programmi delle 
discipline studiate. L'intero corpus documentale sarà esibito al Consiglio di 
Classe al suo rientro.  
Al rientro in Italia lo studente dovrà presentare la valutazione finale della scuola 
per tutte le discipline frequentate all’estero e i programmi svolti (che potrebbero 
differire da quelli inizialmente comunicati) e il consiglio della classe quinta (se lo 
studente ha frequentato il penultimo anno all’estero), sulla base della scuola 
frequentata, delle discipline studiate e delle valutazioni riportate, potrà 
eventualmente decidere di ammettere lo studente anche senza prove 
integrative.  
É esclusa la possibilità della non ammissione alla classe quinta.  
Il Consiglio di classe può altresì prevedere di calendarizzare nelle date fissate per 
il recupero dei debiti formativi, una prova integrativa (composta da un colloquio 
inerente i contenuti comunicati nel corso dell'anno precedente e sottoscritti 
dall'adesione al patto formativo) al rientro dall’anno all’estero, per la quale si 
fissano alcuni criteri comuni per l'individuazione di eventuali discipline da 
integrare:  
- non sono integrabili più di quattro discipline. Per l'eventuale altra (non potendo 
integrare più di 5 discipline) si può prevedere un tempo di recupero oppure la 
frequenza ad attività di recupero organizzate dalla scuola, nel periodo estivo e/o 
durante il corso dell’anno scolastico;  
- per le discipline non frequentate all’estero l'integrazione dovrà riguardare solo i 
contenuti essenziali ritenuti indispensabili per affrontare il quinto anno, 
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individuati preliminarmente dai singoli gruppi disciplinari e sottoposte al vaglio 
del C.d.C. secondo le indicazioni condivise nel programma personalizzato.  
Anche per gli studenti che optano per lo studio all’estero per qualche mese il 
Consiglio di Classe designa il coordinatore come docente referente per le 
comunicazioni durante il periodo di studio all’estero che opererà in accordo con 
il DS e la commissione “mobilità”.  
Durante il periodo all’estero l’alunno/a costruisce un portfolio con tutti i 
documenti, compiti, esercitazioni prodotti all’estero che poi esibirà al Consiglio di 
Classe al suo rientro quando riprende la regolare frequenza, recuperando in 
itinere gli eventuali contenuti comunicati dal Consiglio di Classe.  
Nel caso in cui il periodo di soggiorno all’estero coincidesse con gli ultimi mesi di 
scuola il Consiglio di classe formalizzerà l'ingresso dell'allieva/o al quinto anno 
tenendo conto delle valutazioni ricevute nella scuola all’estero di quelle ottenute 
nel primo periodo, nonché del colloquio (svolto nella fissate per il recupero dei 
debiti formativi) inerente i contenuti comunicati nel corso dell'anno precedente e 
sottoscritti dall'adesione al patto formativo.  
In tale caso è escluso che possa venire non ammesso alla classe successiva per la 
mancata frequenza degli ultimi mesi e non sono previsti colloqui integrativi.  
Eventuali contenuti carenti e ritenuti indispensabili potranno essere recuperati 
all’avvio dell’anno successivo.

AZIONI DELLA SCUOLA PER L'INCLUSIONE SCOLASTICA

 ANALISI DEL CONTESTO PER REALIZZARE L'INCLUSIONE SCOLASTICA

Inclusione
 

PUNTI DI FORZA

Per favorire l'inclusione degli studenti con BES, DSA e disabili è stato 
istituito il Gruppo di Lavoro per l’Inclusione (GLI) composto da docenti 
curricolari, docenti di sostegno e un’assistente sanitaria in rappresentanza 
dei servizi di ASL3 che operano congiuntamente.  Spesso le maggiori 
difficoltà nell’apprendimento emergono negli studenti provenienti da 
contesti familiari culturalmente e socialmente deprivati o negli studenti 
stranieri da poco trasferiti in Italia. Gli interventi di recupero, 
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consolidamento, potenziamento si attuano durante l'orario scolastico con 
modalità diverse: attività individualizzata, tutoraggio, semplificazione dei 
contenuti e lavori in gruppi di livello.
In generale per gli alunni con BES (non compresi nella L.104/92) la scuola 
elabora il Piano Didattico Personalizzato (PDP) concordandolo con le 
famiglie, programma incontri formalizzati con i genitori ed eventualmente 
con gli specialisti (psicologi o assistenti sociali) che hanno in carico gli 
studenti.
Per quanto riguarda gli alunni portatori di handicap, il Piano Educativo 
Individualizzato (PEI) viene elaborato e discusso dal gruppo di lavoro 
operativo (GLO) per l’inclusione di cui fanno parte i genitori (o chi esercita 
la potestà genitoriale), l’alunno stesso e gli specialisti di ASL 3 che hanno in 
carico i singoli alunni disabili. Compito dei docenti dei Cdc rimane la 
proposta del percorso didattico: con obiettivi della classe e contenuti 
semplificati o equipollenti, o percorso con obiettivi differenziati rispetto a 
quelli previsti per la classe e l’indirizzo.
Per l’inclusione di tutti gli studenti vengono svolte attività laboratoriali 
integrate il cui obiettivo è la valorizzazione dei singoli, usufruendo dei 
laboratori informatici in cui vengono utilizzati software specifici per 
l'apprendimento, coinvolte più classi in orizzontale o in verticale, svolti 
percorsi di cooperative learning e di tutoring fra pari.
I PDP degli alunni con BES e i PEI degli alunni disabili vengono sottoposti a 
monitoraggio e, se necessario, modificati in itinere per adeguarli alle 
necessità emerse; al termine dell’anno scolastico viene redatta una 
relazione finale sul PEI. Vengono fornite ai docenti curricolari le schede e 
griglie di osservazione, la guida per la compilazione del PDP, il modello del 
PDP, la scheda di monitoraggio intermedio. Ai docenti di sostegno vengono 
fornite le schede di osservazione sistematica, i modelli dei PEI, della 
relazione finale e dei certificati delle competenze per gli alunni disabili che 
seguono la programmazione differenziata. È attivo il progetto "Accoglienza 
ed integrazione degli alunni di cittadinanza non italiana" che ha lo scopo di 
favorire l'integrazione dello studente straniero all'interno del contesto 
scolastico, valorizzando le diversità e promovendo un'educazione 
interculturale. La modalità è quella di corso di lingua italiana come L2.
Per favorire l’inclusione di tutti gli alunni iscritti alle classi prime è attivo il 
progetto “accoglienza” che prevede la rilevazione delle preconoscenze di 
base (italiano, matematica, inglese) al fine di offrire da subito un supporto 
agli studenti che mostrino lacune attraverso il Peer to peer. Tale modalità 
si ritiene particolarmente efficace anche dal punto di vista psicologico per 
contenere  le ansie e i timori degli studenti relativi al passaggio di ordine 
scolastico. Negli ultimi mesi l’Istituto ha rafforzato la dotazione di 
dispositivi digitali, sia in aula che individuali, anche in ragione delle 
necessità emerse nei progetti di inclusione.
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Recupero e potenziamento

PUNTI DI FORZA
La nostra scuola è sempre stata attenta allo sviluppo di percorsi formativi 
inclusivi sulla considerazione della diversità come valore aggiunto. Per 
ridurre la dispersione e per promuovere il successo scolastico, in 
collaborazione con enti e istituzioni esterne, si prevedono:
- il monitoraggio dei casi a rischio di insuccesso, con interventi 
individualizzati di consulenza e di recupero;
- la realizzazione di forme di flessibilità didattica rivolte a tutta la classe 
con programmazione di moduli di orientamento, attivazione di percorsi 
integrati in collaborazione con i centri di formazione professionale per gli 
alunni disabili che seguono la programmazione differenziata.
L'Istituto organizza, inoltre, attività didattiche di supporto agli studenti per 
il recupero in itinere delle carenze di profitto, mediante:
- sportelli didattici pomeridiani;
- una pausa didattica di una settimana fra il trimestre e il pentamestre;
- appositi corsi di sostegno pomeridiani per tutta la classe. Con le stesse 
modalità i Consigli di Classe deliberano iniziative a sostegno 
dell'eccellenza.
Per l'inclusione vengono svolte:
- attività individualizzate;
- attività di piccolo gruppo;
- attività laboratoriali integrate (progetti europei e protocolli d'intesa con 
altre istituzioni scolastiche). Vengono monitorati con regolarità i risultati 
degli alunni in difficoltà, per avere un feedback dell'efficacia degli 
interventi realizzati.

Inoltre è attivo uno sportello di supporto psicologico aperto a tutti gli 
studenti e al personale.

 

Composizione del gruppo di lavoro 
per l'inclusione (GLI):

Dirigente scolastico

Docenti curricolari

Docenti di sostegno

Specialisti ASL

 DEFINIZIONE DEI PROGETTI INDIVIDUALI
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Processo di definizione dei Piani Educativi Individualizzati (PEI):

Il PEI è elaborato ed approvato dal gruppo di lavoro operativo per l’inclusione di cui 
fanno parte i docenti, la famiglia e le figure professionali specifiche interne ed esterne 
all'istituzione scolastica che interagiscono con la classe e con la studentessa o lo 
studente con disabilità nonché, quando necessario, il supporto dell’unità di valutazione 
multidisciplinare. Tiene conto della certificazione di disabilità e del Profilo di 
funzionamento ed individua strumenti, strategie e modalità per realizzare un ambiente 
di apprendimento nelle dimensioni della relazione, della socializzazione, della 
comunicazione, dell'interazione, dell'orientamento e delle autonomie. Esplicita le 
modalità didattiche e di valutazione in relazione alla programmazione individualizzata; 
definisce gli strumenti per l'effettivo svolgimento dei percorsi PCTO (ex ASL), 
assicurando la partecipazione dei soggetti coinvolti nel progetto di inclusione. Indica le 
modalità di coordinamento degli interventi ivi previsti e la loro interazione con il 
Progetto individuale. É redatto all'inizio di ogni anno scolastico di riferimento, a partire 
dalla scuola dell'infanzia, ed è aggiornato in presenza di nuove e sopravvenute 
condizioni di funzionamento della persona. Nel mese di maggio viene elaborato il PEI 
provvisorio che servirà da guida al gruppo di lavoro operativo per l’inclusione del 
successivo anno scolastico. Nel passaggio tra i gradi di istruzione, compresi i casi di 
trasferimento fra scuole, è assicurata l'interlocuzione tra i docenti della scuola di 
provenienza e quelli della scuola di destinazione. É soggetto a verifiche periodiche nel 
corso dell'anno scolastico al fine di accertare il raggiungimento degli obiettivi e 
apportare eventuali modifiche ed integrazioni.

Soggetti coinvolti nella definizione dei PEI:

- Docenti del Consiglio di Classe - Famiglia - Figure professionali specifiche interne ed 
esterne all'istituzione scolastica che interagiscono con la classe e con la studentessa o 
lo studente - Unità di valutazione multidisciplinare

 

 MODALITÀ DI COINVOLGIMENTO DELLE FAMIGLIE

Ruolo della famiglia:

Le famiglie di alunni con disabilità collaborano con il Consiglio di Classe 
nell'individuazione degli obiettivi educativi e trasversali con incontri periodici, in 
particolare modo quelli effettuati all'inizio di ogni anno scolastico nel momento della 
stesura dei PEI. Le famiglie vengono costantemente informate riguardo il 
conseguimento degli obiettivi didattici che, se necessario, vengono adeguati e 
modificati. A fine anno scolastico viene elaborata dal Consiglio di Classe, in 

78



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2019/20-2021/22
I.I.S. E. MONTALE-NUOVO I.P.C

collaborazione con la famiglia, la relazione finale nella quale si esplicitano gli obiettivi 
conseguiti e quelli ancora da conseguire. Le famiglie di alunni con DSA/BES e disabilità 
sono costantemente informate sull'andamento didattico; se necessario sono 
calendarizzati incontri periodici con il coordinatore di classe e la referente per alunni 
con BES al fine di coinvolgere le famiglie nel processo educativo dei figli.

Modalità di rapporto 
scuola-famiglia:

Coinvolgimento in progetti di inclusione

Incontri periodici con insegnanti/psicologa

 

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 di sostegno Progetti didattico-educativi a prevalente tematica inclusiva

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Partecipazione a GLI

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Rapporti con famiglie

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Tutoraggio alunni

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Progetti didattico-educativi a prevalente tematica inclusiva

Personale ATA Assistenza alunni disabili
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RAPPORTI CON SOGGETTI ESTERNI

Unità di valutazione 
multidisciplinare

Analisi del profilo di funzionamento per la definizione del 
Progetto individuale

Unità di valutazione 
multidisciplinare Procedure condivise di intervento sulla disabilità

Unità di valutazione 
multidisciplinare Procedure condivise di intervento su disagio e simili

Associazioni di 
riferimento Procedure condivise di intervento per il Progetto individuale

Associazioni di 
riferimento Progetti integrati a livello di singola scuola

Rapporti con 
GLIR/GIT/Scuole polo 

per l’inclusione 
territoriale

Procedure condivise di intervento sulla disabilità

Rapporti con 
GLIR/GIT/Scuole polo 

per l’inclusione 
territoriale

Procedure condivise di intervento su disagio e simili

Centri di Formazione 
Professionale Progetti integrati scuola e avviamento professionale

Centri di Educazione al 
Loro Progetto CEL

 VALUTAZIONE, CONTINUITÀ E ORIENTAMENTO

Criteri e modalità per la valutazione

Con la valutazione si verifica il percorso di evoluzione scolastica dell’alunno e si 
promuove la crescita della persona rilevando i punti di forza e i miglioramenti e/o i 
punti di debolezza e le difficoltà. Contemporaneamente il processo valutativo favorisce 
l’autovalutazione, da parte dei docenti, della didattica e delle strategie messe in campo 
e, da parte degli studenti, delle abilità, conoscenze e competenze acquisite. Per 
valutare il percorso formativo di ogni studente con BES/DSA o disabile che segue la 
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programmazione della classe si utilizzano i seguenti strumenti: - verifica del livello di 
partenza attraverso prove d’ingresso al fine di predisporre un percorso adeguato alla 
capacità e preconoscenze di ogni alunno (didattica inclusiva); - verifiche periodiche 
comuni stabilite per ambiti di insegnamento e predisposte dal singolo docente 
attraverso prove scritte, orali, pratiche, lavori di gruppo, test, questionari e compiti di 
realtà; - prove comuni per classi parallele, simulazioni delle prove INVALSI e dell’Esame 
di Stato; - risultati delle prove INVALSI. La valutazione delle prove, al fine di assicurare 
la piena trasparenza del processo valutativo, avviene mediante griglie personalizzate 
che tengono conto del disturbo (studenti con DSA) o delle limitazioni dovute alla 
patologia (studenti con BES o disabilità). La valutazione degli studenti con percorso 
didattico differenziato avviene, in tutte le discipline, relativamente al conseguimento 
degli obiettivi previsti dal PEI. Nelle valutazioni si tiene conto dei progressi riguardo la 
situazione di partenza, dell’impegno profuso, dell’interesse dimostrato nelle attività 
educative e didattiche. Per questo vengono elaborate griglie ad hoc in relazione alla 
prova svolta e agli obiettivi a essa sottesi. Viene assicurata alle famiglie un’adeguata e 
tempestiva informazione sulle valutazioni. Ogni docente è tenuto ad annotare i voti 
delle prove di verifica sul registro elettronico, consultabile dai genitori. Il ricevimento 
parenti è aperto, normalmente, da novembre a metà gennaio e da metà febbraio a 
inizio maggio. Si prevedono tre ricevimenti generali: uno al termine del mese di 
novembre, uno nel mese di marzo e uno al termine delle lezioni. A fine trimestre viene 
consegnata a ciascun studente, direttamente dal Dirigente Scolastico, la pagella 
riportante i voti conseguiti in tutte le materie; i quadri con gli esiti degli scrutini finali 
sono resi pubblici all’albo del Plesso di Via Timavo al termine degli stessi. Con la stessa 
modalità si rendono pubblici gli esiti degli scrutini di settembre e delle idoneità. La 
certificazione delle competenze viene effettuata al termine della classe seconda, della 
classe quarta e della quinta.

Continuità e strategie di orientamento formativo e lavorativo:

Successivamente all'iscrizione alle classi prime la scuola (la referente per gli alunni con 
BES) contatta gli insegnanti della scuola media per condividere il percorso didattico-
educativo dell'alunno disabile. Viene poi contattata la famiglia con la quale si discute la 
scelta dell'indirizzo e l'eventuale riorientamento. Nella maggior parte dei casi si cerca di 
assecondare la scelta delle famiglie; il percorso dello studente o della studentessa 
viene costantemente monitorato nei primi mesi di lezione attraverso schede di 
osservazione sistematica dalle quali si ricavano gli elementi per la proposta del 
percorso didattico o per un eventuale riorientamento. Per gli alunni delle quinte il 
Consiglio di Classe, attraverso la relazione finale, propone alle famiglie il percorso 
successivo più idoneo alle conoscenze, abilità e competenze conseguite. Gli alunni che 
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seguono il percorso integrato, terminata la classe quinta, proseguono la frequenza 
presso il Centro di Formazione professionale dove svolgono stages mirati per orientare 
gli studenti al lavoro. Laddove gli alunni posseggano i requisiti previsti della L. 68/99 si 
provvede al loro inserimento nelle apposite graduatorie o alla loro presa in carico dal 
"centro studi per l’integrazione lavorativa dei disabili" di ASL 3. Anche per gli alunni con 
BES/DSA si provvede a un'attenta osservazione dei primi mesi di scuola (all'ingresso in 
classe prima) per individuare e sostenere con interventi didattici le aree di debolezza 
ed eventualmente procedere al riorientamento, laddove necessario. Detti alunni 
seguono il percorso ordinario per l'orientamento in uscita.

 

 APPROFONDIMENTO

Per gli alunni con percorso differenziato la Regione Liguria finanzia i cd 
"percorsi integrati".
Per questi percorsi la scuola collabora con i Centri di Formazione 
Professionale (soprattutto Is.For.Coop) con i quali si realizzano progetti 
“calzati” sulle potenzialità del singolo alunno individuando uno specifico 
percorso che è oggetto costante di monitoraggio e ridefinizione per consentire 
a questo di esprimere al meglio le sue potenzialità, conseguire e consolidare 
competenze applicabili all'ambito lavorativo.
Gli alunni che seguono tale percorso maturano numerose competenze 
pratiche rilevabili dalle valutazioni che conseguono negli stage in azienda.
Nel certificato dei crediti formativi, consegnato al termine del percorso 
scolastico, sono comprese le competenze conseguite presso il Centro di 
Formazione Professionale.
 

PIANO PER LA DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA

Ambienti e strumenti digitali sono divenuti imprescindibili e centrali per ogni 
istituto scolastico in tutti gli ambiti della propria attività: l’azione didattica, la 
formazione del personale, l’azione amministrativa, la comunicazione, 
l’informazione e la condivisione di documenti e contenuti con tutti i membri 
della comunità educativa (studenti, personale, famiglie, esterni).
È inoltre ben noto che l’emergenza sanitaria legata alla diffusione del Covd-19, 
a partire dal febbraio 2020, ha costretto tutte le scuole ad accelerare 
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nell’adozione di ambienti e strumenti digitali per l’apprendimento. Il loro 
utilizzo, indispensabile ed esclusivo nei momenti di interdizione alla frequenza 
dei locali scolastici, può comunque apportare un valore aggiunto ai percorsi 
didattici in presenza e in situazioni di normalità, se ben programmato e 
integrato.
Il progetto allegato si propone, dunque, di presentare i principali elementi per 
lo sviluppo digitale del nostro istituto (in particolare negli ambiti della didattica 
e della comunicazione scuola-famiglia) e di conseguenza si propone di 
aggiornare il Piano per la Didattica Digitale Integrata (in seguito anche DDI), 
inizialmente legato esclusivamente all’emergenza sanitaria in atto, per 
renderlo strutturalmente parte della nostra offerta formativa.

ALLEGATI:
Progetto Didattica Digitale Integrata a.s.2021-2022 approvato.pdf
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ORGANIZZAZIONE

MODELLO ORGANIZZATIVO

 

PERIODO DIDATTICO: Trimestre e Pentamestre

 
FIGURE E FUNZIONI ORGANIZZATIVE

Staff del DS (comma 
83 Legge 107/15)

1) Coadiuvano il DS e rendono operative le 
sue linee di indirizzo e quelle date dagli 
Organi Collegiali della scuola e a loro è 
delegata tutta l’attività organizzativa al fine 
di massimizzare efficacia ed efficienza delle 
risorse impiegate. Al suo interno è 
individuato il “primo collaboratore” che 
sostituisce il DS in caso di assenza o di 
impedimento, esercitandone tutte le 
funzioni (ad eccezione di quelle non 
delegabili), anche negli Organi Collegiali, 
redigendo atti, firmando documenti interni 
e curando i rapporti con l'esterno. In caso 
di assenza o impedimento del collaboratore 
o in caso di ulteriori necessità il DS può 
assegnare deleghe a uno o più membri 
dello staff.

4

I docenti incaricati di Funzione Strumentale 
(FS) si occupano di quei particolari settori 
dell'organizzazione scolastica per i quali si 
rende necessario razionalizzare e ampliare 
le risorse, monitorare la qualità dei servizi e 
favorire formazione e innovazione. La loro 

Funzione strumentale 4

84



Organizzazione PTOF - 2019/20-2021/22
I.I.S. E. MONTALE-NUOVO I.P.C

azione deve essere indirizzata a garantire la 
realizzazione del PTOF, anche in relazione 
con enti e istituzioni esterne, coordinando 
gruppi di lavoro e progetti. Le FS cooperano 
con il DS, con i suoi collaboratori, con i 
coordinatori dei gruppi disciplinari e dei 
dipartimenti.

Capodipartimento

Coordinano l’attività dei Dipartimenti 
interdisciplinari curando che le linee 
progettuale vengano recepite dai singoli 
gruppi disciplinari. La scuola è dotata di 6 
Dipartimenti, tre di natura disciplinare e tre 
di natura trasversale: - dipartimento 
scientifico; - dipartimento economico; - 
dipartimento umanistico; - dipartimento 
per l’educazione alla salute e all’ambiente; - 
dipartimento per l’inclusione; - 
dipartimento per la ricerca, la 
documentazione e la formazione.

6

Responsabile di plesso

Ai collaboratori responsabili di plesso (uno 
per il plesso di via Timavo e uno per i plessi 
di via Archimede e via del Castoro) spetta 
un ruolo importante nell’ambito relazionale 
per quanto riguarda i rapporti con gli 
studenti e con le loro famiglie in quanto 
sono punto di riferimento per i 
rappresentanti di classe e le famiglie. 
Inoltre: 1) rappresentano il DS in veste di 
responsabili di norme e regole ufficiali di 
funzionamento della scuola; 2) organizzano 
l’entrata e l’uscita delle classi all’inizio e al 
termine delle lezioni. Come per i membri 
dello staff, ai Responsabili di plesso il DS 
può delegare alcune altre funzioni.

2
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Responsabile di 
laboratorio

Custodisce le macchine e le attrezzature, 
effettuando verifiche periodiche di 
funzionalità e sicurezza assieme al 
personale tecnico di laboratorio. Segnala al 
RSPP eventuali anomalie all’interno dei 
laboratori. Predispone e aggiorna il 
regolamento di laboratorio.

3

Animatore digitale

Il suo profilo sarà rivolto a: - stimolare la 
formazione interna alla scuola negli ambiti 
del PNSD attraverso l’organizzazione di 
laboratori formativi e favorendo la 
partecipazione di tutta la comunità 
scolastica alle attività formative; - favorire il 
protagonismo degli studenti 
nell’organizzazione di attività riguardanti il 
PNSD, anche attraverso momenti aperti 
alle famiglie e ad altri attori del territorio, 
per la realizzazione di una cultura digitale 
condivisa; - sollecitare soluzioni innovative, 
soprattutto in tema di didattica, da 
diffondere all’interno della scuola coerenti 
con l’analisi dei fabbisogni dell’istituzione 
scolastica. L’animatore collaborerà con 
l’intero staff della scuola e in particolare 
con tutti quei soggetti, eventualmente 
anche esterni, che potranno contribuire 
alla realizzazione degli obiettivi del PNSD. 
Potrà coordinarsi con gli altri animatori 
digitali del territorio, anche attraverso 
specifici gruppi di lavoro.

1

Team digitale

l Team per l'innovazione digitale, costituito 
da tre docenti, ha la funzione di supportare 
e accompagnare l'innovazione didattica 
nella scuola e l'attività dell'Animatore 
digitale.

3
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Coordinatore dei 
gruppi disciplinari

Sollecitano il dibattito tra i docenti 
riguardo: - la definizione degli obiettivi 
generali degli insegnamenti e degli obiettivi 
specifici per classi parallele declinati in 
termini di competenza, conoscenza e 
abilità: - il numero e tipologie di verifiche 
da somministrare; - l’adozione dei libri di 
testo. Coordinano l’attività dei docenti della 
stessa disciplina per la stesura di prove 
comuni da sottoporre agli alunni e 
promuovono fra i colleghi lo scambio di 
informazioni sulle iniziative di 
aggiornamento, sulle pubblicazioni recenti, 
sugli sviluppi della ricerca metodologica-
didattica inerenti alla disciplina.

16

Coordinatore attività 
PCTO

Coordina le attività di ASL di tutta la scuola 
fornendo indicazioni sia di indirizzo sia 
operative.

3

Referente Educazione 
Civica

Coordinano le attività di progettazione, 
organizzazione e attuazione delle attività di 
educazione civica per tutti gli indirizzi di 
studio della scuola.

2

Membri commissioni e 
Gruppi di Lavoro

Gruppo di lavoro per la Didattica Digitale 
Integrata; Gruppo di lavoro prove INVALSI; 
Gruppo di lavoro sito internet; 
Commissione per l'indirizzo professionale; 
Commissione viaggi.

25

MODALITÀ DI UTILIZZO ORGANICO DELL'AUTONOMIA

Scuola secondaria di 
secondo grado - Classe 
di concorso

Attività realizzata N. unità attive

A009 - DISCIPLINE In base alle competenze possedute e alle 1
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GRAFICHE, PITTORICHE 
E SCENOGRAFICHE

esperienze professionali pregresse la 
docente potrà essere assegnata allo 
svolgimento delle seguenti attività: 
insegnamento curricolare, attività 
organizzative, integrazione all'organico di 
sostegno e supporto BES, sostituzione 
colleghi per assenze brevi e tutor PFI nella 
classi del professionale interessate dalla 
riforma.
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Potenziamento•
Sostegno•
Organizzazione•
Progettazione•
Coordinamento•
Tutor PFI classi del professionale•

In base alle competenze possedute e alle 
esperienze professionali pregresse i 
docenti potranno essere assegnati allo 
svolgimento delle seguenti attività: 
insegnamento curricolare, attività 
organizzative, integrazione all'organico di 
sostegno e supporto BES, sostituzione 
colleghi per assenze brevi e tutor PFI nella 
classi del professionale interessate dalla 
riforma. Le ore relative all'organico di 
potenziamento saranno suddivise su 
diversi docenti.
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Potenziamento•
Sostegno•

A011 - DISCIPLINE 
LETTERARIE E LATINO

6
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Organizzazione•
Progettazione•
Coordinamento•
Tutor PFI classi del professionale•

A012 - DISCIPLINE 
LETTERARIE NEGLI 
ISTITUTI DI 
ISTRUZIONE 
SECONDARIA DI II 
GRADO

In base alle competenze possedute e alle 
esperienze professionali pregresse i 
docenti potranno essere assegnati allo 
svolgimento delle seguenti attività: 
insegnamento curricolare, attività 
organizzative, integrazione all'organico di 
sostegno e supporto BES, sostituzione 
colleghi per assenze brevi e tutor PFI nella 
classi del professionale interessate dalla 
riforma. Le ore relative all'organico di 
potenziamento saranno suddivise su 
diversi docenti.
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Potenziamento•
Sostegno•
Organizzazione•
Progettazione•
Coordinamento•
Tutor PFI classi del professionale•

19

In base alle competenze possedute e alle 
esperienze professionali pregresse la 
docente potrà essere assegnata allo 
svolgimento delle seguenti attività: 
insegnamento curricolare, attività 
organizzative, integrazione all'organico di 
sostegno e supporto BES, sostituzione 
colleghi per assenze brevi e tutor PFI nella 
classi del professionale interessate dalla 

A013 - DISCIPLINE 
LETTERARIE, LATINO E 
GRECO

1
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riforma.
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Potenziamento•
Sostegno•
Organizzazione•
Progettazione•
Coordinamento•
Tutor PFI classi del professionale•

A017 - DISEGNO E 
STORIA DELL'ARTE 
NEGLI ISTITUTI DI 
ISTRUZIONE 
SECONDARIA DI II 
GRADO

In base alle competenze possedute e alle 
esperienze professionali pregresse i 
docenti potranno essere assegnati allo 
svolgimento delle seguenti attività: 
insegnamento curricolare, attività 
organizzative, integrazione all'organico di 
sostegno e supporto BES, sostituzione 
colleghi per assenze brevi e tutor PFI nella 
classi del professionale interessate dalla 
riforma. Le ore relative all'organico di 
potenziamento saranno suddivise su 
diversi docenti.
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Potenziamento•
Sostegno•
Organizzazione•
Progettazione•
Coordinamento•
Tutor PFI classi del professionale•

2

In base alle competenze possedute e alle 
esperienze professionali pregresse i 
docenti potranno essere assegnati allo 
svolgimento delle seguenti attività: 

A018 - FILOSOFIA E 
SCIENZE UMANE

3
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insegnamento curricolare, attività 
organizzative, integrazione all'organico di 
sostegno e supporto BES, sostituzione 
colleghi per assenze brevi e tutor PFI nella 
classi del professionale interessate dalla 
riforma. Le ore relative all'organico di 
potenziamento saranno suddivise su 
diversi docenti.
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Potenziamento•
Sostegno•
Organizzazione•
Progettazione•
Coordinamento•
Tutor PFI classi del professionale•

In base alle competenze possedute e alle 
esperienze professionali pregresse i 
docenti potranno essere assegnati allo 
svolgimento delle seguenti attività: 
insegnamento curricolare, attività 
organizzative, integrazione all'organico di 
sostegno e supporto BES, sostituzione 
colleghi per assenze brevi e tutor PFI nella 
classi del professionale interessate dalla 
riforma. Le ore relative all'organico di 
potenziamento saranno suddivise su 
diversi docenti.
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Potenziamento•
Sostegno•
Organizzazione•

A019 - FILOSOFIA E 
STORIA

4
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Progettazione•
Coordinamento•
Tutor PFI classi professionale•

A021 - GEOGRAFIA

In base alle competenze possedute e alle 
esperienze professionali pregresse la 
docente potrà essere assegnata allo 
svolgimento delle seguenti attività: 
insegnamento curricolare, attività 
organizzative, integrazione all'organico di 
sostegno e supporto BES, sostituzione 
colleghi per assenze brevi e tutor PFI nella 
classi del professionale interessate dalla 
riforma.
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Potenziamento•
Sostegno•
Organizzazione•
Progettazione•
Coordinamento•
Tutor PFI classi professionale•

1

In base alle competenze possedute e alle 
esperienze professionali pregresse i 
docenti potranno essere assegnati allo 
svolgimento delle seguenti attività: 
insegnamento curricolare, attività 
organizzative, integrazione all'organico di 
sostegno e supporto BES, sostituzione 
colleghi per assenze brevi e tutor PFI nella 
classi del professionale interessate dalla 
riforma. Le ore relative all'organico di 
potenziamento saranno suddivise su 
diversi docenti.

A026 - MATEMATICA 7
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Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Potenziamento•
Sostegno•
Organizzazione•
Progettazione•
Coordinamento•
Tutor PFI classi professionale•

A027 - MATEMATICA E 
FISICA

In base alle competenze possedute e alle 
esperienze professionali pregresse i 
docenti potranno essere assegnati allo 
svolgimento delle seguenti attività: 
insegnamento curricolare, attività 
organizzative, integrazione all'organico di 
sostegno e supporto BES, sostituzione 
colleghi per assenze brevi e tutor PFI nella 
classi del professionale interessate dalla 
riforma. Le ore relative all'organico di 
potenziamento saranno suddivise su 
diversi docenti.
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Potenziamento•
Sostegno•
Organizzazione•
Progettazione•
Coordinamento•
Tutor PFI classi professionale•

6

In base alle competenze possedute e alle 
esperienze professionali pregresse i 
docenti potranno essere assegnati allo 
svolgimento delle seguenti attività: 
insegnamento curricolare, attività 

A041 - SCIENZE E 
TECNOLOGIE 
INFORMATICHE

3
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organizzative, integrazione all'organico di 
sostegno e supporto BES, sostituzione 
colleghi per assenze brevi e tutor PFI nella 
classi del professionale interessate dalla 
riforma. Le ore relative all'organico di 
potenziamento saranno suddivise su 
diversi docenti.
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Potenziamento•
Sostegno•
Organizzazione•
Progettazione•
Coordinamento•
Tutor PFI Professionali•

In base alle competenze possedute e alle 
esperienze professionali pregresse i 
docenti potranno essere assegnati allo 
svolgimento delle seguenti attività: 
insegnamento curricolare, attività 
organizzative, integrazione all'organico di 
sostegno e supporto BES, sostituzione 
colleghi per assenze brevi e tutor PFI nella 
classi del professionale interessate dalla 
riforma. Le ore relative all'organico di 
potenziamento saranno suddivise su 
diversi docenti.
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Potenziamento•
Sostegno•
Organizzazione•
Progettazione•

A045 - SCIENZE 
ECONOMICO-
AZIENDALI

14
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Coordinamento•
Tutor PFI classi professionale•

A046 - SCIENZE 
GIURIDICO-
ECONOMICHE

In base alle competenze possedute e alle 
esperienze professionali pregresse i 
docenti potranno essere assegnati allo 
svolgimento delle seguenti attività: 
insegnamento curricolare, attività 
organizzative, integrazione all'organico di 
sostegno e supporto BES, sostituzione 
colleghi per assenze brevi e tutor PFI nella 
classi del professionale interessate dalla 
riforma. Le ore relative all'organico di 
potenziamento saranno suddivise su 
diversi docenti.
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Potenziamento•
Sostegno•
Organizzazione•
Progettazione•
Coordinamento•
Tutor PFI classi professionale•

9

In base alle competenze possedute e alle 
esperienze professionali pregresse i 
docenti potranno essere assegnati allo 
svolgimento delle seguenti attività: 
insegnamento curricolare, attività 
organizzative, integrazione all'organico di 
sostegno e supporto BES, sostituzione 
colleghi per assenze brevi e tutor PFI nella 
classi del professionale interessate dalla 
riforma. Le ore relative all'organico di 
potenziamento saranno suddivise su 

A047 - SCIENZE 
MATEMATICHE 
APPLICATE

2

95



Organizzazione PTOF - 2019/20-2021/22
I.I.S. E. MONTALE-NUOVO I.P.C

diversi docenti.
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Potenziamento•
Sostegno•
Organizzazione•
Progettazione•
Coordinamento•
Tutor PFI classi professionale•

A048 - SCIENZE 
MOTORIE E SPORTIVE 
NEGLI ISTITUTI DI 
ISTRUZIONE 
SECONDARIA DI II 
GRADO

In base alle competenze possedute e alle 
esperienze professionali pregresse i 
docenti potranno essere assegnati allo 
svolgimento delle seguenti attività: 
insegnamento curricolare, attività 
organizzative, integrazione all'organico di 
sostegno e supporto BES, sostituzione 
colleghi per assenze brevi e tutor PFI nella 
classi del professionale interessate dalla 
riforma. Le ore relative all'organico di 
potenziamento saranno suddivise su 
diversi docenti.
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Potenziamento•
Sostegno•
Organizzazione•
Progettazione•
Coordinamento•
Tutor PFI classi professionale•

9

In base alle competenze possedute e alle 
esperienze professionali pregresse i 
docenti potranno essere assegnati allo 
svolgimento delle seguenti attività: 

A050 - SCIENZE 
NATURALI, CHIMICHE 
E BIOLOGICHE

6
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insegnamento curricolare, attività 
organizzative, integrazione all'organico di 
sostegno e supporto BES, sostituzione 
colleghi per assenze brevi e tutor PFI nella 
classi del professionale interessate dalla 
riforma. Le ore relative all'organico di 
potenziamento saranno suddivise su 
diversi docenti.
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Potenziamento•
Sostegno•
Organizzazione•
Progettazione•
Coordinamento•
Tutor PFI classi professionale•

In base alle competenze possedute e alle 
esperienze professionali pregresse i 
docenti potranno essere assegnati allo 
svolgimento delle seguenti attività: 
insegnamento curricolare, attività 
organizzative, integrazione all'organico di 
sostegno e supporto BES, sostituzione 
colleghi per assenze brevi e tutor PFI nella 
classi del professionale interessate dalla 
riforma. Le ore relative all'organico di 
potenziamento saranno suddivise su 
diversi docenti.
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Potenziamento•
Sostegno•
Organizzazione•

A054 - STORIA 
DELL'ARTE

3
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Progettazione•
Coordinamento•
Tutor PFI classi professionale•

A066 - TRATTAMENTO 
TESTI, DATI ED 
APPLICAZIONI. 
INFORMATICA

In base alle competenze possedute e alle 
esperienze professionali pregresse i 
docenti potranno essere assegnati allo 
svolgimento delle seguenti attività: 
insegnamento curricolare, attività 
organizzative, integrazione all'organico di 
sostegno e supporto BES, sostituzione 
colleghi per assenze brevi e tutor PFI nella 
classi del professionale interessate dalla 
riforma. Le ore relative all'organico di 
potenziamento saranno suddivise su 
diversi docenti.
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Potenziamento•
Sostegno•
Organizzazione•
Progettazione•
Coordinamento•
Tutor PFI classi professionale•

2

Gli insegnanti realizzano attività di 
insegnamento, sostegno agli alunni 
diversamente abili, tutoraggio, disposizione 
per la copertura delle assenze brevi e 
progettazione.
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Potenziamento•

AA24 - LINGUE E 
CULTURE STRANIERE 
NEGLI ISTITUTI DI 
ISTRUZIONE DI II 
GRADO (FRANCESE)

8
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Progettazione•

AB24 - LINGUE E 
CULTURE STRANIERE 
NEGLI ISTITUTI DI 
ISTRUZIONE DI II 
GRADO (INGLESE)

In base alle competenze possedute e alle 
esperienze professionali pregresse i 
docenti potranno essere assegnati allo 
svolgimento delle seguenti attività: 
insegnamento curricolare, attività 
organizzative, integrazione all'organico di 
sostegno e supporto BES, sostituzione 
colleghi per assenze brevi e tutor PFI nella 
classi del professionale interessate dalla 
riforma. Le ore relative all'organico di 
potenziamento saranno suddivise su 
diversi docenti.
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Potenziamento•
Sostegno•
Organizzazione•
Progettazione•
Coordinamento•
Tutoraggio•

14

AC24 - LINGUE E 
CULTURE STRANIERE 
NEGLI ISTITUTI DI 
ISTRUZIONE DI II 
GRADO (SPAGNOLO)

I docenti realizzano prettamente attività di 
insegnamento.
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•

9

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

I docenti realizzano prettamente attività di 
insegnamento.
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•

3
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AE24 - LINGUE E 
CULTURE STRANIERE 
NEGLI ISTITUTI DI 
ISTRUZIONE DI II 
GRADO (RUSSO)

In base alle competenze possedute e alle 
esperienze professionali pregresse la 
docente potrebbe essere assegnati allo 
svolgimento delle seguenti attività: 
insegnamento curricolare, attività 
organizzative, integrazione all'organico di 
sostegno e supporto BES, sostituzione 
colleghi per assenze brevi e tutor PFI nella 
classi del professionale interessate dalla 
riforma.
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Potenziamento•
Sostegno•
Organizzazione•
Progettazione•
Coordinamento•

1

In base alle competenze possedute e alle 
esperienze professionali pregresse i 
docenti potranno essere assegnati allo 
svolgimento delle seguenti attività: 
insegnamento curricolare, attività 
organizzative, integrazione all'organico di 
sostegno e supporto BES, sostituzione 
colleghi per assenze brevi e tutor PFI nella 
classi del professionale interessate dalla 
riforma. Le ore relative all'organico di 
potenziamento saranno suddivise su 
diversi docenti.
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Potenziamento•
Sostegno•

B016 - LABORATORI DI 
SCIENZE E 
TECNOLOGIE 
INFORMATICHE

1
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Organizzazione•
Progettazione•
Coordinamento•
Tutor PFI classi professionale•

BA02 - 
CONVERSAZIONE IN 
LINGUA STRANIERA 
(FRANCESE)

In base alle competenze possedute e alle 
esperienze professionali pregresse la 
docente potrà essere assegnata allo 
svolgimento delle seguenti attività: 
insegnamento curricolare, attività 
organizzative, sostituzione colleghi per 
assenze brevi.
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Potenziamento•
Organizzazione•
Progettazione•
Coordinamento•

1

BB02 - 
CONVERSAZIONE IN 
LINGUA STRANIERA 
(INGLESE)

In base alle competenze possedute e alle 
esperienze professionali pregresse la 
docente potrà essere assegnata allo 
svolgimento delle seguenti attività: 
insegnamento curricolare, attività 
organizzative, sostituzione colleghi per 
assenze brevi.
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Potenziamento•
Organizzazione•
Progettazione•
Coordinamento•

2

BC02 - In base alle competenze possedute e alle 1
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CONVERSAZIONE IN 
LINGUA STRANIERA 
(SPAGNOLO)

esperienze professionali pregresse la 
docente potrà essere assegnata allo 
svolgimento delle seguenti attività: 
insegnamento curricolare, attività 
organizzative, sostituzione colleghi per 
assenze brevi.
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Potenziamento•
Organizzazione•
Progettazione•
Coordinamento•

BD02 - 
CONVERSAZIONE IN 
LINGUA STRANIERA 
(TEDESCO)

In base alle competenze possedute e alle 
esperienze professionali pregresse la 
docente potrà essere assegnata allo 
svolgimento delle seguenti attività: 
insegnamento curricolare, attività 
organizzative, sostituzione colleghi per 
assenze brevi.
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Potenziamento•
Organizzazione•
Progettazione•
Coordinamento•

1

ORGANIZZAZIONE UFFICI E MODALITÀ DI RAPPORTO CON L'UTENZA

ORGANIZZAZIONE UFFICI AMMINISTRATIVI

Direttore dei servizi Il DSGA svolge i seguenti compiti: - gestisce, coordina e 
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ORGANIZZAZIONE UFFICI AMMINISTRATIVI

generali e amministrativi ottimizza i servizi amministrativi e generali; - cura e sviluppa 
le infrastrutture e i beni scolastici; - istruisce e formalizza i 
documenti contabili-finanziari d’istituto; - gestisce incassi e 
pagamenti; -gestisce gli acquisti della scuola; - monitora i 
flussi finanziari d’istituto e la regolarità contabile; - gestisce, 
coordina e aggiorna la dotazione hardware e software, dei 
sistemi di protezione e salvataggio e delle relative licenze e 
della progressiva digitalizzazione dei flussi documentali in 
entrata, in uscita e circolanti all’interno dell’istituto; - applica 
le norme in materia di pubblicità, accessibilità, trasparenza 
e archiviazione degli atti d’istituto e della pubblicità legale; - 
cura i rapporti con gli uffici amministrativi dell’USR, dell’AT, 
delle altre scuole e periferici della amministrazione statale e 
regionale e degli EE.LL.; - cura le relazioni di carattere 
amministrativo e logistico interne ed esterne; - fornisce 
istruzioni al personale ATA in ordine alla sicurezza, 
accoglienza, cortesia, vigilanza, pulizia e decoro.

Ufficio protocollo
La Segreteria Protocollo svolge le seguenti mansioni delle 
seguenti mansioni: - gestisce tutte le comunicazioni in 
entrata e uscita; - gestisce l'archivio corrente e storico.

Ufficio per la didattica

Compito della Segreteria didattica è quello della gestione 
degli alunni attraverso lo svolgimento delle seguenti 
mansioni: • Iscrizioni • Esonero tasse • Permessi permanenti 
di entrata in ritardo o uscita in anticipo • Assenze • Buoni 
libro – Assegno di studio • Infortuni degli alunni • Stage • 
Certificazioni e diplomi La segreteria didattica è inoltre a 
disposizione di genitori e studenti che desiderino 
chiarimenti o supporti per le attività che le competono.

Ufficio Segreteria 
Amministrativa

La Segreteria Amministrativa: - cura i rapporti 
amministrativi del personale della scuola; - gestisce la 
contabilità su istruzioni del DS e del DSGA.
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RETI E CONVENZIONI ATTIVATE

 RETE DI AMBITO GE3

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•
Attività amministrative•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse strutturali•
Risorse materiali•

Soggetti Coinvolti Altri soggetti•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di ambito

 RETE UNO PER TUTTI

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•
Attività didattiche•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse strutturali•
Risorse materiali•

Soggetti Coinvolti Altri soggetti•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo
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Approfondimento:

La rete si pone lo scopo di c ondividere risorse tecniche e professionali; 
realizzare procedure di acquisto o concessione e partecipare a progetti in rete; 
realizzare formazione in comune.

 TECNOORIENTARSI

Azioni realizzate/da 
realizzare

Orientamento e formazione•

Risorse condivise Risorse professionali•

Soggetti Coinvolti Altre scuole•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

 RETE R.I.T.A. RUSSIAN ITALIAN TRANSNATIONAL ACTION

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse materiali•

Soggetti Coinvolti Altre scuole•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo
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PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE DOCENTE

 STILI DI APPRENDIMENTO E STILI DI APPRENDIMENTO DEGLI STUDENTI

L'attività mira a rendere consapevoli i docenti in relazioni agli attuali stili di 
apprendimento/cognitivi degli studenti al fine di adeguare ad essi la didattica quotidiana.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Didattica per competenze, innovazione metodologica e 
competenze di base

Destinatari Tutti i docenti

Modalità di lavoro
Laboratori•
Ricerca-azione•
Peer review•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

 RIFORMA DELL'ISTRUZIONE PROFESSIONALE

L'attività mira a formare i docenti in relazione alla riforma dell'istruzione professionale con 
particolare riferimento alla didattica per Unità di Apprendimento e alla personalizzazione 
dell'insegnamento.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Didattica per competenze, innovazione metodologica e 
competenze di base

Destinatari Docenti Istituto Professionale

Modalità di lavoro Ricerca-azione•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

 USO TECNOLOGIE DIGITALI
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L'attività mira a formare i Docenti in merito all'utilizzo delle tecnologie digitali quali mediatori 
didattici con particolare riferimento alle Google Apps for educational.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Competenze digitali e nuovi ambienti di apprendimento

Destinatari Tutti i docenti

Modalità di lavoro Laboratori•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

 USO DELLE TECNOLOGIE DIGITALI PER LA DIDATTICA DELLA MATEMATICA

L'attività mira a formare i Docenti in merito all'utilizzo delle tecnologie digitali quali mediatori 
didattici con particolare riferimento alle Google Apps for educational (gruppo disciplinare 
matematica).

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Competenze digitali e nuovi ambienti di apprendimento

Destinatari Docenti di matematica

Modalità di lavoro Laboratori•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di ambito

 

 CORSI DI LINGUA

L'attività mira a formare i Docenti con la finalità ultima di conseguire una certificazione 
linguistica.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Competenze di lingua straniera

Destinatari Tutti i docenti
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Modalità di lavoro Lezioni partecipate•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

 DIDATTICA INCLUSIVA

Si sviluppano le principali tematiche collegate all’inclusione scolastica quale metodologia da 
applicarsi indistintamente per tutti gli studenti al fine di rispettarne, valorizzarne e 
capitalizzarne le differenze individuali.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Inclusione e disabilità

Destinatari Tutti i docenti

Modalità di lavoro
Laboratori•
Ricerca-azione•
Lezioni partecipate•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di ambito

 

 ROBOTICA EDUCATIVA

A seguito dell’esperienza già maturata nell’ambito di Scuola in Ospedale presso l’Istituto 
Giannina Gaslini si propone il corso che consente di acquisire importanti competenze per lo 
sviluppo del pensiero logico computazionale da utilizzare quale metodologia didattica per 
facilitare gli apprendimenti degli studenti.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Competenze digitali e nuovi ambienti di apprendimento

Destinatari Tutti i docenti
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Modalità di lavoro
Laboratori•
Ricerca-azione•
Social networking•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di ambito

 

 ECDL

Corso di informatica in preparazione alla certificazione ECDL Full-Standard.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Competenze digitali e nuovi ambienti di apprendimento

Destinatari Tutti i docenti

Modalità di lavoro Laboratori•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

 GESTIONE CONFLITTI E CYBER BULLISMO

Il percorso si propone un duplice obiettivo: da un lato aumentare la conoscenza del 
preoccupante fenomeno del bullismo e del cyber-bullismo, dall'altro proporre strategie 
efficaci e pratiche di prevenzione e intervento.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Integrazione, competenze di cittadinanza e cittadinanza 
globale Scuola e lavoro

Destinatari Tutti i docenti

Modalità di lavoro
Laboratori•
Ricerca-azione•
Social networking•

109



Organizzazione PTOF - 2019/20-2021/22
I.I.S. E. MONTALE-NUOVO I.P.C

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di ambito

 

 INSEGNAMENTO TRASVERSALE EDUCAZIONE CIVICA

L'attività mira a formare i docenti in relazione alla didattica da utilizzare per i percorsi di 
educazione civica.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Integrazione, competenze di cittadinanza e cittadinanza 
globale Scuola e lavoro

Destinatari Tutti i docenti

Modalità di lavoro Ricerca-azione•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

 DIDATTICA NON TRASMISSIVA

L'attività mira a formare i Docenti per favorire l'utilizzo di metodologie didattiche non 
trasmissive quali, ad esempio, la flipped classroom.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Didattica per competenze, innovazione metodologica e 
competenze di base

Destinatari Tutti i Docenti

Modalità di lavoro
Laboratori•
Ricerca-azione•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE ATA
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 ASSISTENZA DI BASE E AUSILIO MATERIALE ALUNNI DISABILI

Descrizione dell'attività di 
formazione

L’assistenza agli alunni con diverso grado di abilità

Destinatari Personale Collaboratore scolastico

Modalità di Lavoro Formazione on line•

 DIGITALIZZAZIONE DEI FLUSSI DOCUMENTALI

Descrizione dell'attività di 
formazione

I contratti, le procedure amministrativo-contabili e i 
controlli

Destinatari Personale tecnico

Modalità di Lavoro
Attività in presenza•
Formazione on line•

 TECNICHE DI PRIMO SOCCORSO

Descrizione dell'attività di 
formazione

La partecipazione alla gestione dell’emergenza e del primo 
soccorso

Destinatari Personale Collaboratore scolastico

Modalità di Lavoro Attività in presenza•

 LA PUBBLICITÀ LEGALE
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Descrizione dell'attività di 
formazione

La digitalizzazione dei flussi informativi

Destinatari Personale Amministrativo

Modalità di Lavoro
Attività in presenza•
Formazione on line•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 CORSO DI UTILIZZO DEFRIBRILLATORE BLSD

Descrizione dell'attività di 
formazione

Assistenza di primo soccorso

Destinatari Personale Collaboratore scolastico

Modalità di Lavoro Attività in presenza•

 CORSI SULL'UTILIZZO DEI GESTIONALI APPLICATIVI AMMINISTRATIVO CONTABILI

Descrizione dell'attività di 
formazione

Formazione on line attività amministrativo contabile e 
gestionale documentale

Destinatari Personale Amministrativo

Modalità di Lavoro Formazione on line•
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